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ПЕРЕДСЛОВО

1. Коли 1964 р. ми розпочали видання Monumenta— ів, то побо
ювались, чи наш почин не перевищає наших сил на скитальщині. Бо 
наші тодішні духові спроможності і матеріяльні засоби були дещо скром
ні, щоб могти увійти в найвищі наукові круги і їх найповажніші ви
дання, ведені плеядою вчених світової слави і підпомагані державами 
або найзаможнішими єпископствами та установами. І провірка докумен
тів в Архівах, і виготовлення остаточного тексту, і друкарська коректа, 
і видатки на покриття книжкового накладу, —  все те вимагало відпо
відного наукового і фінансового апарату та міліонових сум. Тому були 
вони немалими перепонами на дорозі. Та, слава Богу, вдалося побо
роти всі труднощі і розігнати всі нависаючі хмари.

2. Своїми пятьма томами ми входимо вже як повноправні грома
дяни у громаду Monumenta— ів —  а їх число дуже поважне. Що прав
да наше громадянство дещо спізнене, але нас оправдує багато причин. 
Всетаки всі ті видання стали для нас зразком:

1. Monumenta Germaniae historica
Georg Henricus Pertz

Hannoverae 1826 т. І і дальші.

2. Monumenta Germaniae.
Ed. Berolini

1877 T. І і дальші.

3. Monumenta medii aevi historica, res gestas Poloniae illustrantia.
t . І і дальші. Kraków 1874.

4. Vetera Monumenta Siavorum meridionalium historiam illustrantia.
Joseph Strossmayer

Romae 1863 т. І і дальші.

5. Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia.
Romae 1859 т. І і дальші.

6. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitarum 
historiam illustrantia.

Romae 1860 т. І і дальші.
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7. Monumenta comitialia Regni Hungariae.
Budapest 1881.

8. Collection de Documents inédits.
Paris 1836 T. I

9. Monumenta Hungariae historica.
Budapest 1857 t . І і дальші.

io. Monumenta Poloniae historica. 
August Bielowski

Lwów 1864. т. І і дальші.

ї ї .  Monumenta vaticana historiam regni Hungariae illustrantia.
Budapest 1887.

12. Augustinus Theiner —
Monumenta Vaticana Hungariae.

Budapestini 1887 t . І і дальші.

13. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illust
rantia.

Cr aco viae 1874 т. I i  дальші.

14. Codex diplomaticus Dominii temporalis S. Sedis.
Romae 1861 і багато багато інших.

3. Monumenta Ucrainae становлять основу історичної правди і від
кривають картини нашого минулого. При тому не треба забувати, що 
наші Monumenta появляються в часі найбільшої скрути нашої Церкви 
і то такої, якої вона не переходила ніколи в історії. Її минуле очерню- 
ється, а в сучасності переводиться її цілковиту руїну. Історична прав
да нехай стане остоєю і заборолом проти всякого насилля.

4. Оцей черговий V том містить документи від 1702-1728 р., а з дав- 
ної збірки Слуги Божого митр. Андрея останок XI тому і XII том —  
себто документи від 1-257. В цьому періоді висувається на перший плян 
Замойський Синод 1720 р., подорож царя Петра І до Польщі і убиття- 
-погром Василіянських монахів в Полоцьку, прилучення до церковної 
єдности монастирів в Уневі, Почаєві і ін., Духовна Семінарія Театинів 
у  Львові, провірка літургічних книг вибраним єпископом Филиповичем 
та події в поодиноких єпископствах. Тут і там попадають акти з інших 
позаримських архівів. Очевидно, велика тут заслуга Сл. Б. митр. Ан
дрея і його відданого помічника о. Кирила Королевського.



Передслово VII

5. Нашими Monumenta —  ми хочемо промостити дорогу дальшим 
відкриттям і дослідам, бо багато ще прогалин впродовж віків у нашій 
історії і бракує ще джерельного матеріялу до повного погляду на цілу 
історичну добу. Нехай вони стануть також товчком і спонукою до даль
ших видань і збагачень нашого знання, як вже і тепер вони віддали ве
ликі прислуги вченим в їх працях. Критику текстів полишаємо істо
рикам, зберігаємо тільки правопис і інтерпункції документів. Зрештою 
незмінний давний порядок, започаткований в попередних томах, а про- 
вірку веде дальше о. монс. П. Ятуліс. Перед нами ще праця над кіль
кома томами.

У  свято св. ап. Андрея Первозванного 
13 грудня 1967 р.

► Ь Кард. Йосиф
Верховний Архиєпископ Митрополит 

Предсідник видання.





INTRODUCTIO

1. Cum anno 1964 initium typis edendi Monumenta fecimus, solle
citudine et timore affecti sumus, an inceptum nostrum nostras vires 
ac opes in exilio excederet. Eo tempore enim possibilitates intellectuales 
nostrae et media materialia nostra pauciora modestioraque erant, ut 
in studiosorum societatem et inter doctos viros eorumque famosissimas 
editiones, - quae curatae erant opere clarissimorum et eruditorum, quo
rum nomen pervagabatur per orbem terrarum, et adiutae erant a gu
berniis Rerum publicarum vel a Dioecesibus potentissimis vel ab aliis 
institutionibus, - pervenire possemus. Etenim inspectio documentorum in 
Archivis et definitivus textus exaratus et emendatio typographica et 
magnae impensae factae ad edenda singula volumina, scientificus et ad
ministrativus apparatus etiam decies atque decies centena milia dena
riorum postulabant. Quae omnia certe maximo impedimento in via erant. 
Sed, Deo favente, omnes difficultates superatae ac tetrae nubes in ca
put pendentes, dissipatae sunt.

2. Quintum volumen Monumentorum Ucrainae Historicorum intro
ducit nos in summam, uti pleni iuris cives, civitatem doctorum et in 
numerum Monumentorum dignorum omni laude ac celebritate diver
sarum nationum. Tamen hae omnes editiones, omni ex parte suo ge
nere perfectae, nobis exemplo fuerunt:

1. Monumenta Germaniae Historica.
Georg Henricus Pertz

Hannoverae 1826 voi. I et alia voi.

2. Monumenta Germaniae Berolini.
1877 voi. I a^a volumina

3. Monumenta Medii Aevi Historica, Res gestas Poloniae Illustrantia.
Kraków 1874 voi. I et alia volumina.

4. Vetera Monumenta Slavorum Meridionalium Historiam Illustrata.
Joseph Strossmayer

Romae 1863 voi. I et alia volumina.

5. Vetera Monumenta Historica Hungariam Sacram Illustrantia.
Romae 1859 voi. I et alia volumina.
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6. Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae Gentiumque Finita
rum Historiam Illustrantia.

Romae 1860 voi. I et alia volumina.

7. Monumenta Comitialia Regni Hungariae.
Budapest 1881.

8. Collection De Documents Ineditis.
Paris 1836 voi. I.

9. Monumenta Hungariae Historica.
Budapest 1857 voi. I et a^a volumina.

10. Monumenta Poloniae Historica.
August Bielowski

Lwów 1864 voi. I et alia volumina.

11. Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia.
Budapest 1887.

12. Monumenta Vaticana Hungarie.
Augustinus Theiner

Budapestini 1887 voi. I et alia volumina.

13. Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia.
Cracoviae 1874 voi. I et alia volumina.

14. Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis.
Romae 1861, et plura alia opera et editiones.

3. Monumenta Ucrainae Historica sunt columnae veritatem histo
ricam sustinentes et portas praeteritorum saeculorum historiae nostrae 
aperientes. Praeterea obliviscendum non est Monumenta nostra in lu
cem prodire in saevioribus temporibus pro Ecclesia Ucraina quaeque 
adhuc nunquam experta fuere. Praeterita gesta eius obtrectantur et 
ipsa tota nunc funditus evertitur. Sit veritas historica defensio et val
lum contra vim ac vexationes animi et corporis.

4. Hoc quintum volumen documenta ab anno 1702 ad annum 1728, 
et ex collectione Servi Dei Metropolitae Andreae Septyckyj reliquum 
X I-і et completum XII-iem volumen continet, id est, documenta N. 
1-257. Quo tempore in primis eminent Synodus Zamoscensis anno 1720 
habita, iter in Poloniam imperatoris Petri I et funestum excidium ac 
clades monachorum S. Basilii in urbe Polock, accessus ad unionem ec
clesiasticam coenobiorum in oppidis Univ, Pocajiv viventium, et in aliis
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monasteriis, Seminarium Clericale PP. Theatinorum Leopoli, inspectio li- 
turgicorum librorum peracta ab electo episcopo Fylypowycz necnon res 
gestae singulorum episcoporum. Hic illic acta afferuntur ex aliis archi
vis praeter archivum romanum. Certum magnum hic resplendet meri
tum Servi Dei Metropolitae Andreae et fidelis adiutoris eius P. C. Koro- 
levskyj.

5. Opere nostro, quod Monumenta inscribitur, iter pandere volumus 
ad alias investigationes inspectionesque, quia multae lacunae in historia 
nostra per saecula remanentes, explendae sunt. Qua de causa desunt 
nobis fontes ad completam investigationem totius aevi historici. In mente 
ergo nobis est, ut haec Monumenta incitamentum et stimulus sint ad 
sequentes editiones praeparandas et ad locupletandam scientiam nostram 
occasionem praebeant.

Judicium de documentis scriptoribus relinquimus, nos autem ortho
graphiam et interpuncta verborum documentorumque conservamus. Ce
terum statutus ordo in prioribus voluminibus immutatus manet. Revi
sionem et inspectionem, ut antea Rev.mus D.nus Msgr. Paulus Jatulis 
fecit.

Praeterea opus plurium voluminum nobis edendum restat.

Romae, die festo Sancti Apostoli Andreae 
die X III mensis Decembris.

► Ь Cardinalis Josephus 
Archiepiscopus Major et Metropolita 

praefectus operibus edendis.



LIBRI SAEPIUS CITATI

HC V =  Hierarchia Catholica, ed. R. R itzler et P. Sefrin, voi. V, Patavii 
1952.

Karttunen =  L. Karttunen, Les Nonciatures Apostoliques permanentes de 
1650 a 1800, Genève 1912.

Kowalsky =  N. Kowalsky, Serie dei Cardinali Prefetti e dei Segretari della 
Sacra Congregazione cc de Propaganda Fide ». Editiones Urhaniae, Romae 
1962.
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Nuntius Pignatellus1 card. Paulutio.1 2 Varsaviae, 18. I. 1702.
De iubilaeo Anni Sancti in metropolia Kioviensi celebrato.

ASV, Polonia 124 fol. 91rv orig.

Em.mo e R.mo Signor padrone colendissimo.
Degnatasi la Santità di Nostro Signore di aprire і tesori di santa 

Chiesa a popoli Ruteni uniti, colla concessione de giubileo dell’Anno 
Santo a Mons. metropolita di Russia,3 si è veramente comportata da pro
vidissimo padre verso tanti millioni d’anime, le quali dopo d’haver da 
Dio ottenuta la grazia d’essere illuminate ed accolte nel grembo di s. 
Chiesa, anelavano ardentemente con gli altri fedeli una così preziosa 
spirituale consolazione. So benissimo, che la mortificazione, in che vive
vano per il dubbio di conseguirla, si commuterà in un’estremo giubilo, 
perciochè le gagliardi e frequenti istanze, che per loro faceva quel prelato, 
manifestavano l ’impazienza pia e santa di meritare eglino questa segna
lata grazia di Sua Beatitudine. Io in nome di tutti quei popoli ne umilio 
alla Santità Sua li più riverenti e più filiali ringraziamenti col mezo 
riverito, che imploro di Vostra Eminenza, alla quale parimenti io per 
\_fol. 91v~\ tutti profondamente m’inchino. Varsavia, 18 gennaro 1702.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) humilissimo, devotissimo e obedien- 
tissimo servitore

F. arcivescovo di Taranto m. pr.

1.

1 Franciscus Pignatelli, archiep. Tarentinus, dein archiep. Neapolitanus, 
nuntius ар. in Polonia (12. IV. 1700 - 1703), card. a die 17. XII. 1703; f  5. 
XII. 1734. - Cfr. L. Karttunen, Les Nonciatures Apostoliques permanentes 
de 1650 a 1800. Genève 1912, p. 256.

2 Card. Fdbritius Pauluzzi (Paolucci), Secretarius Status sub Clemente XI 
P.M. (1700-1721); f  12. VI. 1726. - Cfr. Karttunen p. 256; R. R itzler 
et P. Sefrin, Hierarchia Catholica medii et recentioris aevi, voi. V, Patavii 
1952, p. 21.

3 Leo Zalenskyj Słubic, ер. Vladimiriensis et Brestensis (ab a. 1679), 
metropolita Kioviensis totiusque Russiae (19. IX. 1695 - f  21. VII. 1708); cfr. HC 
V p. 233 et infra nr. 62.

1 — Mon. Ucr. Hist. - V.
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2.
Nuntius Pignatellus card. Paulutio. Varsaviae, 18. I. 1702.

De negotio coadiutoris Leopoliensis; de seminario Ucraino Leopoli 
erigendo.

ASV, Polonia 124 fol. 92rv orig.

Em.mo e R.mo Signor padrone colendissimo.
Poiché tal’uno può farmi credere, che Mons. Sczumlanski 1 sia 

d’intenzione di portarsi qua .alla dieta generale, anche col fine di discor
rere meco sopra l’affare dello scritto coadiutore,1 2 io l ’attenderò ben vo
lentieri e sentirò chi sarà per propormi, supponendo, ch’egli pure met
terà le sue considerazioni sopra persona idonea e gradita alla corte. Mi 
riporto perciò a quel tempo a rescriverne a Vostra Eminenza, e spero, 
che quanto bene sarà per riportarne la santa Unione dalla scielta di 
un’ottimo soggetto, di cui anche parlerò col Signor gran generale della 
corona, cavagliero zelantissimo per la s. Unione, e dalla prematura pro
vista di quel vescovado di Leopoli; altrettanto ne risulterà alla medesima 
Unione dall’erezzione \_fol. 92v] dello scritto seminario, al quale godo 
che intenda d’accudire con ogni possibile sforzo la S. Congregazione; ed 
all’Eminenza Vostra profondamente m’inchino. Varsavia, 18 gennaro 
1702.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) humilissimo, devotissimo e obliga
tissimo servitore

F. arcivescovo di Taranto m. pr.

3 .

Nuntius Pignatellus card. Paulutio. Varsaviae, 18. I. 1702.
De quibusdam bonis ecclesiasticis Leopoliensibus in emphyteusim 

tradendis; de dispensationibus super bigamia.
ASV, Polonia 124 fol. 95-96 orig.

Em.mo e R.mo Signor padrone colendissimo.
Mons. Szumlanski considerando di non ricavare un’utile imagina

bile da certi beni, spettanti ad un’archimandria, ch’egli ottenne per gra

1 Ioseph Sumlanskyj, ep. Leopoliensis (1676 - t 27. Vili. 1708), a. 1700 
cum tota sua eparchia Ecclesiae Catholicae se univit; vid. Mon. Ucr. Hist. IV 
p. 287-332, et infra nr. 62.

2 Cyrillus Sumlanskyj, OSBM, nepos ep. Iosephi; de ilio vid. infra nr. 
18, 21, 23-26.
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zia del defonto re Giovanni III,1 situati ne confini dell’Ukraina e con
sistenti in terra rasa ed incolta, mi suppone di poterli rendere di miglior 
condizione col concederli in emfiteusi a persona economa e zelante verso 
il patrimonio della Chiesa, giusta il tenore del contratto, copia di cui 
rimetto qui ingiunta a Vostra Eminenza. Supplica egli perciò per il be
neplacito apostolico, ond’io non ho potuto far altro passo, che di mettere 
l’affare nelle riveritissime mani dell’Eminenza Vostra, la quale ha mani
festata fino ad ora tanta benignità per questo prelato; confidando che 
quando il contratto deva onninamente passare per la S. Congregazione, 
si degnerà di restar servita di far chiamare a se il mio agente, che ne 
stenda il [/oZ. 95v] memoriale, e faccia tutte l’altre parti in appresso 
sotto la protezzione di Vostra Eminenza.

Bramerebbe inoltre il medesimo prelato dalla clemenza di Sua Bea
titudine la dispensa per quattro bigami reali, che vorrebbero farsi sa
cerdoti, abili per altro, com’egli scrive, per і vantaggi della s. Unione; 
e però supponendo egli informata già l ’Eminenza Vostra della troppa 
scarsezza de soggetti idonei nel di lui clero e popolo circa le cose eccle
siastiche, non mostra dubbio, che la medesima non sia per impetrargli 
tal grazia da Nostro Signore su l ’esempio allegatomi d’esser stata altre 
volte conceduta anche per maggior numero a Mons. vescovo di Premi- 
slia * 2 et ad altri uniti. Egli è certo, che il prelato anche in ciò testifica 
il prossimo zelo nel buon servigio di Dio, e perciò pare sempre più degno 
e de і clementissimi [/oZ. 96] riguardi di Sua Beatitudine, e di quelli 
di Vostra Eminenza, a cui umilio frattanto colle mie le suppliche di lui 
circa le proposte materie; e profondamente m’inchino. Varsavia, 18 gen- 
naro 1702.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) humilissimo, devotissimo e obligatis
simo servitore

F. arcivescovo di Taranto m. pr.

4 .

Nuntius Pignatellus card. Barberino.1 Varsaviae, 22. III. 1702.
De erectione seminarii Ucrainorum Leopoliensis.

APF, Congr. gen. 541 fol. 346-349 orig. autogr.

3. 1 Ioannes III Sobieski, rex Poloniae (1673-1696).
2 Georgius Vynnyckyj, ep. Premysliensis et Samboriensis (1700-1713), me- 

tropolita Kioviensis totiusque Russiae (7. V. 1708-1713).
4. 1 Carolus Barberini, card., praefectus S. Congr. de P.F. (14. VII. 1698 

- 11. X. 1704); cfr. N. Kowalsky, Serie dei Cardinali Prefetti e dei Segretari 
della S. Congr. cc de Prop. Fide », Romae 1962, p. 8-9.



4 Monumenta Ucrainae

(in margine infra) Signor card. Barberino, prefetto di Prop. Roma
Em.mo e R.mo Signor padrone colendissimo.
Ritrovandosi il P. Accorsi 2 assente da Leopoli per una commis

sione datagli di visitare il monasterio di Tiniecz vicino a Cracovia, e 
però fuor di mano, come il mezo più sicuro e più sincero per darmi 
tutte le notizie, che riguardano le proposizioni fattemi nel benignissimo 
foglio di Vostra Eminenza delli 9 gennaro prossimo passato, toccante 
l ’erezzione del seminario Ruteno in Leopoli, io per non lasciare andare 
troppo a lungo le cose concernenti un tal’affare, il quale io riguardo per 
importantissimo e dignissimo d’ogni sollecitudine, ho esaminate da me 
stesso, e colla partecipazione di quelle persone, dalle quali ho potuto 
sperare qualche lume, tutte le accennate proposizioni, e ritrovo d’inten
zione, forse per la tardanza, la Signora principessa Wiesnowiecka circa 
l ’offerta fatta di assegnare 20 mila fiorini per la medesima erezzione, 
pensava poi d’impiegare questa [/oZ. 346г;] ed altra maggior somma o 
per un seminario sotto la direzione dell’arcivescovo di Leopoli,3 o nella 
fondazione di certi religiosi adoratori perpetui del Sagramento; dal che 
appare, che sopra la sudetta offerta, la quale formava la prima e prin
cipale sostanza, non si possa fare fondamento alcuno, tanto più, che cre
sciuti in età і signori principi figli della medesima, è da credersi, che la 
loro modesta fortuna sarà intieramente sollevata dall’eredità materna, 
ciò che poi fa mettere anche in dubbio, se la sperata fondazione de reli
giosi sudetti sia per mandarsi in effetto.

Circa poi il progetto di applicare al medesimo seminario gl’altri 
20 mila fiorini, lasciati già dall’anno 1640 da Giovanni Ignazio Bulo- 
wicz Lituano 4 a Padri Basiliani, e dovuti da Padri Carmelitani Scalzi 
di Vilna, pare assai difficile in questi tempi, che l ’armi di Suezia infe
stano [/oZ. 347] la Littuania, e particolarmente li contorni di Vilna, il 
poter bavere da colà non solo le scritture necessarie, che riguardano tal 
legato, ma la mera informazione sopra il tenore e qualità di esso, oltre 
di che lo sborso, che dovrebbe poi farsi da medesimi Padri Scalzi, non 
sembra troppo esiggibili adesso, che la Littuania si ritrova affatto deso
lata ed in gran parte soggetta alle contribuzioni straordinarie de Suedesi.

E quanto alle promesse, che si suppongono fatte dalla Signora sta- 
rostina Cirkawska di 10 mila fiorini, dal Signor Co. Krascinski di 3 
mila, e dal sito in Jaroslavia del canonico Szaknowietz, sento a dire, 
che quest’ultimo non si ritrovi, e che le promesse degl’altri due non

2 P. Sebastianus Maria Accorsi, praefectus missionum Theatinorum Leopoli.
3 ritus latini; tunc temporis archiep. Leopoliensis fuit Constantinus Zie

liński (1700-1709); с/г. HC V p. 242.
4 loannes Dubowicz, qui obiit Romae a. 1640 mense augusto; с/г. Mon. 

Ucr. Hist. III p. 158, 220.



Historica nr. 4 (а. 1702) 5

sieno molto da attendersi, perciochè è ugualmente facile in queste parti 
il promettere et il dispromettere, singolarmente prima di vedere qualche 
effetto; e però non traspirando [/oZ. 347v] gran speranza, che possano 
farsi tutti quei preparamenti, che la S. Congregazione supponeva per 
dar principio alla prenominata erezzione, è facile di conoscere, che si 
devano aspettare altri mezi dal Signor Iddio, poiché l ’importanza del
l ’opra è troppo grande, se riguardiamo .alla necessità manifesta di radi
care nel popolo Ruteno, ignorante e superstizioso, la dottrina cattolica, 
dopo la bella unione colla S. Chiesa Romana, fattasi dal loro vescovo 
di Leopoli, e da farsi da qualche altro tra brieve (!)  coll’aiuto del Si
gnore; e per l ’appunto pare, che Dio benedicendo quest’impresa salutare 
a tanto numero d’anime habbia aperta altra congiontura più certa di 
proseguirla, mentre passato poco fa a miglior vita un mio aiutante di 
camera, ed havendo lasciata a mia disposizione la somma [/oZ. 348] 
di 2 mila fiorini da impiegarsi a mio arbitrio, penserei dunque di ser
virmi di questo danaro (col solo onere d’una messa perpetua nel giorno 
di s. Carlo al seminario) nella compra del sito, che Mons. Szumlanski 
ha ve va ritrovato vicino alla sua residenza a prezzo di 4 mila fiorini, e 
di contribuire al medesimo fine gl’altri 2 mila, che ho io volontieri of
ferti del mio, con sommo dispiacere, che l’avversità de tempi presenti 
non mi permettano di dare un testimonio maggiore del zelo e della co
gnizione, che tengo del gran bisogno di tal’erezzione.

Quindi è, che fattosi poi questo primo passo, il quale certamente 
servirebbe d’esempio vivo ed indubitato alla pietà de’ fedeli benefattori, 
potrebbesi allora più fortemente sperare l’avanzamento dell’opra sino 
alla sua perfezzione, [/oZ. 348v~\ quando però fratanto la medesima S. 
Congregazione, animata da tal principio di cose, si degnasse d’invitare 
dal canto suo chiunque altro ben inclinato, col ritrovare gli altri mezi 
per il solo mantenimento di quattro seminaristi, mentre il vedersi l ’opra 
in essere in tal qual maniera, sarebbe un gagliardo eccitamento a mol
tissimi, e facilmente a quelli, che hanno fatto per il passato delle pro
messe, ed intanto non si lascierebbe di sentirne qualche frutto. Potrà qui 
considerare l’Eminenza Vostra qual buon preludio possa farsi da questa 
nuova inaspettata congiontura, e come bene la S. Congregazione potrebbe 
prendere sicura occasione d’applicare tutti і suoi sforzi per dar mano 
alla sudetta erezzione adesso, che spianate le prime difficoltà, si sospira 
solamente dalla generosa [/oZ. 349] clemenza di cotesti Em.mi Signori 
un’opportuno soccorso. Onde unisco qui tutta l’intenzione del mio spi
rito per supplicare quanto più ardentemente posso la gran pietà di Vostra 
Eminenza a far valere col suo sommo credito ed efficaci rappresentanze 
appresso la S. Congregazione, non solamente il fondamento più forte, 
che può farsi di opra così importante, se vi si aggiunga qualche sussidio 
di costì, ma l ’estremo bisogno, che hanno і popoli uniti della Russia di
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catechismo, di parochi e di cultura, ciò che non può attendersi che dal- 
l ’erezzione del medesimo seminario, nel promuovere la quale l’Eminenza 
Vostra si accerti, che si preparerà un merito inesplicabile col Signor 
Iddio, colla Chiesa e con questo regno, che gode per altro dell’onore del
l ’alto padrocinio di Vostra Eminenza, alla quale profondamente m’in
chino. Varsavia, 22 marzo 1702.

Di Vostra Eminenza humilissimo, devotissimo ed obligatissimo ser
vitore

F. arcivescovo di Taranto m. pr.

\_fol. 350v] Post compendium istarum litterarum in S. Congr. 
adscriptum : Die 9 maii 1702.

5 .

Nuntius Pignatellus card. Paulutio. Varsaviae, 23. III. 1702.
De seminario Ucrainorum Leopoli erigendo.

APF, Congr. gen. 543 fol. 402rv orig.

Em.mo e R.mo Signor padrone colendissimo.
Nel dispaccio mio umilissimo spedito ieri sera a Vostra Eminenza 

si degnerà la medesima di considerare la lettera, che vi troverà per la
S. Congregazione di Propaganda, toccante l ’erezzione del seminario Ru
teno di Leopoli; e poiché a mezi, che si speravano, e che poi o sono 
mancati o vanno mancando, il Signor Iddio ha supplito in parte con 
altri, benché non molto grandi, però più reali e certi, per і quali si può 
credere, che molti benefattori si animeranno a contribuire altri sussidi 
per la perfezione di quell’opra tanto necessaria; mi è paruto indispen
sabile di rinuovare colla posta d’oggi le mie fervorosissime suppliche 
all’Eminenza Vostra, perchè degnandosi di rappresentare al vivo .alla 
Santità di Nostro Signore il gran bisogno di assistere a popoli uniti della 
Russia, voglia Sua Beatitudine prendere prontamente una generosa e 
clementissima risoluzione di [fol. 402v] aggiungere a quei mezi, che 
Dio ci ha mandati, quanto basti solamente per il mantenimento per ora 
di quattro alunni, con una vera speranza, che sarà un tal esempio imi
tato dalla pietà di moltissimi che bramano ardentemente di vedere in 
essere l ’impresa per il grand’utile, che ne prevedono alla Chiesa ed al
l ’Unione de’ Ruteni; e se non vedessi la somma necessità che se ne tiene, 
e l ’aperto pericolo di perdersi tra brievi anni ciò che si è fatto, non sarei 
così importuno colla S. Congregazione e con Vostra Eminenza, alla quale 
profondamente m’inchino. Varsavia, 23 marzo 1702.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) humilissimo, devotissimo ed obliga
tissimo servitore

F. arcivescovo di Taranto m. pr.
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6.
Card. Paulutius nuntio Pignatello. Romae, 15. IV. 1702.

De seminario Ucrainorum Leopoli erigendo.

APF, Congr. gen. 543 fol. 403 copia.
ASV, Polonia 189 fol. 194v reg.

Copia di lettera scritta dal Signor card. Paulucci a Mons. nunzio in 
Polonia li 15 aprile 1702.

Oltre lo spaccio trasmessomi da Vostra Signoria 111 .ma in data del- 
li 22, m ’è stata anche resa la lettera da lei mandatami il giorno susse
guente colla notizia delle facilità per l ’erezione del seminario Ruteno di 
Leopoli, e relativa a quanto sopra ciò scrive alla S. Congregazione di 
Propaganda Fide. Ha Nostro Signore ben considerato tutto quello si 
rappresenta da lei, e commendando ampiamente il zelo, con cui non solo 
descrive la necessità, ma coopera all’effettuazione di si buona opera, ha 
ordinato si mandi la sua lettera alla predetta S. Congregazione, et in
tendendo dal canto suo contribuire allo stesso fine qualche sussidio, se
condo gli permetteranno le correnti angustie de tempi, s’è riserbato farle 
sopra di ciò sapere colle seguenti la sua positiva risoluzione.

7 .

Nuntius Pignatellus card. Barberino. Cracoviae, 3. VI. 1702.
De privilegiis cleri Ucraini catholici; de D. Zabokryckyj, nominato 

ep. Luceoriensi.1

APF, Congr. gen. 543 fol. 130-131v orig.

(in margine infra) Signor card. Barberino, prefetto di Propaganda. 
Roma.

Em.mo e R.mo Signor padrone colendissimo.
Supponendo l ’arcivescovo Armeno di Leopoli...
\_fol. 130v] ...Coll’occasione dello stesso ricorso a me fatto hanno 

qui voluto nuovamente rappresentarmi l ’indigenze, che hanno і popi delle 
diocesi greco-unite di essere sempre più animati dalle clementissime gra
zie di Nostro Signore, particolarmente accordando ad essi ogni benigna 
assistenza per far loro godere і privilegi ed esenzioni, che godono і sa-

1 Dionysius Zabokryckyj, ep. Luceoriensis et Ostrogiensis, ab a. 1702 
unitus. mortuus a. 1714 vel 1715 in captivitate Moscovitarum.
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cerdoti latini; e pare [ fol. 131] perciò che potesse molto giovare, se la 
Santità di Nostro Signore degnasse d’inviare certi Brevi, o pur far scri
vere per la Segreteria di Stato all’arcivescovo di Leopoli,2 al vescovo che 
sarà di Cracovia,3 al vescovo di Premislia,4 ed a quello di Cheima,5 
raccomandando al loro favore e protezione, come vescovi latini e sena
tori, che hanno autorità nel regno, і medesimi popi, e l ’uso libero de 
privilegi ed esenzioni, che loro competono; mentre poi gli stessi vescovi 
inducendo a poco a poco la nobiltà della loro diocesi a levare gli oneri 
personali e reali a detti popi, seguitando l ’esempio di molti altri gran 
cavaglieri, potrebbero più agevolmente facilitare la strada a quel fine 
di quel che farebbe con lunghe rimostranze il nunzio apostolico.

Anche per questi medesimi Brevi o lettere, mi conviene di porgere 
altre \_fol. i3 I v ]  suppliche alla gran pietà di Vostra Eminenza, e d’im- 
plor-arla inoltre, giacche mi trovo sul proposito de’ Greci, perchè si degni 
di ritrarre da cotesto Mons. vescovo di Livonia 6 una fede autentica della 
professione della fede, che mi si suppone ha ver fatta una volta in di 
lui mano il Zabokriski, nominato di Luceoria Ruteno, coll’indicare in 
essa il luogo ed il tempo di detta professione, dovendo questa servire per 
un’occasione salutare, la quale offerisco all’Eminenza Vostra unitamente 
con gli altri sopraccennati incommodi per meritare maggiormente ap
presso il Signor Iddio; ed a Vostra Eminenza profondamente m ’inchino. 
Cracovia, 3 giugno 1702.

Di Vostra Eminenza ( m. pr.) humilissimo, devotissimo e obliga
tissimo servitore

F. arcivescovo di Taranto.

In fol. 128-129 Compendium harum litterarum nuntii et fol. 133v, 
tergo, apud S. Congr. adscriptum : Signor card. Sacripante.7 Armeni e 
Ruteni. Die 4 septembris 1702, (nr.) 28.

2 Constantinus Zieliński.
3 Post obitum a. 1702 episcopi Georgii A. Dónhoff, ecclesia Cracoviensis 

usque ad a. 1710 vacavit; cfr. HC V p. 175.
4 Ioannes Casimirus Bokum, ep. Premysliensis ritus latini (1701-19); 

cfr. HC V p. 324.
5 Nicolaus Geraldus de Wyzycki, ep. Chelmensis ritus latini (1699-1705); 

cfr. HC V p. 156.
6 Nicolaus Popławski, ep. Livoniae et Piltinensis (1685-1710), archiep. 

Leopoliensis (1710-11); cfr. HC V p. 408, 243.
7 Ioseph Sacripantes (Sacripante), card, a die 12. XII. 1695; postea prae

fectus S. Congr. de P.F. (9. XII. 1704 - 4. I. 1727); cfr. HC V p. 19; Kowa- 
LSKY p. 8-9.
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8.
Romae, 28. VII. 1702.

Testimonium ер. Popławski : dicit se recordari non posse, utrum 
D.nus Zabokryckyj professonem fidei catholicae iam emiserit.

APF, Congressi 3 fol. 115 orig. autogr.

Ego infrascriptus fidem facio, quomodo post diligentem intra me 
recollectionem, nulla ratione recordari possim, utrum Dominus Zabo- 
krzyski in manibus meis aliquando professionem fidei fecerit. Est quidem 
verum saepius de hac re discursus factos a Serenissimo olim rege Ioanne 
III me audivisse in communi : caeterum in particulari de praefata pro
fessione eiusque tempore et loco nihil penitus testari possum. Et ita est. 
Romae, 28 iulii 1702.

Nicolaus Poplavski, episcopus Livoniae et Piltinensis.

9 .

Nuntius Pignatellus card. Barberino. Varsaviae, 12. X. 1702.
De erectione seminarii Ucrainorum Leopoli; de unione omnium 

Ucrainorum cum Ecclesia Catholica.
APF, Congr. gen. 543 fol. 404-405v orig.

(in margine infra) Signor card. Barberino, prefetto di Propaganda. 
Roma.

\_fol. 404v~\ ...Io haveva veramente supposto, che Mons, vescovo 
di Baccovia 1 havesse a quest’ora trasmessa a cotesta S. Congregazione 
l ’informazione della visita della sua diocesi; ma io non cesserò di stimo
larlo con lettera nel prossimo ordinario, con speranza, ch’egli deva in
dursi a sodisfare alle proposite incumbenze. Tutto questo bene però che 
io procurerò di fare co’ gli uffici miei, sarà sempre riuscendo vantag
gioso alla salute di quelle povere genti, ma lo sarà maggiormente quello, 
che via più si rende desiderabile dell’erezzione del [/oZ. 405] seminario 
Ruteno in Leopoli, per il quale non lascio d’implorare di nuovo le grazie 
benignissime dell’Eminenza Vostra per sollecitare il sussidio promesso 
da cotesta Sagra Congregazione; tale è la cognizione, che tengo del gran 
bisogno di detto seminario; e tale suppongo possa essere la compiacenza 
della medesima S. Congregazione dell’avviso già dato dell’unione di Mons. 
Zabokriski, vescovo di Luceoria, e di quello che do in questo ordinario 
al Signor card. Segretario, dell’unione similmente d’un certo archiman-

1 Ep. Bachoviensis, in partibus Moldaviae et Valachiae, tunc temporis 
fuit Franciscus Biegański, OFM Conv. (1698-1709); с/г. HC V p. 111.
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drita d’un famoso e numeroso monastero in Volinia,2 a cui è stato con
ferito il vescovado di Polocko, come viene a me scritto da persona assai 
degna di fede con quest’ultime lettere di Leopoli; poiché mi ricordo assai 
bene, con qual zelo e calore mi fusse stato ordinato nella mia partenza da 
costì in nome dell’Eminenze Loro [/oZ. 405 1>] a procurare con ogni studio 
l ’unione totale di questi Ruteni colla Santa Sede; ed a Vostra Eminenza 
profondamente m’inchino. Varsavia, 12 ottobre 1702.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) humilissimo, devotissimo ed obedien- 
tissimo servitore

F. arcivescovo di Taranto.

10.
Ex litteris Secretariatus Status P.M. Romae, 14. XI. 1702.

De erectione seminarii Ucrainorum Leopoli.
APF, Congr. gen. 543 fol. 401 copia.

Dalla Segreteria di Stato. 14 novembre 1702.
Havendo Nostro Signore ordinato, che si riassuma l ’affare propo

sto già da Mons. nunzio in Polonia dell’erezione d’un seminario in Leo
poli per li Ruteni uniti, si mandano a Mons. Banchieri 1 l ’acchiusa 
lettera del sudetto prelato, e la copia della risposta fattagli, acciò che 
unendo tali scritture alli fogli mandati a dirittura alla S. Congregazione 
sopra l ’istesso argomento da Mons. nunzio sopraccennato, ne parli quanto 
più presto potrà a Sua Beatitudine.

[/oZ. 408v, tergd\ Die 27 novembris 1702. Mittantur pecuniae 
iuxta decretum.

11.

S. Congr. de P. F. nuntio Spadae.1 Romae, 8. III. 1704.
Contra mutationem ritus iuvenum Ucrainorum, qui Leopoli in 

Ordinem Trinitariorum latinorum admittuntur.
APF, Litt. S. Congr. 93 fol. 7rv reg.

A Mons, nunzio in Polonia. 8 marzo 1704.
Venendo rappresentato a questa S. Congregazione che і Padri Tri- 

nitarii della Redenzione in Leopoli si fanno lecito di ammettere all’habito * 11

2 Probabiliter archimandria Unioviensis, cuius archimandrita fuit Bar- 
laam Septyckyj (ab a. 1710 ep. Leopoliensis).

10. 1 Antonius Banchieri, prosecretarius S. Congr. de P.F. (7. Vili. - 14. 
XI. 1702), gubernator Urbis Romae, card, ab a. 1728; f  1733; cfr. HC V 
p. 37-38.

11. 1 Horatius Philippus Spada, archiep. Thebarum, ab a. 1704 ep. Lucen
sis (Lucanus), nuntius ар. in Polonia (22. XII. 1703 - 25. X. 1706), card, a 
die 17. V 1706; cfr. Kàrttunen p. 261; HC V p. 25.
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e professione del loro Ordine і giovani Ruteni con farli passare di propria 
autorità al rito latino, contro і replicati decreti della S. Sede, e di questa
S. Congregazione, il che riesce di molto scandalo e pregiudizio alla santa 
Unione di quella [/oZ. 7v] nazione colla S. Chiesa Romana, questi Em.mi 
miei Signori hanno ciò inteso con dispiacere, e premendo loro di ovviare 
opportunamente a si fatto disordine, m’hanno imposto d’incaricarne, 
conforme faccio per parte loro a Vostra Signoria, acciochè colla sua 
autorità procuri di portare un pronto et efficace rimedio. La sperimentata 
prudenza e zelo di Vostra Signoria ben m’assicura che sarà per impie
garsi in questo particolare con quella attenzione e premura, che richiede 
l ’importanza dell’affare, e che desiderano l ’Eminenze loro. Con che per 
fine me le offro.

12.
Romae, 8. III. 1704.

S. Congr. de P. F. episcopo Leopoliensi Śumlanskyj.
Idem argumentum.

APF, Litt. S. Congr. 93 fol. 8rv reg.

D.no Iosepho Szumlanski, episcopo Leopoliensi Rutheno Unito. 
8 martii 1704.

Lectis in hac Sacra Congregatione literis Amplitudinis Tuae, qui
bus de Patribus Trinitariis Redemptionis quereris, quod iuvenes Ruthenos 
ad habitum suae religionis allectos ad proprii ritus mutationem contra 
Sanctae Sedis et eiusdem Sacrae Congregationis decreta inducere non 
vereantur, Em.mi Patres \_fol. 8v~\ huiusmodi factum, quod sane pluri
mum sacrae Unioni Ruthenorum cum Ecclesia Romana afficere 1 digno
scitur, improbantes, D.no nuntio apostolico istius regni mandarunt, ut 
huic malo pro sua authoritate atque prudentia occurrat, quod prompte 
quidem atque efficaciter est facturus. Caeterum S. Congregationi iucun- 
dissimum fuit ex iisdem literis audire eo te studio ac solicitudine catho
licam religionem inter suae nationis homines promovere, ut nullus fere 
in tam vasta dioecesi tua iam sit. qui eam te praeeunte atque ad id 
maxime hortante non profiteatur. Quamobrem eadem S. Congre
gatio amplissimis te laudibus cumulavit, speratque fore, ut in tam 
sancto proposito perseverans, nova in dies egregiae tuae pietatis ac zeli 
ad maiorem divini nominis gloriam et cultum argumenta proferas. In
terea ego Amplitudini Tuae summam felicitatem precor. *

12. 1 ms. officere.
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13.

S. Congr. de P. F. episcopo de Camillis.l Romae, 28. VII. 1704.
Ne propter angustias et pericula vicariatum apostolicum Munka- 

csiensem deserat.
APF, Litt. S. Congr. 93 fol. 33v-34 reg.

A Mons, de Camillis, vescovo greco di Sebaste, vicario apostolico 
in Munkacz. 28 luglio detto (1704).

Con molto rincrescimento ha inteso questa Sacra Congregazione 
dalle lettere di Vostra Signoria le sue particolari angustie e travagli per 
le publiche e note calamità di cotesto regno. Onde molto la compatisce 
e desidera di vedernela quanto prima coll’accomodamento delle cose li
berata. Per altro nelle presenti avversità e pericoli, a’ quali è esposto 
cotesto gregge cattolico, pare più che in altro tempo necessaria la perma
nenza di Vostra Signoria in coteste parti, e però [/oZ. 34] questi Em.mi 
miei Signori non stimano espediente di condescendere alle sue istanze, 
ne permetterle di lasciare l ’impiego e ritirarsi altrove con abbandonare 
il gregge da Dio e dalla S. Sede commessole, per la cui salute e conserva
zione nella santa fede cattolica l ’Eminenze loro paternamente l ’esortano 
a voler più tosto come buon pastore soffrire, occorrendo generosamente 
ogni più duro e fastidioso cimento, con sicurezza di poter’ in tal forma 
segnalare il suo pastorale zelo, e meritare dalla divina bontà una larga 
retribuzione di gloria, ed il gradimento di questa Sacra Congregazione 
e Nostro Signore la prosperi.

14.

Clemens X I P. M. cardinali a Kollonitz.1 Romae, 9. V. 1705.
Zelum ac pietatem cardinalis, qui Graecorum non unitorum recon

ciliationem Ecclesiae Romanae in Hungaria et alibi sedulo curabat, ma
gnopere commendat; de non mutando ritu graeco in latinum (et viceversa) 
instruit.

ASV, Ep. ad Principes 84 fol. 179v-180v reg. (A)
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, Romae 1724, p. 

250-1. (B)

Dilecto filio nostro Leopoldo tituli S. Hieronymi Illyricorum S.R.E. 
presbytero cardinali a Kollonitz nuncupato.

Clemens Papa XI. Dilecte fili noster, salutem etc. *

13. 1 Ioseph de Camillis, OSBM, ep. tit. Sebastensis, vicarius ap. Munkac- 
siensis (1689-1706); с/г. Mon. Ucr. Hist. IV p. 350-2.

14. 1 Leopoldus Carolus de Kollonitz (Kollonitsch), cardarchiep. Strigo- 
niensis in Hungaria (1695-1707); vid. Mon. Ucr. Hist. IV p. 349-355.
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Ubi plurimis, iisque praeclaris documentis compertum nobis non 
esset sedulam ac diligentem operam a te pro eximio tuo divini honoris 
zelo in promovendis catholicae religionis incrementis continenter im
pendi, satis id ipsum liqueret ex studio, quod adhibes in excogitandis, 
curandisque remediis,2 quibus Graeci schismatici, qui tum in partibus 
pastorali tuae vigilantiae commissis, tum alibi existunt, huic omnium 
ecclesiarum matri ac magistrae Romanae Ecclesiae adiungantur atque 
adhaereant. Verum non levis occurrit difficultas circa eam dispensatio
nem, quam utpote huic tuo voto consentaneam, [/oZ. ISO] revocandisque 
ad unitatem schismaticis valde proficuam a nobis exposcis, ut scilicet 
indulgere velimus missionariis latini ritus, ut possint sacra graeco ritu, 
ubi necessitas tulerit, peragere, retenta etiam libertate ad ritum latinum, 
cessante huiusmodi necessitate, redeundi. Constanti enim Catholicae Ec
clesiae disciplinae ac observantiae id maxime adversatur : quod manifesto 
liquet ex generalium conciliorum decretis, ac praedecessorum nostrorum 
pluribus super hoc editis constitutionibus, in quibus decernitur ac distri
cte praecipitur, ut 3 tum Latini, tum Graeci, tum quaecumque demum 
nationes, quae proprium ritum ab Apostolica Sede approbatum habere 
noscuntur, eum perpetuo ita custodiant, ut nemini tum Latinorum, tum 
Graecorum liceat sive in consecrationibus, sive in ordinationibus, aut in 
divinis officiis, aut in sacramentorum administratione alterius nationis 
ritum, vel alium ab eo, cui primum addicti sunt, usurpare sub quovis 
titulo vel praetextu, etiamsi inde spes propagandae aliquanto magis ca
tholicae religionis affulgeret. Quae cum provide sancita sint cum gra
vissimis de causis, tum ob id praesertim, ut singulis nationibus perspe
ctum sit Apostolicam Sedem solicitam esse, ut unusquisque ritus appro
batus perpetuo custodiatur ac vigeat, nihilque tam ab ea alienum sit,4 5 
quam velle alterutrum \_fol. 180v ] promiscuo usu paulatim destitui 
atque deleri, de quo non semel catholici Graeci, schismaticis eorum 
suspicionem atque timorem subdole confoventibus, apud eandem Sedem 
conquesti sunt, integrum nobis non est aliter ea in re statuere. Quod 
te pro spectata prudentia tua ° facile intellecturum esse confidimus, alias- 
que vias atque rationes eodem nunquam satis laudato fervore initurum, 
quibus schismaticorum saluti ac spirituali bono consultum sit; dum nos 
tibi, dilecte fili noster, apostolicam benedictionem peramanter imperti
mur. Datum Romae etc. die nona maii 1705, pontificatus nostri anno 
quinto.

2 A mediis.
3 ut deest in A.
4 A esse.
5 tua deest in A,
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15.

(ЗО. VI. 1705.)
Libellus auctoris ignoti de excidio Basilianorum Polocensium per

petrato a Moscovitis, typis impressus Parisiis 1863, paginae 22.

Historia
O Pozabiianiu Bazilianów 

w Połockiey Cerkwi 
przez Cara Moskiewskiego, etc. 

w roku 1705tym dnia 30 Junia starego

Paryż
W Drukarni i Litografii PP. Renou et Maulde 

Przy Ulicy Rivoli, 144 
1863

Niewidziany nigdy, ani słyszany od początku prześladowania Cer
kwie Chrystusowey, (od Cesarzów, Królów i Panów Bałwochwalstwu 
służących, ani od Heretyków najgorszych) niepraktykowany, aż do tego 
1705 roku, dnia 30 iunia podług starego kalendarza, sławny у wiekom 
następuiącym dziwny, Cerkwi Chrystusowey w Rusi, Litwie, i Polszce, 
jedność Świętą z Cerkwią Świętą Rzymską (jako wszystkich innych 
po całem świecie będących i mających z narodów jeszcze niewiernych) 
bydż, powszechną Mistrzynią i Matką, trzymającej, chwalebny, zakono
wi S. Bazylego W. ozdobnya odszczepieństwu —  Greko-Ruskiemu hanie
bny, sławny uczynek, Wielkiego Monarchi Ruskiego Piotra Alexiejewi- 
cza Cara Moskiewskiego, nie mądrego nabożeństwa, i błędliwey żarli
wości niecny Experyment w roku 1705 dnia 30 Junia starego, a dnia 
jedynastego Jula nowego kalendarza solennie w cerkwi katedralney Po
tockiej S. Sophiey od godziny z południa szustey, odprawiony, według 
tey, ktorey mogłem mieć tak od swoich Braci Zakonników (zwłaszcza 
tegoż okrutnego postępku, pozostałych uczestników) iako też у od samych 
Moskiewskich ludzi (jako tam pobliższy w Witebsku rezydując) wiado
mości dla pamiątki opiszę.

Kiedy pomieniony Piotr Alexiejewicz Car moskiewski za wiarę 
świętą z okazyey jedności z Cerkwią Świętą Rzymską, pozabijał okrutnie
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mordując czterech różnemi jako się niżey położy śmierciami, kapłanów, 
a piątego brata kleryka, po śmiertelnych razach, dla wiadomości też ta
kowych tyrańskich akcii (o których nikt inny powiedzieć nie mógł) 
Pan Bóg aż do dzisia dnia 28 Maja 1713 w życiu chowa. A naprzód:

Co za okazya tego tyranstwa? sposób czas?
Rodzaj śmierci każdego z zabitych? Zagubienie ciał?
I utajenie takowego zagubienia? Sposoby Czas.
Zachowania w życiu niektórych pozostałych Zakonników w tym
że klasztorze Potockim. Naostatek eliberacya związkowa.

1. Okazyey żadney nie tylko osoba żadna, ale ani zakon cały, ani 
kto z Unitów do takiego Swiętoboystwa, nie tylko Carowi, ale ani żadne
mu Moskalowi nigdzież niedał : Co zaś do Klasztoru Potockiego Swiętey 
Sophiey dość tego dowodu, że od półrocza blisko już w Połocku stojąc 
z woyskiem Kniaź Mikita... Repnin Generał у bywał często w klasztorze 
u Ojca Starszego Jakuba Idzikowskiego, у mile z nim konwersuiąc 
osobliwą czy miał, czy zmyślał konfidencyą.

Borys Piotrowicz Szeremett, Feldmarszałek, od altileriey, bywszy 
w Połocku też у ten у w klasztorze у w Cerkwi у ludzko się 
obchodził; deniq. ustawiczna od niższych Officerów у ludzi wizita aż do 
sytości wszystkim w poufałey uprzejmości ani dała Naszym, ani sobie 
mogła wziąść okazyą. Urazy, albo mruczenia у do Monarchi doniesienia 
у onego na takie sprawy zaburzenia,szczególnie tylko xięża Bernardyni, 
Franciszkani, у Dominikanie, domyślając się o niey, powieść uczynili 
że na Piotr Święty Rzymski w Franciszkańskim Kościele Połockim, 
Kaznodzieja Bazyljanski Theophanes Kotbieczyński Theolog, każąc o 
zwierzchności Piotra Ś. nad Apostołami, у Biskupa : Patryarchi Rzym
skiego, nad innemi Patryarchami diszkurował, ale bez żadney do urazy 
tego narodu у Ich Schyzmy wymiatania na oczy propozytiey, to tedy 
Xięża katholicy domysłem. Moskale zaś inną okazyę takiey rezolucyey 
Carskiey potwarnie potym rozsiali to jest iakoby Ojcowie w Cerkwi 
będący, czy ieden z nich ociec Konstanty Zajączkowski wikary Połocki 
miał Cara słowy zelżyć; co jawnem bydz fałszem pokaże się niżej, gdzie 
o początku tego zabujstwa na tymże Ojcu Konstantym zaczętego. Inni 
zaś nie tylko nasi Unici, Catholici, ale у niektórzy Schyzmatycy Potoc
cy, (od których słyszawszy mieszczanie Witebscy, tam na ten czas bę
dący, tak Unici, jako у niektórzy schyzmą tchnący mnie w Witebsku 
referowali oraz z tym zabujstwem) naznaczają okazyą bydz braci Czern- 
ców schysmatyków Potockich, zwłaszcza Ihumena tamecznego у Archy- 
mandrytę Siebieżkiego który się Carowi nie tylko generaliter na Unitów, 
ale też na zakonników Potockich (Jakoby wielkie prześladowania, 
krzywdy у duchowni у świeccy Błagocześciwye od nas cierpieli) żało- 
bliwie skarżyli у onego alias już dawno na Unitów zajuszonego (jako
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się niżej położy) zajątrzyli у pobudzili, dla czego też i sam Archiman- 
dryta (podobno i sumieniem, i bardziej polityką ścieśniony zatrwożony) 
w aprehensyą wpadszy nazajutrz tak ciężko u ołtarza mszą odprawując 
in Presentia Cara, zachorował że niemógł i pożywać ofiary i kończyć 
mszy, ale rozebrany poniesiony, trzeciego, czy czwartego dnia umarł; ap- 
prehensyey zaś onemu sam Car przyczynił, kiedy gotuiącego się do Mszy 
Proskomidującego, accessit pytając się his formalibus : Batiuszka jej ha- 
razd ja zdiełał szto tych Popow Wonijatów pokaźnił : —  Na co on 
długo hesitando ledwie coś indifferens odpowiedział.

Prawdziwa tedy nie myślna okazya takich tyrańskich aktów Carowi 
szczególna wiara Święta у Jedność z Kościołem Rzymskim, była : co się 
niżej na oko pokaże następującemi dokumentami.

Pierwszy dokument że w r. 1704 po wziętym przez Cara Moskiew
skiego Rugodziowie alias Narwie Fortecy Szweckiey (przy bytności P. 
Hrehora Ogińskiego Starosty Żmudzkiego a Hetmana Polnego W. X. 
Litt. po przegraney Kryczborskiey rączo po ratunek do Moskala zabie- 
głego,) у powrocie z tryumfem do Moskwy, alias stolicy po zaszłey od 
Imci Króla Augusta i Rzpltey przez Imci pana Ludwika Pocieja Pod
komorzego na ten czas Brzeskiego Legacii, a naostatek requizycyey Imci 
Pana Ogińskiego, aby Car Imci wojsko swe ex nunc z pod Rugodziowa 
ruszone do Litwy wyprowadził, czynił Car Consilium generalne na stolicy 
tak świeckich wszystkich wojennych у status Ministrów, jako i ducho
wnych wszystkich Metropolitów, Archiepiskopów, Episkopów, Archiman- 
drytów, znaczniejszych zebrawszy propositią wnosił : —  Jeżeli miał wojsko 
swoje do polskiey a naprzód do Litwy wprowadzić, у tam sedem Belli 
z swoim Antagonistą Szwedem naznaczyć sobie? albo nie: po zdaniach 
różnych różnie consultujących i formuiących Maximy według swoich 
racyi, gdy przyszło na zdania duchownych, ci wszyscy nie tylko radzili, 
aby się na to rezolwował, ale też i upominali Cara mieniąc : że Caru 
Pan Bóg ci daje pagodę, i stany nabycia, у przysłużenia się Cerkwi Bła- 
hoczestiwoj; a to tym sposobem, iż gdy sedem belli tam mieć będziesz 
w Litwie i Polscze bardzo łatwo Unitów, którzy między Tobą a Pola
kami i innemi Państwy Chrzęścijańskiemi niezgodę czynią, wyplenisz : 
bo iedni dobrowolnie wrócą się do Błahoczestija, których Unici przy- 
muszaią, i Cerkwie odbieraią Bractwa, etc. Drudzy zaś będą musieli, bo 
się Twoiey Caru Potencyey bać będą : naostatek, gdy się ty Caru 
Polakom przysłużysz, Szweda, który onych nęka zwyciężywszy, i 
ci sami Twoiey Potencyey będą się obawiali a zatym nie tylko ut
wierdzenie Hadziackich etc. od nich otrzymasz у tak wiele Władyctw, 
które Unici trzymają do naszej wiary przywróci się. —  I owszem : 
Polacy sami zwłaszcza Król, odstąpią Unitów, jako i przedtym, a 
ty uczynisz to co się będzie widziało : A tak Caru wielki Hosudaru jeno 
miey tę intentią i żarliwość o Błahoczestije, abyś Uniatów wyplenił, у
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zwycięzstwo z nieprzyjaciół Pan Bóg da у wsławi przed Narodami у Po
laków sobie przyjaźń będziesz obligował etc. etc.

Taką tedy rezolucyą od Duchownych wziąwszy determinował się у 
benedykcyą na tę woinę, do Polskiey od nich wziąwszy ordinanses wy
dać kazał ku Litwie niektórym pułkom. To wszystko w r. 1705 ultimis 
diebus Ianuarij retulit pewny porucznik z Moskwy prowadzący ludzi 
wybrańców na rekrutowanie pułków, będący Unitem Potajemnym, bo się 
u nas w Witebsku, potajemnie spowiedzią, i Communią sakramentował, 
natione Wołhynianin : jako się zwał, przez nieostrożność X. Wikarego 
mego Witebskiego (któremu to w Celli moiey starszeńskiej, a pod nie- 
bytność moię w Witebsku referował, z umysłu.sobie audiencyą sekretną 
uczyniwszy) że zaraz nie napisał z pamięci wypadło. I to przydał tenże 
porucznik, że Wmość wiecie zapewnie że na Waszmościów będzie ciężko, 
у ostrożni bądźcie etc.

Drugi Dokument. Dobrze przed tym w miesiącu Decembrze, Pan 
Borys Piotrowicz Szeremett Feldmarszałek, dał jawnie w Newlu witają
cym siebie szlachcie Witebskim mianowicie Panom Konstantemu i Mi
kołajowi Czesznikowi у Rotmistrzowi Żabom, przy których byli PP. Ba
zyli Szyszka P. Mikołaja у Pan Słoński, P. Konstantego Zięciowie, P. 
Święcicki dzierżawca Newelski у innych nie mało przytomnych było tym. 
sposobem i w dyszkursie tym w owym P. Konstantego Żabę Rotmistrza 
pytawszy, wiele by lat miał, żonę, albo dzieci, gdy ten między innemi 
dziećmi powiedział że miał córkę Mniszkę Bazyliankę w Mińsku, zga
nił to zaraz Szeremett, mówiąc : a co to Wmci potym, Wmć. Katholik, 
a do tych Sobaków etc. córkę swoją katholiczkę, oddałeś etc. na odpo
wiedź zaś P. Żaby że to u nas jedność, bo wiara jedna, a Pannie się 
bronić nie godzi do Zakonu, do którego chce wstąpić : przydał Szere
mett; nie tak Mości Panie, ale tych sobak w pień trzeba wyciąć. To 
mnie z umysłu przybyli Imć Pan Mikołaj Żaba Czesznik Witebski, z 
płaczem referował, inferendo consequentiam, czego się dobrego z tego 
przyjaciela spodziewać, ponieważ na samyn weysciu w granice nasze takie 
czyni odpowiedzi etc.

Trzeci Dokument. Tenże Boryss Szeremett będąc w Cerkwi Wi- 
tebskiey Świętego Ducha, przy którey Mniszki nasze zostają, a pytając 
się o fundacyey, fundatorze, etc. a uznawszy że ubogie są у nędzną 
mają fundatią przydał formalia do Panny Benedykty Osipowskiey Prze- 
łożoney : Panienki (westchnąwszy) Niewiedaiecie co zię z wami stanie; 
a naostatek haec formalia : Da wy niewinny niczoho molitie Boha —  
у to powtórnie repetuiąc, niewiedaiecie szczo sia z wami stanie, za
kończył.

Czwarty Dokument. Dał Alexander Daniłowicz Męsczyków naten
czas tylko Gubernatorem całey Moskwy tytułowany, tym sposobem w 
roku tymże 1705 po odjezdzie Szeremetta z kawaleryą do Orszy w W i
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tebsku na Łukiszkach rezyduiący we srzodę Wielkanocną (która była 
dnia 22 Apryla Samo-czwart, mając zaś assystujących sześciu służywych, 
czy też Dragonów, jako mnie i każdemu z nas zakonników ieszcze 
nieznajomy wszedł do klasztoru у do celi starszeńskiey dawszy znak 
zwykłą modlitwą у wziąwszy benedykcyą zwyczayną Boh Dał prymę 
swemu Diakowi, alias Kanclerzowi (jako у oni już tak nazywali) Oni 
simu Mikitowiczu Szczukinu, przywitani honorifice odemnie у po winszo
waniu Świętami usieśc proszeni. Zaczął Szczukin zaraz kwestią. Czyy to 
pytając bałwan na stołpie (był to posąg drewniany ryty suto złocisty 
Bł. Jozefata Męczennika na murowanym słupie wysokim, który wysta
wił ś. p. Pan.

Kryszpin wojewoda Witebski у wziąwszy odpowiedź Directe że to 
nie bałwan, ale obraz Bł. Jozefata: Przydał, za szto wasz Jozefat ubit? 
Odpowiedziałem za Ducha Światoho у Perwonaczalstwo Swiatoho Petra; 
To wy Uniaty? odpowiedziałem : Tak nas zowią : i ztąd Szczukin po
czął Dyszkurs, de prymatu Petri, et Pontificum Romanorum : A jam 
mu utwierdzał, Responsis Confessionem Catholicam (Interim Mężyk 
simpliciter milcząc, oczyma ognistemi minas spirabat : a tamci Assisten
tes sześciu na kurytarzu zostają, o których ja niewiem, sam jeden w 
Celli, a Xięża to widziawszy potruchleli w Cellach swoich, zwłaszcza 
słysząc Dyszkurs nasz a głośny) Sensim Sensim w Dyszkursie począł 
Szczuka carpere słowy aż też у znacznie : tandem devolutus discursus do 
drugiey Qvestiey de Processione Spirytus Sancti, do którego Alexander 
Daniłowicz iuż nie wstrzymawszy się werwał się impetem у rzekł : 
Majetie li Ewanheliju? weli pryniesti. Cóż mi tedy mówię, Wpan z 
Ewangeliey nowego przywiedziesz, —  W  tot czas wieli niesti Ewangeliju.

Zawołany zakrystyan przyniósł : produkował tedy z Jana Sgo Roz
działu piętnastego Ono : łże ot Otca ischodit; —  Deinde Dyszkurując 
żwawie, przyszedł do tego, że bluźnił Syna Bożego mówiąc : że nie wszy
stko ma Syn, co ma Ociec, przywodząc owo : Otiec mój bolej mienie 
jest : nato gdym ja wniósł, że on nie rozumiał co mówił, exarsit mó
wiąc: Sam ja nerazumiju szto mowlu? kakże ty skazujesz: wytłuma
czywszy tedy że to móvić jest bluźnić z Ariuszem Syna Bożego; Kato
lickie wyrozumienie tego mieysca powiedziałem, a gdy na to żwawie 
assentiri nie chciał, Szczukin się porwał mówiąc : pożałuj harazd po 
błahoczestiwomu Ihumienu skazuj et prawo Ar je bezzakonnyj, chułu na 
syna Bożija hłaholat i ieres swoju sozdał na sich słowach. 0  co się 
bardzo na Szczukę rozgniewawszy, у łając mię wyszedł na kurytarz, 
mówiąc na kurytarzu (co słyszeli Ojcowie w cellach będący, a nie ja) : 
za żecz pohanych sobak, у choteryzując obchodził monastyr ogrodem, 
tym czasem Szczukin ze mną Dyszkurując, więcey mnie łajał polity
cznie, aniżeli mądrze rzecz swoią wywodził, aż też do tego przyszło, 
że rzekł : prawo wy ludie mudryje nauczonyie tokmo szczo ludiej zwo-
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ditie at puti spasienija, i przydał: ot wy wunijaty słowo w słowo pito- 
manyje kak Jezuity, takiie syny wielbionaja mat’ 1 zwoditeli. Toż do
piero mię też miarkowana na Тугу nie dyszkretnego cholera do ostrzej
szego affektu zagrzała, i rzekłem : Mpanie za co mnie WM. Pan znie
ważasz? Jeżeli o wiarę dyszkurujesz? Wiara rzecz Święta, o którey 
niegodzi się inaczey, tylko Świątobliwie dyszkurować, a nie łając, zwła
szcza tego, który Wci honor należyty daje, a mogąc także WM Panu 
odłajać; szanuję siebie, у Imię wielkie Cara Jści, którego sługą jesteś, 
a do tego jako mię smiesz o wiarę łajać ponieważ Naijaśnieyszy Car 
Jmośó wojsku ordynowanemu do Polskiey między innemi, i ten też 
artykuł podał, .abyście nie tylko nam Katholikom, ale ani żydom, ani 
Tatarom o wiarę nie przyganiali, ani urągali etc. Na to zadumiony у 
rzekł : dobro, prosti bat’ku wolu pohoworyty.

Tandem Mięsczyków wróciwszy się z ogrodu przez drzwi zawołał : 
połno stupaj, i sam ku furcie się udał, a Szczukin z dwiema (którzy 
jako niemi siedząc słuchali dyszkursu) wstawszy znowu mówi : prosti 
otcze aszcze sohreszych, у odchodził. Assystującemu zaś ku furcie mówi : 
otcze prawo wy ludi mudryje, da ludi zwoditie, budę wam bieda nie- 
zadołho. I to razy ze trzy powtarzając odszedł. A ja widząc niełaska- 
wych wróciłem się.

Wzedszy do kruchty cerkiewney kazał Męszczyk cerkiew odemknąć, 
i wszedł prosto do ołtarza pytając : a szczo to na prestole (Puszka cum 
venerabili stała) odpowiedział X. Martinian Sawtycz, Zakrystyan : Nay- 
świętszy Sakrament. Nu znaju znaju; Sakrament, Rzekszy Męszczyk, o 
żertowniku pyta się, a sie szcza, odpowie zakrystyan: cc żertwiennik ». 
Na to Męszczyk : to wy Erietiki, a na to Szczuka poprawiając go : po
żałuj dieło to błahoczestiwoje, po naszomu żertwiennik etc. Znowu się 
na Szczukę o to poprawienie jego dyszkursu rozgniewał, i więcey nie 
mówiąc wracał się z ołtarza ku obrazowi Najświętszej Panny do lewey 
kaplicy : gdzie głowę mało nakłoniwszy, у coś zmówiwszy, odchodzi ku 
drzwiom bokowym, z Cerkwi do kruchty a nim doszedł do drzwi, obrócił 
się do mnie żarliwym affektem (Ja zaś w montiej i kłobuku assysto- 
wałem mu) rzecze : Nu prolili wy sobaki krów błahoczestiwoju, prolij- 
etsia wasza sobaczaja krów.

Odpowiedziałem, nie dobrze WM. Pan muwisz, ale krew Chrystu- 
sowę ofiarujemy codziennie —  na to on znowu : nu nu niedołho was 
nie dołho wielbionyje matiery sobaki.1 2

Ja iednak assystowałem go wyprowadzając aż do ostatnich drzwi 
na cmentarz, a gdym się został, jeden z nich (był to słyszałem potym,

1 To wyrażenie Moskala: Wielbionaja mat9 jest złem oddaniem zwyczajnego 
wyrażenia moskiewskiego w gniewie... które jest bardzo nieprzyzwoite.

2 Zobacz notę wyżej.
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alem się niedopytał jako zwany, Smolanin szlachcic) nisko mi się na
kłonił raz i drugi, co postrzegłszy Męszczyk, już dobrze odszedszy od 
Cerkwi obruciwszy się do mnie głośno i żarliwie rzekł kiwaiąc groźnie 
palcem : nu, nu, nu, sobaki niedołho was nie dołho sobaki krów waszu 
piti budut. A Jam na to odpowiedział : Mpanie w ręku to Bożych jest, 
obaczemy na tenczas, у tak odeszli.

Teyże nocy o samey dwunastey, pod klasztorem na dole pewny dóm 
zapalono, aby klasztor był zgorzał, ale Pan Bóg chował, bo wiatr obrócił 
się ku miastu, po pod gurą, у część miasta znaczną wypalił, a Michał 
Borysowicz Szeremetów Pułkownik (dla tego że Jego pułkowi złożenie 
podle tego zapalonego domu było, у drugi, z drugiey strony blisko szpi
tala naszego na Jurisdice Episkopskiey, to jest prochu beczek kilka
naście, granaty, bomby gotowe etc. przypadszy ludzi Moskiewskich przy
muszał aby bronili ze wszech stron, a naprzód szpital nasz rozrzucono, 
który pewnie by był zapalił zwonnicę i Cerkiew, i klasztor, a tak oprócz 
strachu klasztor żadney szkody nie uczuł.

Piąty Dokument. Acz mało odemnie ważony, że passim Moskale 
Officerowie у niżsi mawiać byli zwykli : budie wam bieda, aż też jeden 
kapral, który fere będąc domesticus i mensalis monasterialis, Wasilej, 
że mu Ociec kaznodzieja Jozafat Jahimowicz Kapusta czegoś na Jego 
prożbę odmówił, odpowiedział formalibus : ej otcze kaznodija koli wam 
bieda budet prydamsia ja etc. Szóstego dokumentu patrz niżey.

Z tych tedy Dokumentów liquido patet, 1. Że to świętoboystwo 
Tyrańskie, nie było przypadkowe jakieś, ale umyślone, przedsięwzięte, 
у z umysłu rozmyślnie uczynione, żarliwością przeciwko Unitom.

2. Iż żadney okazyi z Nas nie mieli Moskale, ale to co był Car 
dawno uradził, wcześnie, niewcześnie wykonywać począł do czego na 
dowód dość będzie tego, że Borys Piotrowicz Szeremetów Feldm. expres
se powiedział w uszach Xiędza Spiridyona Nowosielskiego Rezydenta 
Kryczborskiego mówiąc po rusku : na propozycye różnych pułkowników 
etc. instigujących na Xiędza Nowosielskiego przednim. Ej pożałujtie daj- 
tie pokoj; nie wo wremia Hosudar począł toje dieło, etc. żałować zaś 
tego Car tylko samey niewczesności Tey Swojey rezulucyey mógł, dla 
tego że tym Aktem ukazał Polakom zęby na wiarę katholicką które 
naostrzone dobrze ukrywał, у tym samym generaliter wszystkich serca 
odwrócił od uprzejmego sprzyjania Polaków.

Czas у sposób tego tyraństwa Carskiego. W  dzień Śgo Piotra jako 
Imiennika swego zwykłym sposobem obchodząc ten dzień na bankietach 
у hulaniu, pijatyce tryumfie etc. w dzień piątkowy. Nazajutrz w sobotę 
rano Xiądz Chryzostom Frąckiewicz Radzimiński Archimandryta Czerej- 
ski szedł do stancyey Carskiej, aby mu wizytę oddał, a co rezolutniej sza, 
aby go do siebie prosił (nie bardzo mądrą uwagą) gdy go wpuszczono 
pokłoniwszy się przywitał; a zapytany od niego kto by był? że Archiman-
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dryta Czerajski potym zapytany czyiey fundacjey, że Sapieżyńskiey 
gdy odpowiedział; Respons od Cara wraz odebrał, w te słowa : koli ty 
Sapieżyńskij idiż prócz, bo tiebie sobaka moj, ukazując na brytana ok
rutnego pokojowego, zakusit’ : idiż etc.

Tym czasem wczora przed nieszporem, to jest na Ś. Piotr przybyli 
X. starszy Jakób Kizikowski zdawał sam będąc naznaczony do Wilna, 
starszeństwo X. Lawrentemu Kaparskiemu, у kaznodzieja nowy X. Kle
mens Pozniatowski, zmieniał X. Teofana Kołbieczyńskiego kaznodzieję 
Połockiego do Witebska naznaczonego, którym też winszując у przyjazdu, 
у drugim odjazdu, byli przytomni X. starszy Jakób Kizikowski zdawał 
Połocki Hleboboryski, X. Frąckiewicz Archimandryta Czerejski, у po 
obiedzie odjeżdżając z Połocka za rzekę, Xięża Archimandrytowie do 
siebie, а X. Kaparski starszy installowany Połocki do Czerstwiad fol
warku, у X. Kizikowskiego starszego bywszego z sobą gdy namówić nie 
mogli tytułem wy wczasowania się po drodze, wymówionego zostawiwszy 
odjeżdżają, już bramę zamkową zamkniętą najdują, tak że nikogo z 
ludzi naszych nie wpószczano, ani wypuszczano, naleźli.

I tak aż do Kapitana mającego komendę warty, musiał jako 
znajomy Xiądz któryś poyść, у prosić o wypuszczenie, jakoż ten kaza
wszy wypuścić przydał sołdata, aby у na moście przez Dzwinę rzekę, 
karauł nie turbo wał, posłał; a do Xięży rzekł : batki stupa jtie bo wam 
bieda budet’ , a gdy na most wieżdżali karauł puszczać nie chciał zgoła, 
aż posłany z zamku sołdat doszedł do kapitana mającego komendę nad 
mostem, który zdumiony rzekł : stupajteż batki nohami.

W  krotce potym, alias zaraz dzwoniono na weczernie i wszyscy 
Ojcowie do Cerkwi szedszy odprawili, a odprawiwszy wracali się do 
klasztoru niektórzy, jako to kaznodzieje obadwa, inni zaś jako to : X. 
Namiesnik Konstanty Zajączkowski, X. Rejent muzyki Jakób Krzysze- 
wicz, brat Malety Kondratowicz tylko co z nowicyatu młody, brat Józef 
Ankudowicz, zakrystyan, litanie o B. Jozefacie z chłopiętami śpiewając 
kończyli.

Alić tumultem wielkim ludzi wszytko officerów, asystowany Car 
Piotr Alexiejewicz, у napełniona Cerkiew officerami tak, że у przy
ciasno być poczęło : Dano znać do klasztoru że Car Imć jest w Cerkwi, 
a kaznodziejowie obadwa jako wyszli z Cerkwi i stali na kurytarzu, w 
mantiach biegli zaraz do przywitania do Cerkwi, nalazszy już Cara Imci 
u Ołtarza wielkiego, tam gdzie Cimborium, rewidującego puszkę w 
której Ruskie, i Rzymskie, były distinctis depositoriis Comunikanty. 
X. Teofan Kołbieczyński kaznodzieja chciał mówić do Cara witając go, 
on zaś rzekłszy : połno, szia; odwrócił się od niego, on zaś z drugiej 
strony zaszedłszy poczyna rzecz mieć, a Car znowu in Affektu : połno, 
у odwrócił się, у chodząc po Cerkwi obrazy rewidował, aż też przyszedł 
przed ołtarz kaplicy Bł. Jozefata; ojcowie zaś wszyscy idą za nim tylko
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się X. Jakób Knyszewicz z bratem Józefem Ankudowiczem w drugą 
stronę Cerkwi z różnemi officerami odstrychnęli, у tam pytaiącym się
0 obrazach odpowiadali, stanąwszy Car na gradusie у oparszy się o sam
ołtarz tyłem, pytał X. Wikarego czyi to obraz? odpowiedział pytany: Ś. 
Jozefata, Kakoj on światy pyta? Odpowiada Wikary: Swiaszczenno 
muczennik. Pyta się kto jeho umuczył? Odpowiedział : Witeblanie.
Sczo za ludi? Odpowie, szlachta у mięszczanie, kakoj wiery? Zamilkł 
no to pytanie Xiądz, a Męszczyków stojący przy gradusach rzecze, ska
zujże, kakoj wiery, у przyskakuiąc toż repetuie w affekcie; dopiero X. 
Wikary odpowie : toj wiery szczo у Twoja miłost’ .

A nato zaraz Car szkorniem swoim w zęby stojącego przed sobą 
X. Wikarego tak uderzył, że się zaraz krwią oblał; a potem trzciną 
w głowę, denique rapierem, czy (iako drudzy referowali) tesakiem nos
1 uszy poobcinał у na szubienicę prowadzić kazał. Widząc to kaznod
zieje że uderzył Car szkorniem Xiędza, mieli się ku drzwiom Cerkiew
nym, aż też w samych drzwiach gdy przy kaplicy zawołano głośno : 
kaznodiey, kaznodiey! ktoś za mantią z tyłu porwał X. Teofana, а X. 
Klemens, poszedł do klasztoru, у do X. Jakóba Kizikowskiego, Starsze
go bywszego czynić relacyą, o tym co się dzieje w Cerkwi : prowadzony 
X. Kołbieczyński pized Cara na tym że miejscu zostającego przy kaplicy 
Jozefatowey, у zapytany czy ty kaznodieja? znał się być.

Kazano mu roszpilić kołnierz u sutany, у wziąwszy za włosy Car 
у Alexander rapierami, czy szpadami przez gardło przebili impetnie tak 
że mało jeden drugiego nie dosięgł : inni zaś (wszystko to Moskale refe
rowali; bo natenczas nikogo z Polskich ludzi nie było zgoła) powiadaią, 
że Alexander za włosy trzymał, a Car tesakiem szyję ściął, aż do zpad- 
піепіл głowy.

To przy kaplicy Bł. Jozefata się odprawuie, a w drugiey stronie 
Cerkwi, jak skoro Car szkorniem uderzył X. Wikarego w zęby, у szyn- 
dować nos i uszy począł. Moskale Officerowie którzy z nim byli, wraz 
poczęli zabijać xiężą sztychem kłóć, bić deptać, jak kto mógł dosięgnąć. 
X. Jakuba Knyszewicza, i brata Józefa Ankudowieża, którzy taką na- 
walnością o ziemię upadli, brat naprzód, a na niego padł Xiądz, tak 
tedy upadłych, już tylko nogami tłukli, bili szkorniami у ostrogami 
szarpali : Poty brata Ankudowicza relacya. Nieco zaś X. Rozmiatowski 
z początku świadek oczywisty referuie : dalej już niemasz powieści, co 
się interim z tak pozabijanemi stało.

Ale Car wyszedszy na cmentarz, ku klasztorkowi Panieńskiemu, 
usiadł zfatygowany na ziemi у ręce we krwi zbroczone o trawę ocierał 
a potem do Klasztorku do Panien poszedł, które polękłe, gdy go po
kornie spotykały, ne bojtie sia ne budę wam niczoho mówił, у piwo 
tam pił kazawszy sobie dać.

Interea kiedy X. Rozmiatowski dał wiedzieć X. Starszemu, ż X.
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Wikarego okrwawiono, a kaznodzieję porwano, X. Starszy exnunc re- 
concilationem, przed tym że X. Chlemensem uczyniwszy, habit na się, 
alias mantią i kłobuk wziąwszy, szedł na Cmentarz, alias do Cerkwi 
mówiąc : Jam venit hora mea. Xiądz go Clemens raz zatrzymał у drugi 
perswadując, aby został na miejscu, czekając wol Bożey. Naostatek, gdy 
iuż trzeci raz violentissime w dzwonek fortiański Moskale zadzwonili, 
pożegnawszy sociusza, który się przy schodach do forty został, wysze
dłszy z forty i natychmiast tumult i krzyk wielki stał się, gdy go por
wano : a odtąd już więcey nikt z naszych wiedzieć nie mógł, co się z 
tym stało, aż brat Ankudowicz koniec niżey opowie.

X. Rozmiatowski i braci trzech X. Zabriolko, brat Melet Kondra
towicz i B. z nim z celi nadół zszedszy pochowali się w podkletach, na 
których celle wybudowane stały, czekając już pewnóy śmierci, albo co 
blizkiego.

Warty tedy w klasztor wprowadzono, i wszędzie u drzwi, u okien, 
etc. postawiono, toż у w klasztorze panieńskim, po dwa u drzwi, a po 
dwa u okna każdego sołdatów. O północy jeden z braci Melecjusz Kon
dratowicz, tak był pragnieniem utrapiony z owego strachu i bojaźni, że 
mu się zdało, jednoż to tak żyć, jako у na śmierć poyść, i tak się skra- 
dszy do studniey w sieniach przed drzwiami refektarza będącey, skoro 
za linę koło windowe pociągnął przyskoczywszy Moskale porwali go, 
mówiąc; nie boj sie, nie boj sie, etc. a hdie was bolej, wydani tedy i 
drudzy, sponti przyszli pod karauł, у aż do jutra tak zostali; to tak 
pozostali w klasztorze.

Nazajutrz pod karaułem, każdy osobono w celi osadzeni, przysta
wiwszy czterech do celli każdemu, po czterech do drzwi każdemu zew
nątrz, a czterech do okna sołdatów, w którym tak scisłym więzieniu 
niedziel ze dwanaście, jeden drugiego ani widział, nie tylko żeby miał 
się rozmówić : papierów zaś z goła żadnych mieć, ani xiążki nawet po- 
łustawca nie dopuszczano, co nie małym było utrapieniem, że nie mieli 
czym się zabawić poczciwym, a ustawicznie najgrawani, od sołdatów 
słowy, rozmów, żartów nie uczciwych, i blużnierstwa pełnymi, uszami 
słuchać musieli.

Pobitych z Cerkwi trupy wleczono do budyneczku jakiegoś dzwon
niczego, у ustąpić z niego gospodarzom kazawszy do izby wewlekli X. 
Krzyszewicza i brata Ankudowicza, chrapiących tylko : lubo brat,
(oprócz głowy posiekany barzo, ale nie śmiertelnie przez kość) mógł 
by był się у podnieść, ale strachem dobicia od Moskałów ścieśniony dis- 
simulował siłę, którą jeszcze czuł. O godzinie dziesiątej w nocy X. Ja- 
kóba Kizikowskiego starszego przywieziono tamże, у w korycie jako 
wieprza położono, zmęczonego i jęczącego ciężko, który też tylko god
zin póltory żywy będąc, a jęcząc, tamże dokonał.

Zkąd przywieziony, у jako tam męczony, wiadomości wyrazney
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nie masz, bo tylko Moskale powiadali, źe na Połatie Carskiey, na 
wyspie torturowany, у męczony, a pytany o reliquiey Bł. Józefata, у 
de suppellectillibus, czego obojga nieboszczyk nie wiedział. Ten co był 
obwieszony X. Wikary, nim go wieszano, popa Moskiewskiego sollicytu- 
jącego, aby woniju proklał i błahoszestie pryjał, z hańbą odprawił, mó
wiąc : Idź precz Synu Diabelski, Jam dziś Bogu mojemu ofiarował, 
у ciało Chrystusowe przyjąłem, gotowem umierać, у umrę za jedność 
Wiary świętej prawosławnej etc. Niedługo zaś jako powiadają wisząc 
urwał się a upadszy na ziemi, na kolana uklęknąwszy, nazad się od
walił, ręce mając przy piersiach, tak jako u ołtarza złożone, sam to 
oczywisty świadek Jezuita (Missionarz do Persyey przez Moskwę idący) 
mnie w Witebsku dnia piątego po zabiciu, referował, że go pod szubie
nicą tak ułożonego oglądał.

Tych zasię dwóch jeszcze dyszących X. Krzyszewica, у brata An- 
kudowicza, na zajutz rano do Celi starszeńskiey przyniesionych, jako 
chorych położono, у pilnowano. Xiadz cale był bez zmysłu, tylko że 
chrapał, brat za się taił w sobie siłę, у niewydawał się, aż też sam Car 
przyszedł, i prześcieradło odnioższy z X. Jakóba nie widząc na nim у 
podobieństwa człowieka w twarzy (bo ztretowany był na twarzy i gło
wie tak, że gdy cerulik za rozkazem Carskim chciał ranę na głowie golić, 
za brzytwą i włosami mięso z skurą wlekło się) : wzdrygnął się, od
wrócił у rzekł : nie byt tomu żywu. Do brata zaś przyszedszy, gdy on 
oczy stuliwszy jako bardzo słaby leżał, zawołał : dla czoho ty glaza 
zamknuł, a nie smotrysz, możno tobie hledieti etc. dajte tomu lekara, 
у odszedł; a cyrulik katholik, pan Kośkiewicz służący pana Gluzinga, 
doktora w wojsku wziąwszy w dozór, leczył у wyleczył, a wyleczonego, 
jako у tamtych czterech, w sekwestr osobny dano. А X. Jakób Krzysze- 
wicz o teyże porze w niedziele, o której ubity był dokonał życia, у 
wzięty z klasztoru precz, klasztor wszystek tak wartowano, że żadna 
rzecz w nim nie zginęła, у kiedy za Ukazem Carskim po dwódziestu i 
dwóch niedzielach więzienia Zakonnicy byli wypuszczeni, wszystko w 
całości cokolwiek w którey celli było, naleźli. Ale o życiu tych pięciu 
żadney wiadomości nie było u naszych.

Zkąd też za pewną rzecz mając że wszyscy dziewięć zabici, tak у 
do Rzymu pisano aż po kilkunastu niedzielach kazał komendant Ozie- 
rów, aby sobie do folwarku pisali o prowiant dla siebie, i dopiero w 
Czerstwiadzie, wiadomość się okazała, że pięciu żyją, a czterey tylko 
zamęczonych poległo.

Ciała pozabijanych jako у gdzie zatracono, lubo różni różnie po
wiadają, podobno barziey, z domyślenia prorokując, albo li też o któ
rym tylko jednym, zwłaszcza obwieszonym, że w Dzwinie potopione, ale 
to pewna, że w zamku (czy wszystkie, czy tylko niektóre) popalono, 
bo у Moskale powiadali, że mnoho teleh pożehli spalili, у świadek oczy



Historica nr. 15 (а. 1705) '25

wisty Aleksander Worski tłómacz Polski, у Ruski, у Łaciński, Xią- 
żeńcia Mikity Repnina nadworny, zgorzelisko widział, у kostkę niedo- 
gorzałą był wziął, у mniszkom ukazował mówiąc : Panienky, oto reli
quie braci waszych, wszakże у tey kostki у siostry wziąść nie śmieli, 
bo zaraz warta przyskoczyła, broniąc Worskiemu rozmowy z siostrami, 
у on bojąc się aby nie naleziono kostkę wziętą, gdzieś porzucił.

Pozostałych pięciu aż za trzecim ukazem Carskim komendant 
uwolnił, у utraktowadych na ręce X. Martyniana Santycza, wikarego na 
ten czas Połockiego, alias Czerstwiackiego oddał, у wszystkie rzeczy, tak 
z Cerkwiey, jako у z celi Zakonniczych d. M.ca Roku 1705, dnia 20 
Augusti.

Carewicz Aleksiey Piotrowicz z Polskiey do Moskwy powracając 
nocował w Witebsku, a rano około godziny siódmej, albo ósmej prze
jeżdżając Witebsk ku Smoleńsku, zboczył do Cerkwi Soborney, dokąd 
ludzie biegli jak na pewną śmierć nas zakonników, mniemając, że po 
to jechał Carewicz у tumuld wielki ludzi zbiegł się (przypadkiem zaś 
ja przełożony odjechałem, trochę wprzód do folwarku), gdy tedy przy- 
jachał zsiadł z konia szedł do Cerkwie, dano znać X. Józefatowi Jachi- 
mowiczowi, Kapuście, Namiesnikowi. gdzie on у przywitał Carewicza, 
już u ołtarza będącego —  pytał się tedy jeżeli by on był starszym, dein
de wieleby było nas zakonników? odpowiedział : było pięć, a teraz trzy : 
Pyta Carewicz a tamci gdzie? odpowiada uciekli: Pyta się Carewicz 
od czego? odpowiedział że od strachu Połockiego, у na to Carewicz za
milkł, у uśmiechnąwszy się rozpatrował po Cerkwiey у przed obrazem 
Najświętszey Panny w Kaplicy nieco się modlił, pokłonił, у za nim 
wszyscy assystenci. De inde na ołtarz B. Józefata patrząc pytał oto czyi 
obraz? respondit X. Jozefat temi słowy : widajut grażdanie mista sieho. 
Na to Naryszkin Diadio Carewiczowi : a ty bezjazykij ? Denig wysze
dłszy z Cerkwi przez kruchtę na ganeczek klasztorny, у tu stojąc, 
przypatrował się kolumnie i posągowi Bł. Jozefata, a żołnieże assystu- 
jący wszyscy hurmem pytali, szto to za obraz. Xiadz przy kolumnie sto
jąc odpowiedział : Obraz siej izwamyj błażennago Jozefata. Na to wszy
scy krzyknęli : kakoy on światy, у kto jego oswytił? Xiądz odpowie : 
Chrystus a Papa Rzymskij imenował. Na to Carewicz milczał, у od
wróciwszy się odchodził do kruchty, у na cmentarz a jeden znajomy 
rezydujący w Witebsku Moskal mówiącemu dłonią usta jakoby zamy
kał aby tego nie mówił : Carewicz gdy na cmentarzu położenia у 
Cerkiew rozpatrował, jeden od dworskich Jego korbaczem barzo grubym 
zamierzał się uderzyć у łajał, a Xiądz swoje twierdził, у milczał. Ca
rewicz zaś wróciwszy do konia, wsiadł у odjechał. Haec curyositas 
Carewicza Notabilis, że wszedszy do ołtarza, zaraz patrzał Antymusa у 
już go zastał Xiadz Jozefat wkładającego znowu Antymis na swe 
miejsce. Toż Car w Połocku uczynił, zaraz do ołtarza i Ciborium, у
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do puszki wizytowania się udając. Tak wsiadszy na konia, gdy odie- 
chał prosto w drogę już ku Smoleńsku ulicą Bohosłowską, alias wielką 
Uzhorską iadącego wiele ludzi mieskich у zbratczyków Cerkwi Soborney 
assystowało wyjeżdżającego, z tych niektórzy słyszeli po innych Care
wicza dyszkursach z swemi mówiącego formai ja : nadobie ich wsich 
wirubit, to się z naypewnieyszey relacyey X. Jozefata Jachimowicza 
napisało.

(podpisano)
X. Antoni Zawadzki, Z. S. B. W. Consultor 

Superior Sorokański MP.

Car Witebskie miasto spalił wyrabowawszy roku 1708 dnia 27 
7.bra o godzinie dwunastey w samo południe ludzi Moskiewskich kilka 
set, komenderowanych z różnych ludzi : to jest, Moskale Kozacy, Niem
cy Kałmucy, którzy у Mohylew już byli spalili, stanęli pod Witeb
skiem na gurach od Łukiszek. Kilkunastu na ratusz przyjechawszy, 
potrzebowali aby zaraz dla ludzi chleba, piwa, miodu, gorzałek etc. z 
miasta dano, у naczalni mieszczanie aby do obozu stanęli, lud się zaraz 
trwożyć począł, ale oni ubezpieczyli mówiąc : nie oposajte sia niczeho, 
my kwam smirno; i odjechali wziąwszy burmistrza, i pisarza pana Bo- 
nicza, których aż do północy tam zatrzymawszy odpuścili, ale znać 
przysięgą obowiązanych do sekretu, że mieli palić miasto aby nie wy
jawiali, co ztąd infero : że Bonicz powróciwszy nic nie trwożył, ale 
tylko oznajmił, że 600 talarów potrzebują, a w samey rzeczy te 600 
talarów deklarowane, aby Zarzecza miasta nie spalili, na którym у Bo
nicz mieszkał, czego jednak że Bonicz pisarz nie wyjawił ludziom, 
haniebnie oszukał tak dalece, że nie tak Moskalom, jako tey taiemnicy 
rujnę taką słusznie przypisać należy, bo to naypewnieysza rzecz, że 
gdyby był lud ostrzeżony o tym, nie tylko by palić ne dopuścił, ale 
by samych Moskałów w nocy mocno postraszył. Jakoż już czerń w 
szemranie у radę weyszła, o czem gdy dano znać JP. Samuelowi Ki
sielowi Chorążemu i podwojewodzemu Witebskiemu, jako gospodarzo
wi, ten będąc ubezpieczony у samą niewinnością miasta, bo żadney nie 
dało okaziey, i kłamliwą Moskałów deklaracyą, pod gardłem zakazał w 
mieście po Juryzdykach ogłosić kazał, aby żadnego tumultu nie czynili 
etc. Co się też у stało : kogo jednak Pan Bóg na fortunce ruchomey 
chciał zachować, tedy w nocy z rzeczami lepszemi wynosili, wywozili, 
w ziemie kopali, bo przecież jakiś dobry człowiek Moskal dobrze nie
którym znajomy, pisał do swego pobratima : stereżysia budut misto żecz, 
у to słowo doszło do niektórych tylko wiadomości.

Rano dnia 28 7.bra skoro weszło słońce, ruszywszy się z gór do 
miasta, przyciągnęli po wszystkim mieście у aż przez Uzhorije na drugą 
stronę, у rozłożyli się częćś po górach nad miastem, częćś za miasto,
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już mając rozkwatyrowane gdzie komu rabować у palić należało roz
dzielili. A sam Komendant Sołowow na ratusz wjechawszy w kilkunastu 
koni, kazał aby wraz byli urzędnicy, alias przełożeni grodcy, miescy, 
duchowni, żydzi, etc. na ratusz słowo Hosudarowo słyszati, tym czasem 
Moskal jeden Bonicz oderwawszy się z ratusza, kazał dać znać ple- 
mienniku swojemu Boniczowi, że palić będą co się wnet po ludziach 
rozniosło, tak iż już niewiasty wyć, płakać, lamentować poczęli w mie
ście. A przeto z onym nie na ratusz było być, ale się w domu zacho
wując co się mogło zachować od ognia.

Nie doczekawszy się z pół godziny, у blizko godziny stojąc, naosta- 
tek mu deklarował Bonicz, że już oto lud potrwożony, domyśla się 
co macie czynić, już nie będą tu przełożeni. Dopiero natenczas rzekł : 
Słowo hosudarewo do was takoie : szto wy Witeblanie radijetie Szwedu, 
i prowianty dajete wrahu hosedarewu, wieleno was żecz, ot wam try 
czasa Niemeckije, ubirajtesia.

Natychmiast, miasto lamentem у krzykiem napełniło się a kto co 
miał droższego chwytał wynosić chciał, nie doszło półtory godziny, jak 
zaczęli po całym mieście rabować, a naprzód ludzi odzierali, aż do 
chust białych, у w tych szukając drogich depozytów, albo pieniędzy, 
a to wszelkiego stanu ludzi, Najpierwszego zaś obdarli, aż do chust i z 
obuwia JP. Samuela Kisiela Chorążego у Podwojewodzego, a to szród 
ulicy, у którzy z nim byli szlachtę, jako to : P. Wacława Szapkę stra
żnika Witebskiego i innych, у oraz zacząwszy rabować, od wiatru za
palać poczęli, i zapalili klasztorek Panien Bazylianck przy Cerkwi Sgo 
Ducha, nie samo mieszkanie mniskie, ale piekarnie etc. I każdy na 
swoiey kwaterze wyrabowawszy, zapalał, a gdy się ugorzało, wyjechali 
у jedni drugich wyganiali za miasto, у już koło miasta gdzie kogo 
mogli złapać obdzierali, Panów, Szlachtę, Xiężą, Niewiasty etc. Puszki 
we wszystkich kościołach i Cerkwiach pobrali de Cihorijs у Sakramenta 
wyrzucali, oprócz Cerwki Soborney, bo tam cynowę puszkę na ten czas 
wcześnie alias wczora pro omni eventu postawiono, i ta zgorzała z Cer
kwią. U Ojców Jezuitów zaś kozak gdy X. Mroczkowski Prezident z 
Ciborium wziąwszy niósł do zakrystiey pytał się Laika : szczo to neset, 
odpowiedział że Pana Boga pokłonił się do ziemi czołem w piersi się 
uderzył, westchnął у rzecze : Otcze, sobaczyje dieti niechresty wożmut 
toje; ja chrestijanin wożmu ja toje. I tak wziąwszy puszkę odemknął, 
у Najświętszy Sakrament na Corporał wysypawszy puszkę w zanadrza 
włożył у poszedł. W  kościele 0 0 . Dominikanów kałmuk w oczach X. 
Przeora Cyborium odemknął у Communikanty precz na ziemie aż do 
puł choru rzucił, etc.

Gdy iuż miasto pożar obiął, i wszyscy z miasta się wyrugowali, 
wszystkie zdobycze pochowali, obierając co lepszego i co mogli zabrać 
zabierali, a resztę porzucali i sami odjechali. Do ciemnej nocy wszy
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stkie miasto z klasztorami, kościołami etc. zpłonęło. Pole tylko popio
łem posypane i głowniami potrząśnione zostało. Cerkiew Soborna 16 
M.ca wzięta na restauracyą immediate przed spaleniem przez lat siedm 
у jeszcze nie dokończona restauracya spalona. Dzwon wielki od kamieni 
120, i cztery mniejszych w żużel zgorzało dzwonów trzy. Klasztor de 
nova radice w roku 1706 wybudowany wszytek w popiele zagrzebiony. 
W  tym tumulcie gdy iuż miasto wgorzało się, kilku kozaków i kałmu- 
ków błąkających się jeszcze, ludzie pozabijali, przy jednym w samych 
Kopieykach które się drobnym dostało 2000 Złt. nalezli.

16.
Clemens X I P. M. metropolitae Zalenskyj. Romae, 17. X. 1705.

Iniurias a Moscovitis illatas catholicis, praesertim monachis OSBM 
Polocensibus, dolet, et metropolitam fideles suos afflictos consolari hor
iatur.

ASV, Ep. ad Principes 84 fol. 222-223 reg. (A)
Clementis XI Epistolae et Brevia selectiora, p. 283-4. (В)

Venerabili Fratri Leoni, archiepiscopo Chioviensi.
Clemens Papa XI. Venerabilis Frater, salutem etc.
Perculsi repentino monitu gravissimi periculi imminentis fidelibus 

istarum partium, imo etiam illati nonnullis religiosis viris Ordinis Ba- 
siliani, Ecclesiae Romanae in catholicae religionis professione unitis, 
quemadmodum percepimus ex literis Fraternitatis Tuae, a Venerabili 
item fratre Horatio Philippo archiepiscopo episcopo \_fol. 222v] Lucensi 
nuncio nostro ad nos transmissis, intimo cum dolore coram Deo pro
cubuimus enixe eum rogantes, ne qui misericordiae fons est, sinat san
guinem innocentem, sanguinem filiorum suorum effundi, nec patiatur 
per manus hostium fidei pollui templum sanctum tuum, nec demum 
deserere velit servos suos in tempore malo. Omnen vero, quam possu
mus, opem rebus istis afferre soliciti, charissimum in Christo filium 
nostrum Augustum Poloniae regem illico monuimus, ac ferventi studio 
obsecravimus, ut ea statim deligat media, ineatque consilia, quae ad 
eximendos a tot malis atque calamitatibus fideles istos magis expedire 
arbitrabitur, nihilque intentatum relinquat in hoc negotio, in quo divini 
honoris causa manifeste agitur, ut nedum ipsi congruat, sed etiam om
nino incumbat diligentissime in eo versari,1 si velit Deum sibi rebusque 
suis propitium habere, quod etiam faciet ad conciliandam ipsi arctius 
pontificiam nostram benevolentiam. Interim oportet, ut Fraternitas Tua

1 ut nedum... versari in В deest.
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hac occasione zelum tuum, si quam unquam, proferat, palamque expli
cet, et tum exemplo, tum monitis curet fidelibus sibi commissis in 
tanto periculo animos addere, ne ob ingruentem adversitatem plus nimio 
commoveantur, aut ne forte vitae, aut terreni commodi [/oZ. 223] 
amore ducti, animae, quae longe maximi est pretii, iacturam faciant, 
sed imo quo magis impelluntur, ut cadant, eo magis adhaereant veritati, 
scientes quod id, quod in praesenti est momentaneum tribulationis no
strae, aeternum gloriae pondus operatur in nobis. Ingens itaque apud 
Deum meritum pro magnitudine occasionis comparare sibi satagat Fra
ternitas Tua, cui nos veram in Deo fortitudinem et constantiam appre- 
cantes, apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Datum Ro
mae apud Sanctam Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris die decima 
septima octobris 1705, pontificatus nostri anno quinto.2

17.

Romae, 17. X. 1705
Clemens X I P . M. ep. Luceoriensi (Zabokryckyj).

Idem argumentum.
ASV, Ep. ad Principes 84 fol. 223rv reg.
Clementis XI Epistolae et Brevia selectiora, p. 284-5.

Venerabili Fratri episcopo Luceoriensi.
Clemens Papa XI. Venerabilis Frater, salutem etc.
Ingentibus curis, quibus pro praesenti luctuosissimo christianae 

reipublicae statu circumdamur, additus profecto est cumulus, ubi au
divimus, quid actum sit non ita pridem in civitate Plocensi adversus 
nonnullos religiosos viros Ordinis Sancti Basilii, Sanctae Romanae Ec
clesiae in cultu catholicae fidei unitos, et quidem casus gravitate et 
acerbitate praetermodum commoti ac perturbati, metuentes etiam, ne 
aliis item fidelibus similia pericula impendeant, vota nostra cum gemitu 
ad Deum effudimus ad exorandam pacem atque incolumitatem Eccle
siae, filiis eisdemque 1 [/oZ. 223v\ congruam in tanta adversitate con
stantiam. Gravissimis deinde verbis per Venerabilem fratrem Horatium 
Philippum archiepiscopum episcopum Lucensem nuncium nostrum ad
moneri voluimus maiestatem regis Poloniae, ut ea, qua par est, dili
gentia, omnique studio, et quibus poterit officiis ac mediis compescere 
satagat excitatam adversus populos Ecclesiae fideles procellam, ne si 
forte remissius in re tam proxime catholicam fidem respiciente se ges
serit, neglecti divini honoris reus iudicetur. Verum quod pontificiae

2 A Datum Romae etc. die septima octobris 1705 etc.
1 В eiusdemque filiis.
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nostrae solicitudinis in primis est, et praecipuum etiam studium catho
licorum antistitum esse debet, curandum est, ne fideles in hoc periculo 
constituti abduci patiantur a gremio sanctae matris Ecclesiae. Qua in 
re Fraternitatem Tuam nedum sedulam, sed etiam invicto zelo (ut decet 
catholicum antistitem) maxime incensam esse cupimus, ac pro spectata 
sua virtute fore confidimus, cuius quidem pii laboris et egregii operis, 
praeter summam laudem, amplissimam mercedem a bonorum omnium 
Retributore relaturum te esse ambigere non debes; quod ut feliciter tibi, 
Dei ope, contingat, apostolicam benedictionem Fraternitati Tuae pera
manter impertimur. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem 
sub annulo Piscatoris die decima septima octobris 1705, pontificatus 
nostri anno quinto.

18.
Nuntius card. Spada S. Congr.ni de P. F. Тгорращ 26. VII. 1706.

De Cyrillo Sumlanskyj in coadiutorem Leopoliensem proposito.
APF, Congr. gen. 557 fol. 215rv, 220 orig.

(in margine infra) A i Signori Cardinali della S. Congr. de Prop. 
Fide, Roma.

Em .mi e R.mi Signori miei osservandissimi.
Mons. Szumlanski vescovo Ruteno-unito di Leopoli mi partecipò 

ne’ giorni a dietro l ’istanza da se fatta a cotesta Sagra Congregazione 
per riportarne qualche congruo sussidio in sovvenimento non meno suo 
proprio, che del Padre Cirillo suo nepote destinatogli dall’Eminenze 
Vostre per coadiutore nel governo di quella chiesa; rappresentandomi, 
che l ’intiera rovina e desolazione de suoi beni si patrimoniali, che spet
tanti a quella sua mensa, l’haveva obbligato a prender ricorso alla nota 
beneficenza dell’Eminenze Vostre. Ma come per una parte gli replicai, 
che atteso і gravi e continui dispendii, che dalla Sacra Congregazione 
si soffrono, temevo, che la medesima non fusse in grado di poter addos
sarsi nuove e maggiori gravezze; e per l’altra ricevve in questo mentre 
Mons. vescovo notizia più certa del decreto, con cui l ’Eminenze Vostre 
si degnarono fin dall’anno 1704 di destinargli per coadiutore il già 
detto P. Cirillo, con espressa condizione però che il coadiuto fusse tenuto 
ad assegnargli la congrua da tassarsi da me. Così egli per poter dar al 
decreto medesimo una più sollecita essecuzione, si è [/oZ. 215v\ mo
strato pronto a costituir egli stesso la medesima congrua al nipote, et 
infatti me ne ha trasmesso l ’atto in un foglio da lui sottoscritto e munito 
del suo sigillo. E sebbene l ’assegnazione medesima, rispetto alla quan
tità, sia stata da me approvata per sufficiente al mantenimento del 
coadiutore, nulla di meno mancandogli le dovute solennità ho stimato 
di doverne sospendere la conferma persino a tanto che non siegua nelle
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forme consuete; e che l ’obbligazione di Mons. vescovo non venga a 
ricevere tutto il suo peso.

Col benefizio intanto di tal dilazione haverò campo di esser meglio 
informato del modo, con cui Mons. vescovo pensa di caminar nell’esse- 
cuzione del decreto di co testa S. Congregazione per ciò che concerne 
la consagrazione del P. Cirillo; poiché havendo io in questi giorni ap
punto ricevuto lettere da Mons. metropolitano di Kiovia, nelle quali 
sua Signoria 111 .ma acremente si duole di Mons. vescovo, quasi che 
pretenda di passare a un tal atto indipendentemente da esso, e senza 
sua participazione e concorso, contro la forma degl’indulti pontificii, 
e specialmente di quello della santa memoria di Clemente V il i .  Io 
sebbene [/oZ. 220] fin dalla prima notizia, che ebbi del decreto mede
simo, non habbia lasciato di ricordare a Mons. Szumlanski, che deve 
conformarsi non solamente a quanto li viene nell’istesso decreto pre
scritto, ma regolarsi inoltre a tenore d’ogni altro simil decreto et indulto 
anteriore di cotesta Sagra Congregazione, e seguitar lo stile solito prat- 
ticarsi in simili casi. Con tutto ciò dopo le doglianze di Mons. metro
politano non ho lasciato di inculcarli di nuovo le medesime cose, e di 
richiederlo a significarmi (prima di dar alcun passo) se habbia ottenuto 
qualche indulto speciale daH’Eminenze Vostre in virtù del quale possa, 
senza l’intervento del suo metropolitano, dar l’ultima mano a questo 
negozio, con accennargli ancora ch’ove ei non sia munito di una parti- 
colar concessione, derogatoria dei dritti e privilegii metropolitici non 
mi paia che dalla sola deputazione del P. Cirillo in suo coadiutore 
possa legittimamente inferirsi una tale derogazione. Sentirò pertanto 
ciò che Mons. Szumlanski havrà da rispondermi su questo particolare, 
e nel tempo stesso starò attendendo gli oracoli di cotesta Sacra Congre
gazione. E qui per fine bacio all’Eminenze Vostre umilissimamente le 
mani. Troppau, 26 luglio 1706.

Dell’Eminenze Vostre ( m. pr.) umilissimo e divotissimo servitore
H. F. Cardinal Spada.

19.

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 17. V ili. 1706.
De abdicatione propter conditiones politicas muneris vicarii aposto

lici Munkacsiensis ab episcopo de Camillis proposita.

APF, Acta S. Congr. 76 fol. 219v-220 reg.

(Ad congr. generalem diei 17 augusti 1706).

7. Mons, de Camillis, Vescovo greco di Sebaste e Vicario apostolico 
di Monchatz in Ungaria, espone all’Eminenze Vostre, come per non 
haver egli voluto unirsi e giurare coll’altri prelati e nobiltà di quel
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regno per la libertà, ha havuto ordine, dal principe Ragozzi di partire 
dall’istesso regno. Supplica perciò l ’Eminenze Vostre :

1. a notificargli, che cosa dispongono di lui, e soggiunge che 
volentieri rinunzierebbe quel vicariato per ritirarsi dagl’affari del mondo 
e vivere quietamente, tanto più che trovasi in età molto avvanzata et 
infiacchita. E perchè ne’ presenti moti del regno ha perduto quanto 
haveva;

[/oZ. 220] 2. ricorre alla pietà dell’Eminenze Vostre per qualche 
assistenza, massime che in 16 anni che ha fruttuosamente esercitato 
quel ministero non ha havuta da questa S. Congregazione ricognizione 
alcuna.

Devo dire all’Eminenze Vostre, che l ’oratore fu deputato vicario 
apostolico come sopra sotto li 27 febraro 1689 ad istanza del Signor 
cardinale Kollonitz, quale disse che per sostentamento dell’oratore l’im
peratore haveva fatta una fondazione di 600 fiorini l ’anno, e per quel 
di più che potesse occorrergli, Sua Eminenza haveva і modi proprii in 
pronto senza aggravio di questa S. Congregazione.

E quanto al rinunziare la sudetta carica, fece l ’oratore anco la 
medesima istanza sotto li 2 di giugno 1704, dicendo ritrovarsi in età 
di 62 anni, e rendersegli difficile il continuare in quelle parti a causa 
dello stato presente dell’Ungaria, e dall’Eminenze Vostre fu rescritto : 
Maneat in sua vocatione.

Rescriptum : Commendetur D.no Cardinali a Kolonitz.

20.

Ep. G. Vynnyckyj S. Congr.ni de P.F. Peremysliae, 12. XII. 1706.
Petit, ut pro bono Unionis duo alumni Peremyslienses in collegium 

Urbanum et unus in collegium Graecum admittantur.

APF, Coll. Greco voi. 1 fol. 323-324 orig.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini Domini mei clementis
simi.

Quae inter tot mala, quorum praesens aetas feracissima est, aegri
tudo animum meum divexat, ea vel maxime est, quod tam pernecessa
riarum bono dioecesis meae gratiarum benignissime quondam circa ag
gregationem ipsius sanctae Unioni per germanum praedecessorem meum 1

1 Innocentius Vynnyckyj, ep. Premysliensis et Samboriensis (1680-1700); 
vid. Mon. Ucr. Hist. IV (index nominum).
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factam eidem oblatarum, non modo potiri non fuerit integrum, verum 
neque earundem comminisci apud Eminentias Vestras, quod quia sentio 
magno dispendio illius accidere, ne longiores adhuc tradendo moras 
in ipsarum comminiscentia ac crescant et augeantur ampliora et gra
viora detrimenta, decrevi supplex per omnes difficultates et impedi
menta temporis recurrere ad sinum clementiae et benignitatis Eminen
tiarum Vestrarum pro earundem effectu. Cumque inter alios favores 
et gratias, quibus pro tunc piae memoriae praedecessorem meum, et in 
ipso hanc dioecesim prosequi Eminentiis Vestris placuit, censeatur obla
tio pro duobus subiectis locorum in inclyto collegio Eminentiarum Ve
strarum humillime insto, velint me nunc ad ipsius apprehensionem 
admittere, quae quanto propius me ipsum tanget, eo arctius ad omnia 
desideria et expectationes, quae ex humili servitute mea provenire pos
sunt, Eminentiae Vestrae obligabunt. Nec enim alios destino mittendos 
ad usum praefatae gratiae, \_fol. 323г;] nisi qui sunt os de ossibus meis, 
et caro de carne mea, eo vel maxime consilio et voto, ut sicut per unum 
de stirpe et cognatione mea cultus et obedientia erga Sanctam Sedem 
Apostolicam in hac dioecesi est instauratus, ita non desint unquam in 
ipsa, qui sedulam operam et virile studium suum in iisdem conservan
dis et tuendis praebeant, accepta ad id aptitudine et gratia Eminentiarum 
Vestrarum, si ipsis adyta perfectioris pietatis, puritatis morum et su
blimioris literaturae in gremio Urbis aperire voluerint. Quod si itaque 
Eminentiis Vestris hisce votis et precibus meis subscribere visum fuerit, 
ausim sigillatim rogare Eminentias Vestras, quatenus uni saltem ipso
rum, dumtaxat nepoti ex fratre meo germano locum in collegio Graeco 
definire velint, ea ratione vel maxime ductus ad id supplicandum ab 
Eminentiis Vestris, quod optem illi servatam integram libertatem circa 
electionem futuri sui status; cum enim unus sit de stirpe sua, ac tota 
spes illius propagandae in ipso sita sit, operae pretium est tali eum 
inser(i) collegio, in quo nulla lege teneatur ad amplexum status, qui 
cum spe domus suae convenire non possit. Qua libertate accepi gaudere 
collegium praefatum Graecum. Unde ex hoc motivo prae aliis mihi op
tabilius est. Alterum vero arbitrio Eminentiarum Vestrarum [/oZ. 324] 
hoc in passu subiicio, et hunc sanguinem meum utrumque impuberem, 
alterum vero in collegio Sacrae Congregationis de Propaganda collo
candum, literis et moribus egregiis formandum, poliendumque. Et sacras 
purpureasque Eminentiarum Vestrarum oras demississime basians, me 
ac dioecesim meam clementissimo earum patrocinio instantissime com
mendo. Datum in monasterio Sancti Salvatoris die 12 decembris 1706.

(m. pr.) Eminentiarum Vestrarum Dominorum meorum Clemen- 
tissimorum humillimus servus et exorator

Georgius Winnicki, episcopus Premisliensis ritus graeci, m. pr.
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2 1 .

Card. Spada S. Congr.ni de P. F . Romae, 14. I. 1707.
De Cyrillo Sumlanskyj in coadiutorem Leopoliensem non depu

tando.
APF, Congr. gen. 557 fol. 214rv, 221 orig.

(in margine infra) Alla S. Congr. de Prop. Fide.
Em.mi e R.mi Signori miei osservandissimi.
Obedendo agl’ordini dell’Eminenze Vostre in proposito dell’istanza 

che vien fatta da Mons. metropolita della Russia, perchè la Sacra Con
gregazione si degni di non condescendere alla domanda di Mons. Szu- 
mlanski vescovo Ruteno di Leopoli, che chiede per suo coadiutore il 
Padre Cirillo, monaco Basiliano suo nipote, si per la poca abilità del 
soggetto proposto, si anche perchè esso Mons. metropolita non resti 
pregiudicato con tal deputazione della sua pretesa giurisdizione e facoltà 
d’istituire, confermare e consacrare і vescovi del suo rito in virtù del- 
l ’asserta bolla di Clemente V il i  di santa memoria, devo rappresentare 
all’Eminenze Vostre circa questo punto, non aver io alcuna notizia della 
facoltà e giurisdizione pretesa da Mons. metropolita intorno l ’istituzione 
e consacrazione de vescovi del suo rito. Avendo poi fatto diligenza in 
ordine alla persona del Padre Cirillo, monaco Basiliano, trovo, che molti 
di tal nome \_fol. 214v ] sono nella religione di San Basilio, uno de’ quali 
è stato alunno in questo collegio de’ Greci per lo spazio di otto anni, 
cioè dal primo di novembre 1676, che vi entrò, sin alli 28 di maggio 
1684 che ne uscì; e quando entrò in collegio era in età di 25 anni, 
già sacerdote, avendovi studiato logica, filosofia e teologia, nelle quali 
scienze fu addottorato, e poi partì, come si ricava dai libri del medesimo 
collegio, ma vengo informato da questo Padre procuratore generale de* 
monaci Basiliani, che il sudetto P. Cirillo di cognome Szypilo Epimak 
sia morto l ’anno passato in grado di superiore del monastero di Chom- 
scho. Lasciando però da parte gl’altri monaci Basiliani col nome di Ciril
lo, vengo in cognizione per mezo del sudetto Padre procuratore generale, 
che il P. Cirillo Szumlanski sia effettivamente il nipote di Mons. vescovo 
Ruteno di Leopoli, ed in conseguenza quello, che egli domanda per suo 
coadiutore. [/oZ. 221 ] Ma sento insieme, che questo non abbia mai stu
diato in alcun collegio, anzi che sia venuto di fresco dallo scisma alla 
santa fede cattolica, e che ne meno sia religioso della congregazione 
Rutena; onde viene stimato realmente huomo di poca capacità e dottrina. 
Ch’è quanto in tal proposito posso rappresentare all’Eminenze Vostre, 
alle quali bacio umilissimamente le mani. Roma, 14 gennaro 1707.

Dell’Eminenze Vostre (m. pr.) Humilissimo e divotissimo servo
Il Cardinale Spada.
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2 2 .

Ех litteris protoarchimandritae OSBM.1 Pinsco, 31. I. 1707.
Contra promotionem ep. G. Vynnyckyj in coadiutorem metropo- 

litae Zalenskyj.
APF, Congr. gen. 563 fol. 758 copia.

Extractum ex literis Patris protoarchimandritae sive generalis Or
dinis S. Basilii congregationis Ruthenorum.

Spargitur hic apud nos, quod D.nus metropolita clandestine contra 
nexum promovet et pro coadiutoria D.num episcopum Premisliensem, 
quod uti totum nostrum statum hierarchicum consternavit, ita ego no
mine episcoporum bene sentientium, et totius Ordinis peto, et in virtute 
sanctae obedientiae obligo Paternitatem Vestram, ut hanc promotionem 
in praesenti emergentia miserae reipublicae non tantum in bonis deper
ditae, sed etiam in fide vacillantis, indebite exortam contra canones 
(neophitus enim promovetur, contra nexum, siquidem sine religione et 
electione coepiscoporum hoc fieri non potest, denique cum exterminio 
religionis, siquidem iste D.nus coadiutor est millies millenis notatus 
simoniis, percussionibus clericorum, depraedationibus monasteriorum in 
sua dioecesi) impedire dignetur. Pinsco, 31 ianuarii 1707.

Interesse promotionis D.ni episcopi Premisliensis pro coadiutoria 
metropoliae reduco in memoriam, ut si omnibus viribus impeditum uti 
contra nexum, inscia religione et coepiscopis exortum, et si P. Cirillus, 
quem non cognosco, arcetur a coadiutoria Leopoliensi, multo magis ob 
eundem neophiti titulum arceri debet D.nis Premisliensis a primitiali 
in Russia honore, insuper quod adhuc simoniae, percussiones publicae 
clericorum, recordationes in liturgiis patriarchae Constantinopolitani, 
per dioecesim Premisliensem Filioque in Credo eiectiones accedunt, non 
scio qua securitate Sacra Congregatio velit committere gregem unitum 
pascendum illi.

23 .

Metr. Zalenskyj S. Congr.ni de P. F. (7. II. 1707)
Contra deputationem Cyrilli Sumlanskyj in coadiutorem Leopo- 

liensem, quae esset in praeiudicium iuris metropolitani.
APF, Congr. gen. 557 fol. 216.

Em.mi e R.mi Signori.
Mons, metropolita della Russia humilissimo oratore dell’Eminenze 

Loro, havendo inteso che Mons. Sciumlanschi, vescovo di Leopoli, habbia

1 Leo Lucas Kiska, protoarchimandrita OSBM (1703-13), metr. Kiovien- 
sis (1714-28).
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fatta instanza d’haver per coadiutore P. Cirillo suo nepote, e che questa
S. Congregazione sia per condescendere alla grazia con pregiudicio della 
iurisdittione dell’oratore, a cui in virtù della bulla di Clemente V il i  
spetta di confermare, instituire e consegrare і vescovi del suo rito, con
forme sempre se pratticato, come costa dall’incluso foglio.1 Supplica 
Eminenze Vostre degnarsi di non fare tal nuovità, ma di commettere 
all’oratore di provedere de coadiutore il detto vescovo, con participatione 
dell’Em.mo pro-nunzio apostolico, tanto più che il detto P. Cirillo ri
chiesto per coadiutore non pare capace di tal officio, per esser di poca 
dottrina, e venuto di fresco dallo scisma alla religione catolica, e perciò 
non siguro. Che della grazia etc.

[/oZ. 219v, tergo] Alla S. Congregazione di Propaganda Fede. Per 
Mons. metropolita di Russia etc.1 2

24 .

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 7. IL 1707.
De Cyrillo Sumlanskyj in coadiutorem ep. Leopoliensis Śumlankyj 

non deputando, ad supplicationem metr. Zalenskyj (vid. supra nr. 23).

APF, Acta S. Congr. 77 fol. 33v-37, nr. 18, reg.

[fol. 23 ] In congregatione generali de Prop. Fide habita die 7 
februarii 1707...

\_fol. 33г;] Relationes Em.mi Barberini.
18. Mons, metropolita della Russia, su la notizia havuta che Mons. 

Sumlanski, vescovo Ruteno unito di Leopoli, habbia dimandato per suo 
coadiutore il P. Cirillo Basiliano suo nipote, e che l ’Eminenze Vostre 
siano per condescendere alla grazia con pregiudizio della giurisdizione 
dell’oratore, a cui in virtù della bolla di Clemente V il i  di santa me
moria che s’esibisce in stampa, spetta l’instituire, confermare e conse
crare і vescovi del suo rito conforme dice essersi sempre praticato, onde 
il medesimo oratore supplica che non si faccia il suo pregiudizio tal no
vità, ma si commetta a lui di provvedere d’un idoneo coadiutore il detto 
vescovo, \_fol. 34 ] con participazione del nunzio apostolico di Polonia, 
tanto più che il detto P. Cirillo, attesa la poca dottrina e Tesser di fresco 
venuto all’Unione, non pare capace di tal officio.

Sopra di che dice Mons. segretario, che nella congregazione de 
2 giugno 1704, da Mons. nunzio di Polonia fu esposta l’istanza di 
Mons. Szumlaski, vescovo Ruteno unito di Leopoli, perchè attesa la 
sua grave età et indisposizione, se gli deputasse per coadiutore il P.

1 ibid. fol. 217rv.
2 Vid. nr. sequentem (24).
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Cirillo Szumlaski, monaco Basiliano, suo nipote et attualmente suo 
vicario generale della diocese di Caminietz, senza speranza però di futura 
successione non solo per le difficoltà che altrimente s’incontrarebbero 
nel presente stato del regno nell’adunare le persone, alle quali spetta 
l ’elettione de’ vescovi e de coadiutori con futura successione, ma anco 
per far prova maggiore dello spirito et abilità di detto Padre, et in oltre 
perchè venendo a mancare l ’oratore possa provvedersi a quella chiesa 
qualche soggetto megliore che potesse esservi; e quanto al mantenimento 
di questo coadiutore, s’obbligarebbe quel prelato \_fol. 34v~\ di suffi
cientemente provvederlo anco doppo la sua morte.

In caso poi che si condescendesse alla grazia, supplica il detto 
vescovo della facoltà che il detto coadiutore potesse farsi consecrare 
coll’assistenza di due vescovi di diverso rito, o pure d’un vescovo Ruteno 
e d’un abbate mitrato, e fu rescritto : D.no secretario. Cum Sanctissimo 
pro deputatione P. Cyrilli in coadiutorem et pro indulto suscipiendi 
consecrationem cum assistentia episcoporum diversi ritus, et facta per 
episcopum reali obligatione pro sustentatione congrua coadiutoris ad 
vitam approbanda a D.no nuntio.

Riferitosi quanto di sopra alla Santità di Nostro Signore nell’udien
za de 12 giugno detto, SS.mus annuit iuxta votum S. Congregationis.

Nella congregazione poi delli 15 marzo prossimo passato, havendo 
il Padre Stefano Trombetti, Teatino, vice rettore del seminario di Leo- 
poli, fatt’istanza per la deputazione dell’istesso P. Cirillo per suffra
gane© dell’istesso vescovo, fu rescritto : Scribatur D.no nuntio pro exe- 
quutione decreti, et ultimamente nella congregazione de’ 31 maggio 
prossimo passato furono riferite alcune lettere del predetto vescovo di 
Leopoli dirette al P. Ferro, Teatino, procuratore delle missioni, [/oZ. 35] 
dove si faceva istanza della spedizione di detta coadiutoria e di qualche 
annuo assegnamento almento per qualche tempo per il coadiutore, al 
quale egli non può assistere, et anco per se medesimo, mentre tutti li 
beni della sua mensa disse esser stati devastati nella presente guerra, 
che afflige quel regno, e fu rescritto: Em.mo D.no nuntio, pro nova 
informatione.

In esecuzione di che già s’è scritto al Signor card. Spada, nunzio 
in Polonia, particolarmente circa l ’assegnamento della sua congrua, e 
Sua Eminenza con lettera de 26 di luglio passato risponde che havendo 
Mons. Szumlanski havuta ultimamente notizia più certa del decreto 
di questa S. Congregazione circa l ’assegnamento predetto da approvarsi 
da Sua Eminenza l’ha già trasmesso in un foglio da lui sottoscritto e 
munito del suo sigillo l ’atto di detta assegnazione, quale benché quanto 
alla quantità venga da Sua Eminenza approvata per sufficiente al man
tenimento del coadiutore, tuttavia mancandogli la dovuta solennità ne 
ha sospesa la conferma. In tanto ha ver campo Sua Eminenza d’infor-
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marsi del modo con cui pensa il detto vescovo di procedere circa la 
consecrazione [/oZ. 35v ] del coadiutore e sentire, se egli habbia ottenuto 
qualche particolare indulto da questa S. Congregazione, in virtù del 
quale possa senza l ’intervento del suo metropolita dare l ’ultima mano 
a quest’affare; già che l ’istesso Mons. metropolita ha fatto gravi do
glianze con Sua Eminenza dell’istesso vescovo, quasi che pretenda di 
passare a quest’atto independentemente da esso e senza sua participa- 
zione e consenso contro lo stile sin qui praticato, e contro la forma 
degl’indulti pontificii, e particolarmente della sudetta bolla di Clemente 
V il i ,  a quali indulti і dritti metropolitici non pare a Sua Eminenza che 
possa intendersi derogato dalla sola deputazione fatta del coadiutore. 
Sopra di che dice d’haver già scritto all’istesso vescovo et aspettarne le 
risposte, et unitamente stare attendendo gl’oracoli di questa S. Congre
gazione sopra il medesimo affare.

Doppo fatto il presente sommario dal procurator generale de mo
naci Ruteni di S. Basilio,1 è stato presentato un memoriale per parte 
del sudetto metropolita, come anco del generale e di tutta la religione 
di S. Basilio nella Russia, che unitamente s’oppongono alla deputazione 
[/oZ. 36] del sudetto P. Cirillo per coadiutore del sudetto vescovo di 
Leopoli, e ciò per diversi motivi, che in sostanza sono і seguenti, cioè : 

Il modo improprio, col quale il detto Padre vuol sottrarsi dalla 
religione senza licenza e saputa de superiori, il che sarebbe di pessimo 
esempio e pregiudicherebbe al ben publico, all’osservanza della regola, 
e forse anco all’Unione.

La necessità di conservare illibata la giurisdizione e privilegii del 
metropolita, acciochè tutti і vescovi e religiosi di quella nazione uni
camente da esso dipendino come dal loro capo per conservazione della 
s. Unione, il che si crede esser stato l ’unico motico, che mosse la santa 
memoria di Clemente V il i  a concedere al detto metropolita i privilegii 
sudetti.

Il non ha vere il vescovo sudetto necessità alcuna di coadiutore, 
essendo pronti ad aiutarlo nell’occorrenze і vicini vescovi di Premislia, 
Cheima e Luceonia(I), e potendo anco sufficientemente supplire al suo 
bisogno il P. Policarpo,1 2 datogli già dall’Eminenze Vostre per compagno 
et aiuto, ma da esso licenziato per promovere il proprio nipote.

1 Silvester Pieskevyc, procurator generalis Ecclesiae Unitae in Urbe 
(1696-1709).

2 P. Polycarpus Fylypovyc (Filippowicz), olirti (1692-96) procurator ge
neralis in Urbe, regressus in patriam varia munia obibat; ab. a. 1710 vicarius 
ар. Munkacsiensis deputatus et nominatus ер. tit. Bodonensis, sed non conse
cratus; postea archimandrita Lescynensis; vid. infra nr. 115, 122, 177, 190, 247, 
249-251; cfr. HC V p. 123.
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L’assegnamento improprio che pretende di fare al coadiutore, men
tre gli assegna alcuni [/oZ. 36г>] beni in Polesia, spettanti alla mensa 
del metropolitano et usurpati dal detto vescovo, non senza convenienza 
del metropolita medesimo, a fine di mantenere la pace e l’Unione.

L’incertezza della riuscita del detto P. Cirillo, huomo ignorante 
e mal fondato nella santa fede cattolica, tanto più che ha l ’esempio 
dell’istesso vescovo suo zio, il quale è stato sempre incostante e di dubia 
credenza, ha vendo più volte fatta publicamente la professione della 
santa fede et essendo poi con scandalo grande tornato allo scisma.

Havendo però l’Eminenze Vostre ordinato nella congregazione delli 
20 di decembre prossimo passato, che si sentisse sopra l ’affare il Signor 
card. Spada, Sua Eminenza risponde non ha ver notizia alcuna circa la 
pretensione di Mons. metropolita della Russia, che appartenga a lui. 
l ’istituire, assistere, confermare e consacrare і vescovi del suo rito. Quan
to poi alla persona del P. Cirillo, proposto per coadiutore del vescovo 
Ruteno di Leopoli, dice che secondo l’informazione havutane dal Padre 
procurator generale de monaci Basiliani Ruteni, non è della congrega
zione di questi monaci, né ha studiato in alcun collegio, anzi che è 
venuto [/oZ. 37] di fresco dallo scisma alla santa fede cattolica, e che 
però è stimato huomo di poca capacità e dottrina.

Rescriptum : Supersederi, et ad mentem.

25 .

Nuntius Platea1 S. Congr.ni de P. F. Troppau, 16. V. 1707.
De negotio coadiutoriae Leopoliensis.

APF, Congr. gen. 559 fol. 275rv, 278 orig.

Em.mi e R.mi Signori padroni colendissimi.
In obedienza degl’ordini delle Eminenze Vostre non ho mancato 

d’interpormi col mezzo di persona accreditata appresso Mons. metropo
lita e Mons. Szumlanski per procurare tra di essi una stabile concordia, 
onde si potesse con questa ridurre al desiderio fine il negozio della 
coadiutoria, che il secondo brama per il bene della sua chiesa e del
l’unione di essa, e voglio sperare ottimo effetto anche a favore del P. 
Cirillo, monaco Basiliano suo nepote, dei di cui buoni costumi ho ottime 
informazioni, e non meno della prattica, che ha del rito Armeno, ( !)

1 Iulius Piazza (lat. Platea), archiep. Nazarenus (de Nazareth), nuntius 
ар. in Polonia (31. VII. 1706 - XII. 1707), card, a die 18. V. 1712; + 1726;
cfr. Karttunen p. 256; HC V p. 282, 27.
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benché forse non così dotto come richiederebbe un si gran carattere, 
ma sicome quel prelato, la famiglia del quale è riguardevole e numero
sa nella sua diocesi, non brama altro coadiutore, che questo religioso, 
cosi si potrebbe dubitare, che non ne soffrisse altro, e che la di lui morte, 
alla quale si avvicina per la sua \_fol. 275v\ grave età et infirmità 
habituali dasse luogo a molti sconcerti nei presenti calamitosi tempi, e 
fosse forse occupata quella sede vescovale da qualche scismatico coll’as
sistenza di chi ha hora in Polonia la forza alle mani, onde se le Emi
nenze Vostre stimassero opportuno di non rigettare il sudetto Padre 
Cirillo, quando lo approvasse Mons. metropolita, si provederebbe all’in- 
dennità della sudetta chiesa, lasciando anche al medesimo l ’uso de’ suoi 
privilegii, che mi si suppongono essere di conferire і vescovati soggetti 
alla sua giurisdittione indipendentemente di costà, che è l’ostacolo prin
cipale opposto a Mons. Szumlanski e suo nepote, mentre era egli ricorso 
all’Eminenze Vostre a fine di haverlo per coadiutore col motivo della 
sua indipendenza dal metropolita per havere abbracciata l ’Unione im
mediatamente dal beneplacito delle Eminenze Vostre, alle quali però 
crede d’essere unicamente soggetto.

E faccio alle Eminenze Vostre profondissimo \_fol. 278] inchino.
Troppau, 16 maggio 1707.
Delle Eminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obli

gatissimo servitore
Giulio arcivescovo di Nazaret.

26.

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 18. VII. 1707.
De negotio coadiutoriae Leopoliensis : loco Cyrilli Sumlanskyj epi

scopus, audito metropolita, alium coadiutorem proponere curet.

APF, Acta S. Congr. 77 fol. 221v-223, 29, reg.

(Ad congr. gen. diei 18 iulii 1707.)

Relationes Em .mi Sp adae.
Nr. 29. Furono altre volte supplicate l ’Eminenze Vostre da Mons. 

Szumlanski, vescovo Ruteno unito di Leopoli, di dargli per coadiutore 
il P. Cirillo \_fol. 222] monaco di S. Basilio suo nipote, stante la grave 
età et indisposizioni dell’oratore. Al che inclinando l ’Eminenze Vostre 
ogni volta che dal coadiutore fosse stato fatto al coadiutore sua vita 
durante uno stabile assegnamento, Mons. metropolita della Russia si 
oppose a tal deputazione col motivo dell’insufficienza del P. Cirillo e 
del pregiudizio che s’inferiva alla sua giurisdizione e facoltà, che sup
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pone bavere in virtù della bolla di Clemente V il i  1 d’istituire, confer
mare e consecrare і vescovi del suo rito. Onde nella congregazione delli 
7 di febbraro passato in ordine alla sudetta coadiutoria fu rescritto : 
supersederi et ad mentem, e la mente fu che si scrivesse a Mons. nunzio 
in Polonia, che trattasse con il metropolita, e con il vescovo predetto 
ad effetto di poter venire ad una prò visione opportuna.

In esecuzione di che essendosi di qua scritto a Mons. nunzio, il 
medesimo risponde sotto li 12 di maggio passato 1 2 d’haver ottime in
formazioni del P. Cirillo tanto circa і costumi, quanto circa la pratica 
del suo rito, benché forse non sia così dotto, come richiederebbe il 
grado [/oZ. 222v ] e carattere di vescovo, e si come quel vescovo la cui 
famiglia è riguardevole e numerosa nella sua diocesi, non desidera altro 
coadiutore che questo religioso, così potersi dubitare che non sia per 
soffrire altro, e che la sua morte, che per l’età grave, e per l ’habituali 
indisposizioni del medesimo pare molto vicina possa dar luogo a molti 
sconcerti, massime nelle circostanze presenti, con pericolo ancora, che 
quella sede vescovale venga occupata da qualche scismatico coll’assi
stenza di chi hora ha la forza in Polonia. Crede perciò Mons. nunzio, 
che si provvederebbe opportunamente all’indennità di quella chiesa, 
quando l ’Eminenze Vostre stimassero bene di condescendere all’istanza 
del P. Cirillo ogni volta che venisse approvato dal metropolita con la
sciare a questo l’uso de’ suoi previlegii, tra quali si suppone esser quello 
di conferire і vescovati a lui soggetti independentemente da questa 
corte, che è l’ostacolo principale da esso opposto al detto vescovo e suo 
nipote; qual vescovo, dice Mons. nunzio, essere per tal grazia ricorso 
all’Eminenze Vostre col supposto d’essere ad esse unicamente soggetto, 
ed independente dal suo metropolita per havere [/oZ. 223] abbracciata 
l ’Unione immediatamente dal beneplacito di questa S. Congregazione.

Nella sudetta bolla di Clemente V ili ,  di cui si dà copia all’Em.mo 
ponente, dice Mons. segretario leggersi le seguenti parole : Is qui ad 
dictas ecclesias pastoris solatio destitutas seu vacantes iuxta morem eo- 
rum, seu modum illis permissum electus seu nominatus fuerit a prae
dicto archiepiscopo metropolita Kioviensi, et Halicensi, nunc et pro 
tempore existenti, auctoritate et nomine Sedis Apostolicae confirmari 
vel institui, eique munus consecrationis impendi possit et debeat, ac 
ut sic electus seu nominatus et confirmatus vel institutus ab eodem ar
chiepiscopo metropolita, vel de eius licentia ab aliquo catholico antistite 
eiusdem nationis gratiam et communionem Sedis Apostolicae habente, 
duobus vel tribus aliis episcopis catholicis ac similem communionem

1 Bulla Clementis VIII Decet Romanum Pontificem, dat. 23. II. 1596.
2 Vid. supra nr. 25 litteras nuntii, datas 16. V 1707.
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habentibus assistentibus, munus consecrationis huiusmodi suscipere, idem- 
que antistes illi dictum munus impendere valeat.

Rispetto poi all’assegnamento ad vitam per il coadiutore, dice pa
rimente Mons. segretario, che essendone stato scritto per informazione 
al Signor Cardinal Spada nunzio in Polonia, Sua Eminenza rispose e 
fu riferito nella sudetta congregazione de 7 febraro prossimo passato,3 
che havendo Mons. [/oZ. 223v] Szumlanski havuto notitia più certa 
del decreto di questa S. Congregazione circa l’assegnamento predetto 
d’approvarsi da Sua Eminenza, gli haveva già trasmesso in un foglio 
da lui sottoscritto, e munito del suo sigillo l ’atto di detta assegnazione, 
quale benché quanto alla quantità venisse da Sua Eminenza approvata 
per sufficiente al mantenimento del coadiutore, tuttavia mancandogli 
la dovuta solennità ne haveva sospesa la conferma.

Sopra qual assegnamento fu anche esposto per parte del metropo
lita e del generale di tutta la religione di S. Basilio nella Russia esser 
improprio, mentre il sudetto vescovo assegna al coadiutore alcuni beni 
in Polesia,, spettanti alla mensa del metropolita et usurpate dal mede
simo vescovo non senza convenienza del metropolita medesimo a fine 
di mantenere la pace e l’unione.

Rescriptum : Dilata et scribatur D.no nuntio, quod curet di
sponere episcopum ad proponendum alium coadiutorem audito metro
polita, et interim fiant diligentiae pro inveniendis exemplis adductis.

27 .

S. Congr. de P. F. nuntio Plateae. Romae, 18. VII. 1707.
De negotio coadiutoriae Leopoliensis.

APF, Litt. S. Congr. 96 fol. 76rv reg.

A Mons, nunzio in Polonia. 18 luglio 1707.
Per giusti e rilevanti motivi non pare, che questa Sacra Congrega

zione inclini a deputare per coadiutore di Mons. Szumlanski, vescovo 
ruteno unito di Leopoli, [/oZ. 76t;] il Padre Cirillo, monaco Basiliano 
da lui richiesto. Desiderano perciò questi Em.mi miei Signori, che 
Vostra Signoria con buone et efficaci maniere procuri di persuadere et 
indurre l ’istesso prelato a proporre qualche altro soggetto idoneo per 
tal carica con participazione di Mons. metropolita per maggiormente 
facilitare le cose, e provvedere opportunamente al bisogno suo partico
lare, e della sua chiesa medesima. Confido nella sperimentata destrezza

3 Vid. supra nr. 24.
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e prudenza di Vostra Signoria, che saprà render capace e ben persuaso 
l’istesso prelato delle giuste e savie insinuazioni della Sacra Congrega
zione. Con che per fine me le offro.

28.
Nuntius Platea S. Congr.ni de P . F. Тгорращ 22. V ili. 1707.

De negotio coadiutoriae Leopoliensis : non amplius Cyrillus Sum- 
lanskyj, sed Barlaam Septyckyj ab ep. Iosepho Śumlanskyj coadiutor 
desideratur.

APE, Congr. gen. 560 fol. 130-131 orig.

Em.mi e R.mi Signori padroni colendissimi.
L’incostanza di Mons. Szumlanski hora in chiedere un coadiutore, 

e quasi nello stesso tempo in non curarsene su supposto di non haverne 
alcun bisogno, renderà sempre difficile l ’effettuazione di ciò, benché 
sii assicurato, che la di lui grave età e le continue sue indisposizioni ne 
richiedino necessariamente la deputazione, oltre il riflesso di perdere 
colla sua morte quanto si è guadagnato nella di lui unione, nella quale 
sembra non molto fermo, poiché essendosi alienato intieramente dal 
P. Cirillo suo nepote, si riconosce non desiderarlo più per suo coadiu
tore, e con ciò resta adempita senza altra prattica la mente delle Emi
nenze Vostre, vorrebbe bensì un certo archimandrita Barlaam Szepti- 
ski,1 che mai ha fatta la professione della fede, ma che essendo uomo 
denaroso e pieno d’ambizione, potrebbe non solo procurarsi la coadiutoria, 
ma anche in caso di morte coll’aiuto di potente mano [/oZ. 130v] 
occupare quel vescovado, d’onde nascerà un sommo pregiudizio all’Unio
ne, che vivamente brama Mons. metropolita si conservi et aumenti, e 
per ciò si (...) era portato in Leopoli a fine di persuadere Mons. Szumlan
ski, giachè era escluso il P. Cirillo, ad accettare per coadiutore, ma non 
li è riuscito, benché ottimo, il Signor Pietro Zaliborski, nepote di Mons. 
vescovo di Premislia unito, che Mons. metropolita havrebbe desiderato 
per il vantaggio di quella chiesa vacillante, e perciò vedendosi l ’incon- 
stanza e la poco buona fede di quel prelato, si stimarebbe più conve
niente per hora, che morendo quegli, Mons. metropolita assumesse l ’am- 
ministrazione della sudetta chiesa, che le Eminenze Vostre potrebbero 
commetterli con facoltà anche di sostituire in sua vece un’altro, onde 
in tal forma riconosca quella diocesi nell’unione il Sommo Pontefice, 
o pure che dalla nunziatura li sia spedita una tal commissione per

1 Barlaam Śeptyckyj, archimandrita Unioviensis, factus unitus, ab a. 1710 
ep. Leopoliensis ( f  1715); vid. infra nr. 49.
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\_fol. і  3 7] il sudetto fine. Attenderò sopra di ciò le supreme determi
nazioni delle Eminenze Vostre, onde si prò veda con esse al bene della 
menzionata chiesa, e si prevenga ogni disordine, che ne potrebbe na
scere. E faccio alle Eminenze Vostre profondissimo inchino. Troppau, 
22 agosto 1707.

Delle Eminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obli
gatissimo servitore

Giulio arcivescovo di Nazaret.

29 .

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 19. IX . 1707.
De negotio coadiutoriae Leopoliensis.

APF, Acta S. Congr. 77 fol. 351-354v, nr. 32, reg.

(Ad congr. gen. diei 19 septembris 1707.)

Relationes Em .mi Spadae.
32. Fu altre volte questa Sacra Congregazione con molte e repli

cate istanze supplicata per parte di Mons. Szumlanski, vescovo Ruteno 
unito di Leopoli, d ’impetrargli dalla Santità di Nostro Signore per suo 
coadiutore il P. Cirillo, monaco di S. Basilio suo nipote, ma perchè a 
ciò si oppose Mons. metropolita della Russia, con rappresentare, che non 
solo si pregiudicherà alla sua giurisditione, ma che il detto Padre Ci
rillo non era capace per la sua poca dottrina e per altri motivi di 
simile dignità, l ’Eminenze Vostre sentito sopra di ciò Mons. nunzio di 
Polonia nella congregazione de’ 18 di luglio prossimo passato rescris
sero: Dilata, \_fol. 35Jt;] et scribatur D.no nuntio, quod curet dispo
nere episcopum ad proponendum alium coadiutorem audito metropolita, 
et interim fiant diligentiae pro inveniendis exemplis adductis.

Scrive però hora Mons, nunzio, che il sudetto vescovo per la sua 
naturale incostanza anco nella sacra Unione non brama più per coadiu
tore né il detto P. Cirillo, né altri, supponendo di non averne di bi
sogno, ma quando si giudichi ciò necessario, conforme essere si crede, 
attesa la sua grave età et indispositioni, il medesimo vescovo vorrebbe 
per coadiutore un certo archimandrita per nome Barlaam Szeptiski 
scismatico, che per essere uomo denaroso e pieno d’ambitione, con l ’aiuto 
di \_fol. 352] potente mano potrà non solo procurarsi tal coadiutoria, 
ma anco quel vescovado, quando venisse a mancare il presente vescovo. 
E perchè ciò ridonderebbe in gravissimo pregiuditio della santa Unione, 
Mons. metropolita, giacché vien escluso da tale offitio il P. Cirillo, 
e Mons. vescovo non vuol accettare un altro soggetto molto a proposito 
da lui proposto, stima espediente, che in caso di morte dell’istesso ve
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scovo si commetta dall’Eminenze Vostre o pure dalla nunziatura di 
Polonia all’istesso metropolita l’amministratione di quella chiesa, con 
facoltà di sostituire altri in sua vece, ad effetto di conservare quella 
vasta diocesi nella santa Unione [/oZ. 352v~\ e nell’obbedienza al Som
mo Pontefice.

L’esempio poi adotto per parte di Mons. metropolita, dice Mons. 
segretario, essere che nella Russia dal tempo di Clemente V il i ,  nel 
quale і Ruteni vennero all’unione con la S. Chiesa Romana, sempre 
s’è pratticato, che quando qualcheduno di quei vescovi desidera avere 
il coadiutore, lo conferisce prima al metropolita, il quale ponderata e 
ben considerata la necessità di chi lo richiede, intima il sinodo provin
ciale, al quale intervengono tutti gl’arcivescovi, vescovi, archimandriti, 
protoarchimandriti con і consultori o diffinitori dell’Ordine di S. Ba
silio, dove \_fol. 353] eleggono soggetto degno, esemplare e benemerito 
della santa religione, e poi lo propongono unitamente coll’istromento 
dell’elettione a questa S. Congregazione, e supplicano per il medesimo, 
acciò possa essere promosso coadiutore, come si fa anco con Mons. 
metropolita, quando vi è il bisogno di darli i l  coadiutore, il che però 
fu detto intendersi, quando si tratta di coadiutore cum futura succes
sione, come pretendeva il sudeto vescovo di Leopoli.

In ordine a che si trovano in questo archivio li seguenti decreti : 
Die 7 iulii 1624: Referente etc. petitionem D.ni Iosephi Velamini 
Chioviensis metropolitae Ruthenorum unitorum \_fol. 353г;] cupientis 
sibi coadiutorem cum futura successione assumere ex causis, quae in 
precibus per eum oblatis continentur, SS.mus mandavit significari eidem 
metropolitae, ut nominet coadiutorem, quem assumere desiderat, ser
vatis servandis, tam cum Poloniae rege, quam cum aliis, cum quibus 
de provisione archiepiscopalus Chioviensis agi consuevit, quia Sanctitas 
Sua consensum praestabit et alia faciet, quae ab aliis suis praedecesso
ribus in dicta provisione fieri consueverunt.

Et die 28 augusti 1643: Sacra Congregatio censuit, si SS.то 
placuerit, R.do Patri D.no metropolitae totius Russiae Rutheno unito 
concedendam [354 ] esse licentiam congregandi synodum suorum ar- 
chiepiscoporum, episcoporum et praelatorum, qui metropolitae electioni 
intervenire solent, ad effectum eligendi personam idoneam, eamque 
ab eodem metropolita Sanctitati Suae proponendam, et petendam in 
suum coadiutorem cum futura successione, e questo decreto fu appro
vato dalla santa memoria di Papa Urbano V il i  sotto li 28 di settembre 
dell’istesso anno.

Die 6 maii 1652 : Proponente etc. libellum supplicem metropolitae 
Russiae petentis licentiam sibi eligendi coadiutorem cum futura suc
cessione, prout alias Sacra Congregatio ei impartiri dignata est, cum 
beneplacito [/oZ. 354г;] SS.mi D.ni Nostri, Em.mi Patres memores,
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quod de mense septembris anni 1643 fuit sic annuente Summo Ponti- 
fice Urbano VIII sacrae memoriae data facultas oratori convocandi sy
nodum provincialem, et ibi consentientibus archiepiscopis, episcopis 
et abbatibus Rutenis unitis eligeretur aliquis coadiutore decreverunt 
esse idem nunc exequendum et observandum, et non alias, aliter aut 
alio modo.

Rescriptum.
Quoad primam partem, non indigere responsione.
Quo vero ad secundam, iterum scribatur D.no nuntio pro informa

tione, iuxta folium instructionis ipsi transmittendum.

30 .

Ex regno Hungariae, 21. X. 1707. 
Ep. Zabokryckyj S. Congr.ni de P. F.

De vexationibus, quas perpessus est, sede episcopali Luceoriensi 
per Moscovitas et Suecós occupata; ipse profugus Hungariam ingressus 
petit, ut S. Sedes apud magnum ducem Moscoviae pro ipso intercedat, 
et ipse in suam dioecesim regredi possit.

APF, Congr. gen. 561 fol. 248rv orig.

Em.mi, R.mi Principes Domini et protectores gratiosissimi.
Quemadmodum toti id christiano manifeste constat orbi, quod non 

solum propagandae et in sarto conservandae sanctae orthodoxae fidei, 
verum etiam afflictis et persecutionem pro eadem tollerantibus ferendae 
opis ac protectionis, Eminentiis Vestris R.mis incumbat, et sit supremae 
curae ratio. Ita dum et ego indignus et infelicissimus in vinea Christi 
operarius, iusto Dei iudicio pro iniquitatibus meis, arenam maris nu
mero et quantitate superantibus, a praeteriti adhuc 1706 anni, verno 
tempore, Moschicis et Sveticis indesinenter in mea miserrima persona, 
dioecesi, cathedra, ac bonis tam episcopalibus, quam patronymicis pro
priis, usque ad praesentem diem impetor, affligor, et vitae solum re
stanti in continuis versanti periculis, quaerendo securiorem, quantum 
fieri potest, tam in regno Poloniae, quam etiam in confinibus provinciis 
latebram absque minima quiete, vel respirio, peregrinari, an potius di
vagari, et alienum haurire (coe)lum, cantans vacuus coram latrone viator 
(qui omni gazophylacio, redditibus et suppellectili paupercula, ternis 
vicibus regeminatis, per immissarios eorundem exercituum penitus spo
liatus et extorris factus) necessitor; erigo spem indubiam, quam Emi
nentiae Vestrae, Domini et protectores mei gratiosissimi, miserti, tam 
iniquissimae sortis meae (quam per praesentes, humillime pedibus Emi
nentiarum Vestrarum me advolvendo, non sine uberrimis atque inde
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sinenter exundantibus lacrymis, et ipse defero, et luculentius per reli
giosissimum Patrem Stephanum Trombetti,1 collegii pontificii Leopo- 
liensis Theatinorum praefectum, amicum, et in praesenti mea tribula
tione singularem patronum meum, exponendam curavi) perpensa causa 
et integro negotio, huius tam arduae infelicitatis meae, continui vitae 
discriminis, exilii per longa temporum intervalla, tertia iam nunc vice, 
de domo et patria causati, ex gazophylacio et omni penitus substantia 
ac supellectili paupercula depraedationis bonorum cathedralium et pa- 
tronymicorum meorum in favillam et ad ultimam irreparabilem ruinam 
redactionis, aliarumque quas nonnisi pro accessu meo ante quadrien
nium nuperrime, cum eparchiis meis Luceoriensi et Ostrogiensi, ad 
gremium sanctae matris Ecclesiae universalis Romanae, constantissimo, 
Dei suffragante gratia, perpetior animo, pressurarum mearum innu
merabilium, adeo praegravantium, ut in ultima existens pauperie, non 
solum episcopali, ac etiam presbyterali, vel vilissimo sacro vestitu, et 
libris longam antiquitatem in se continentibus, spoliatus sim, quinimo 
offam quoque panis pro me et familia religiosa cathedrali mendicare, 
aut fame extrema, et amictus defectu attritus, vitam exhalare cogar.

Praemissa omnia Sanctae Sedi [/oZ. 248v ] Apostolicae manifesta
re, et sua authoritate interposita, pro solito ardentissimo zelo, ac piis
sima in me miserum compassione, efficacia ad reconciliandum magnum 
ducem Moscho viae 1 2 porrigere quantocius media, diploma apud eundem, 
securi ex praesenti exilio meo infelici regressus, ac ulterioris cum dioe- 
cesanis meis omnibus, quietis, tum restitutionis in integro ablatae, et 
inter legiones exercitus Moschovitici dipartitae supellectilis cathedra- 
lis, damnorumque illatorum refusionis, obtinere, ac opem et adiutorium 
omne, pro possibili, in tanto infortunio meo ferre, paterna sua gratia 
dignabuntur. Quod dum ab Eminentiis Vestris, dominis ac protectoribus 
meis gratiosissimis, demississime per hanc supplicem et lacrymosam 
exposco literam, copiosam retributionem a Deo ter Optimo Maximo, pro 
tanto beneficio mihi, ac paterni affectus documento praestando, re
portaturas non ambigo, measque indignas orationes pro incolumitate 
Eminentiarum Vestrarum pro semper ad ultima vitae meae funera obli
gando profiteor quod sim

Em.marum R.marum Dominationum Vestrarum indignus conti
nuus exorator et obsequentissimus ac demississimus cliens

(m. pr.) Dionysius Zabokrzycki, episcopus Lucaeoriensis et Ostro- 
giensis ritus graeco uniti.

Ex regno Hungariae die 21 octobris 1707 anno.
[/oZ. 255v, tergo] Die 23 ianuarii 1708. Procurentur officia per

1 ms. Trembotti.
2 Petrus I Romanov, magnus dux seu czar Moscoviae (1682-1725).
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D.num internuntium Viennae, et nuntium Poloniae, et cardinalem Sa- 
xoniae,3 et cum SS.mo.

Sanctitas Sua mandavit per me secretarium alloqui Ulissem Vin
centi, prout de ordine Sanctitatis Suae feci, et dixit se scripturum 
principibus de Kurakin et de Menzikov.4 fm. pr.) U. de Cavaleriis 
secretarius.

31 .

Ep. Zabokryckyj nuntio Plateae. Ex regno Hungariae, 21. X. 1707.
Idem argumentum.
APF, Congr. gen. 561 fol. 251-252 orig.

Excellentissime, 111 .me et R.me D.ne D.ne protector et maecenas 
gratiosissime.

Tam diuturni silentii mei, et ad hoc usque praesens tempus re
tardatae, saltem liberaliter, Vestrae Exc.mae, 111.mae et R.mae Domi
nationi, demississimae venerationis, quae sit causa, non ambigo Vestram 
Exc.mam, Ill.mam et R.mam Dominationem aegre mihi id, nec sine 
admiratione tulisse. Prout quidem, aeque redargutionem et impolitici 
notam exinde promererer, si per supinum neglectum hanc necterem 
moram. Verum quoniam iusto Dei iudicio, pro iniquitatibus meis, are
nam maris numero et quantitate superantibus, a praeteriti adhuc 1706 
anni, verno tempore, Moschicis et Sveticis indesinenter in mea miser
rima persona, dioecesi, cathedra ac bonis tam episcopalibus, quam pa- 
ironymicis propriis, usque ad praesentem diem impetor, affligor, et 
vitae solum restanti, in continuis versanti periculis, quaerendo secu
riores, quantum fieri potest, tam in regno Poloniae, quam etiam in 
confinibus provinciis, latebras, absque minima quiete, vel respirio, pe
regrinari, an potius divagari, et alienum haurire coelum, cantans va
cuus coram latrone (quia omni gazophylacio, redditibus et supellectili 
paupercula, ternis vicibus regeminatis, per immissarios eorundem exer
cituum penitus spoliatus) viator, necessitor; erigo spem firmam, quin 
hanc retardationem, non meae humillimae parvitati, sed impropitio 
fato per tam longum tempus mecum severissime collue tanti, Vestra 
Exc.ma, 111 .ma et R.ma Dominatio imputabit, et praesens, cum quo 
acclivis, plantis Vestrae Exc.mae, 111.mae et R.mae Dominationis ad
volvor, sereno ac favorabilissimo supercilio, non dedignabitur acceptare 
homagium, non ex nativo licet regni Poloniae et meae patriae climatis

3 Christianus Augustus de Saxonia (von Sachsen-Seitz), ep. Iauriensis in 
Hungaria, card, ab a. 1706, f  1725; cfr. HC V p. 25.

4 ms. Menzikon.



Historica nr. 31 (а. 1707) 49

solo, sed ex loco exilii mei infelicis, in Hungariae transmontanis sale
bris, tanto alacrius et citius expeditum, quanto securior animus, et las
satae millenis aerumnis ac afflictionibus corporis seniculi vires, aliquan
tulum per triduum praesens (in quo hanc attigi regionem) refocillatae, 
liberius, quam ante permiserunt, imo urgenter in id stimularunt.

Quod dum reor, in piissimo Exc.mae, Ill.mae ac R.mae Domina
tionis Vestrae pectore, admissionem propitiam inventurum, supplex, imo 
cernuus, [/oZ. 25lv~\ id etiam peculiarissime exposco, ut Exc.ma, Ill.ma 
et R.ma Dominatio Vestra (cuius pervigili curae, consummatae pru
dentiae ac zelosissimo studio, a Sancta Sede Apostolica, oves Christi 
fideles in regno Poloniae et provinciis annexis commissae sunt, ne per 
voraces lupos, ovili orthodoxo infensissimos, cum pastoribus suis dis
sipentur, aut devorentur) cognita et perpensa, ex religiosissimo Patre 
Stephano Trombetti,1 praefecto collegii Pontificii Leopoliensis Thaea- 
tinorum, amico et patrono in praesenti afflictione mea observando, causa 
eiusdem afflictionis meae, continui vitae discriminis, exilii per longa 
temporum intervalla, tertia iam nunc vice, de domo, cognatione et patria 
causati ex gazophylacio, et omni penitus substantia ac supellectili pau
percula depraedationis, bonorum cathedralium et patronymicorum meo
rum in favillam et ad ultimam irreparabilem ruinam redactionis, alia- 
rumque, quas nonnisi pro accessu meo ante quadriennium nuperrime, 
cum eparchiis meis, Luceoriensi et Ostrogiensi, ad gremium sanctae 
matris Ecclesiae universalis Romanae, constantissimo, Dei suffragante 
gratia, perpetior animo, pressurarum mearum innumerabilium adeo prae
gravantium, ut in ultima existens pauperie, non solum episcopali ac etiam 
presbyterali, vel vilissimo sacro vestitu et libris longam antiquitatem 
in se continentibus, spoliatus sim, quinimo offam quoque panis pro 
me et familia religiosa cathedrali emendicare, aut fame extrema et 
amictus defectu attritus, vitam exhalare cogar.

Ea omnia Sanctae Sedi Apostolicae et Sacrae Rituum Congrega
tioni exponere, suamque pro officio sui muneris (quo in regno Poloniae 
fungitur) zelo ardentissimo, et piissima in me miserum compassione, 
efficacem per evincendas a magnificis senatoribus regni et magni du
catus Lithuaniae, spiritualis et saecularis ordinis, praesertim confidentia 
et favoribus apud magnum Moscho viae ducem plenis, instantias, eundem 
magnum ducem Moscho viae mihi reconciliare, diploma securi ex prae
senti exilio meo infelici regressus, ac ulterioris cum dioecesanis meis 
omnibus quietis, tum restitutionis in integro ablatae, et inter [ fol. 252] 
legiones exercitus Moscho vitici dispar titae supellectilis cathedrali s, dam
norumque illatorum refusionis impetrare, ac opem et adiutorium omne, 
pro possibili, in tanto meo infortunio, quantocius ferre non dedignetur.

1 ms. Trembotti.
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Remunerabitur haec studia et curam solicitam pro me pauperculo, et 
pro ovibus Christi, cum integro mearum dioecesum ovili, Sanctae Sedis 
Apostolicae obedientiae, per me indignum in vinea Domini operatorem, 
subditis impendendum, Vestrae Exc.mae, Ill.mae et R.mae Domina
tioni, summus omnium bonorum retributor Deus, longaevis in terra 
viventium annis, et post sera dierum transactorum fata, immarcescenti 
in coelo corona : quae ut eveniant per Dei gratiam, supplicia ad ultima 
funera mea fundere vota ad Superos non intermittam; in praesentiarum 
vero, uberrimis hanc paginam irrigando lacrymis, fimbriam Vestrae 
Exc.mae, Ill.mae et R.mae Dominationis corde pleno basians, profiteor 
quod sim

Vestrae Exc.mae, Ill.mae ac R.mae Dominationis, Domini et pro
tectoris mei gratiosissimi indignus exorator et humillimus cliens

(771. pr.) Dionysius Zabokrzycki, episcopus Lucaeoriensis et Ostro- 
giensis ritus graeci uniti, m. pr.

Ex regno Hungariae, die 21 octobris 1707 anno.

32 .

26. X. 1707.
Memoriale Patris Trombetti, quod P. Schiara procurator generalis 

missionum Theatinorum S. Congr.ni de P. F. tradidit : De seminario 
Leopoliensi Ucrainorum et aliis rebus.

APF, Congr. gen. 561 fol. 525-526v.

Memoriale al R.do P. D. Tomaso Schiara, procuratore generale 
delle missioni apostoliche dei Chierici Regolari 1707, 26 ottobre.1

1. Ritrovandosi questa povera diocesi di Leopoli Rutena unita non

1 Ad hoc memoriale accluditur [/oZ. 524] supplicatio sequens: Em.mi e 
R.mi Signori. Don Tomaso Schiara Teatino, procuratore generale delle missioni 
apostoliche della sua religione, humilissimo oratore delFEminenze Vostre rive
rentemente espone, che inerendo alli piissimi sentimenti di questa Sacra Congre
gatione, concernenti Fincominciamento formule 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 tra
smettesse a Roma una relatione informativa della diocesi Rutena unita di Leopoli. 
e delle cose da pratticarsi per Fincominciamento e proseguimento di opera sì 
pia, sì profittevole alle anime, sì decorosa alla S. Sede Apostolica, ed havendola 
subitamente formata ed ultimamente trasmessa, Foratore la esibisce qui annessa 
alFEminenze Vostre, accioché considerata dal loro prudentissimo zelo, possano 
dare gli ordini più opportuni per effettuare un’opera così santa. Che della gra
tia etc. Quam Deus etc. - Summarium memorialis ut supra extat ibidem fol. 
522-524v, 528-529v; in fol. 529v notatum est: Signor Card. Vallemani. Colle
gii. Ruteni. Die 28 februarii 1708...
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da molto tempo, priva d’ogni aiuto per la salute dell’anime, e governata 
da un pastore infermo così nel corpo, come nella volontà, mentre è assai 
incostante nelle sue propositioni. Pare troppo necessaria la pronta eret- 
tione del seminario. Primo, perchè li sacerdoti Ruteni sono rarissimi, e 
fanno errori infiniti nell’amministratione de sacramenti; 2) per con
fermare l ’Unione; 3) perchè non havendo la S. Sede per adesso piede 
fermo in questa diocesi, et aliunde havendo Mons. Szumlanzki con la 
sua incostanza et astutia greca declinato fin ora di stabilire il coadiutore 
che desiderava e pregava ardentissimamente da tanto tempo; potrebbe 
darsi il caso, che con la forza delle potenze esotiche riprendesse la 
casa già venduta alla Sacra Congregazione e ritornare al romito, il che 
a lui fu sempre facile, mentre che ha fatto già per la quarta volta la 
professione della fede.

Circa l’erettione di questo seminario crederei necessario non do
versi in conto alcuno dare in mano alli monaci Basiliani. Perchè, o 
saranno di questa diocesi di Leopoli, e fra questi non si trova chi sappia 
parlar latino, non che habbia notitia delle scienze, ritrovandosi tutti 
applicati alle bevande all’uso di questo regno, o saranno della provincia 
di Lithuania, fra quali benché vi siano alcuni huomini dotti, li quali 
hanno studiato nel collegio Greco di Roma; con tutto ciò non pare 
praticabile sì per l ’antipatia et odio, che ha questa diocesi con quella 
provincia, sì per la diversità dell’habito, mentre che quelli di Lituania 
portano l ’habito diverso dall’antico uso de monaci di S. Basilio : vanno 
senza barbe con la veste superiore al modo de secolari, con le mostre 
di seta alle maniche, con scarpe affibbiate, et io ne ho veduto uno con 
veste di seta. Aliunde questi di Leopoli portono le barbe e capelli longhi, 
a differenza di quelli altri, non mangiano mai carne, servando l’uso 
antico, il che non fanno quelli di Lituania, li quali sono stati riformati 
nelli novitiati delli Padri Giesuiti, come loro stessi affermano. Di più 
vi è l ’esempio del seminario di Jaroslavia, il quale fu dato olim dalla 
S. Congregatione a governare alli monaci Basiliani, li quali bevetero 
ogni cosa, dispersero gl’alunni, et il seminario restò distrutto affatto. 
Si deve ancora considerare, che la natione greca gode di haver poca 
confidenza con la latina, onde se restasse nelle mani della medesima il 
seminario, in tal caso Roma non sarebbe mai sinceramente informata 
di quanto passa.

Pare pure necessaria l ’erettione di questo seminario più presto 
sia possibile, acciocché questi Ruteni vedino che Roma gode di vederli 
uniti, e che (quantunque siino tempi calamitosi) con tutto ciò non manca 
d’aiutarli e favorirli.

2. Quando la S. Congregatione si degnasse dar principio al su- 
detto seminario, assegnando il sussidio almeno per quattro, mi adoprerei 
appresso questi signori Polacchi, li quali hanno tutti ne loro beni varie
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chiese Rutene, acciochè ogn’uno di loro si obligasse di dare il sosten
tamento per uno o due soggetti, li quali poi restarebbero promossi al 
governo delle chiese in quelli loro beni; e spero nella gratia del Signore, 
mi riuscirebbe assai facile a disponerli a far questa inscrittione.

Servirebbe ciò ancora per aiutarli a godere l ’immunità ecclesiastica, 
perchè anche al presente sono li sacerdoti Ruteni oppressi dalli seco
lari, prout quando erant in schismate.

Circa la gioventù da prendersi nel seminario, stimarei meglio che 
fossero in età di 18 anni in circa, già instrutti nelle lingue rutena e 
latina, acciò che spedissero più presto li studii, essendo troppo neces
sario per adesso prò vedere le chiese, nelle quali li parochi sono vecchi 
et ignorantissimi; onde secondo la maggior necessità si anderebbe ag- 
giongendo ad ogn’uno un vicario, già instrutto nelle scienze.

E’ vero che la casa della S. Congregatione comprata dalFEm.mo 
Signor Cardinal Pignatelli è grande per il seminario da [/oZ. 525v ] 
eregersi, ma è anco vero, che per ridurla in forma di buon seminario 
si ricercarebbe gran spesa. Onde ritrovandosi di rimpetto a questo col
legio Armeno della S. Congregatione fuori di città un monastero di 
monaci Basiliani, governato dalla confraternità Rutena, sarebbe forsi 
meglio (con un poco di tempo, quando la S. Congregatione si degnasse 
condescendere a ciò) permutare il luogo.

Questo monastero è recinto tutto di mura, fra le quali vi è un 
campo largo come tutti li horti di S. Silvestro, vi è l ’acqua di fontana 
abbondante, vi è la chiesa murata, nella quale potrebbero li seminaristi 
esser citarsi nelle loro funtioni ecclesiastiche, in somma è un luogo dove 
si potrà più facilmente disponere (e con minor spesa) il seminario. 
Perchè deve ancora considerarsi che per la gioventù da educarsi si 
ricerca qualche luogo da passeggiare e giocare, acciò che l ’otio non 
l ’aguati. Aliunde in città bisogna sempre stare in casa perchè non vi 
è horto ne commodità; deinde la casa sudetta non gode troppo buon 
aria, e per conseguenza saranno tutti troppo soggetti all’infermità.

Si potrà però principiare in quella casa il seminario. Circa poi 
la permutatione del luogo ne tratterò a suo tempo con la confraternità 
sudetta secondo gl’ordini della S. Congregatione.

Intanto Vostra Paternità R.da si degnerà di prendere a bocca qual
che informatione dall’esibitore della presente, che ha veduto la casa 
et il monastero sudetto.

Diedi a Mons. nunzio una longhissima informatione circa il modo 
che ha tenuto Mons. Szumlanski per non instituire il suo coadiutore, 
e ne diedi ancora qualche breve notitia a Vostra Paternità R.da. Il 
male è che il buon vecchio fa più stima del denaro, che della gloria 
di Dio. Pure essendo causa del Signore, spero che questa unione non 
sarà abbandonata dal medesimo. Sto vigilante per avvisar subito Mons.
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metropolita, a cui tocca l ’amministratione delli vescovati vacanti delli 
Ruteni uniti, e richiamarlo a Leopoli in caso di morte del detto Mons. 
Szumlanski, che Dio conservi. Ho fatto quanto ho potuto per stabilire 
questo punto, son partito in Volynia per 40 e più leghe a Mons. metro
polita, senza ha ver un minimo aiuto di costà da Mons. Szumlanski. 
Ho perduto la mia salute, ma per li miei peccati non ho potuto im
petrare dal Signore Iddio la gratia di veder stabilito il coadiutore, e 
con ciò confermata l ’Unione santa. Il sudetto Monsignore ha preso 
6 mila fiorini dall’abbate scismatico Barlaam Sceptiski promettendoli 
di farlo suo coadiutore, ma spero che il Signore non li darà questa 
gratia.

Intanto in questa benedetta diocesi si va tralasciando la comme
moratione del Papa, e gl’altri punti necessari per lasciare il scisma, si 
tralascia ancora l ’aggiongere in ordine alla processione dello Spirito 
Santo Filioque procedit con saputa di Mons. Szumlanski, e mio sommo 
dolore, onde vi è molto da sudare e lavorare in questa diocesi incolta, 
dove si contano più di 1500 sacerdoti rozzi, timidi, astuti et ignoranti 
per instruirli.

Havevo tentato di fare una lettione di morale alii parochi Ruteni 
vicino a Leopoli una volta la settimana in casa della Sacra Congregatione, 
per haver occasione d’instruirli nelli misterii della fede a loro ignoti, 
e Mons. Szumlanski mi haveva promesso di ordinare, che venissero, 
mentre che non sono lontani, habitando essi o in città, o pure nelli 
borghi, ma ancora non ho potuto ha vere l ’intento, adeoque a primo ad 
ultimum non vedo altra strada per confirmare l ’Unione, e fare che 
la S. Congregatione Labbia il piede fermo in questa diocesi vacillante, 
che principiare quanto prima il seminario, nel quale sarebbe (prout 
mihi videtur) assai bene prendere alla prima li figliuoli di quelli che 
sono stati, e sono più contrarii all’Unione, e spero che l’indurli in 
qualche modo a ciò con la gratia del Signore. Tuttavia sottometto il 
tutto all’altissime dispositioni della S. Congregatione e prudenti rifles
sioni di Vostra Paternità R.da.

Mi ritrovo appresso Mons. Winniki, dove mi son portato per spe
dire la commissione emanata dalla s. nunciatura in una causa vertente 
fra il sudetto prelato et un secolare scommunicato dal medesimo per 
haver battuto et incarcerato un sacerdote. In questa commissione ho 
sentito gran lodi \_fol. 526] et encomii del prelato, e fuori di questa 
funtione ho sentito come niun vien consacrato dal detto prelato, se 
prima non fa la professione della fede e non giura super Unionis sanctae 
conservatione et manutentione. Come due volte l ’anno manda li decani 
a visitare tutta la diocesi per vedere se si conserva l’Unione, se si fa 
la commemoratione del Papa, e se si aggionge nel simbolo Filioque 
procedit, con facoltà di mortificare e castigare li delinquenti. In somma,
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ho sentito e veduto ogni buon ordine, sia del tutto gloria al Signore 
Iddio.

Intanto il detto prelato mi fa esponere a Vostra Paternità R.da, 
come lui pure vuole prò posse erigere un seminario in questa sua dio
cesi, e ne assegna la sua residenza nella città Premisla che puoi valere 
6 mila fiorini, e di più assegna 4 mila fiorini in contanti, sperando 
che la S. Congregatione possa degnarsi di aiutarlo in qualche cosa, ha- 
vendo Fesempio di quello si è compiaciuta fare a favore della diocesi 
di Leopoli, vorrebbe per quanto sento, che fosse amministrato dalla 
nostra religione, ma il tutto dipende dalla gratia della S. Congregatione. 
Vorrebbe lui pure dar presto principio all’opera, però che si trova ancora 
questa diocesi assai scarsa di soggetti. Credo che lui pure tocchi questo 
punto a Vostra Paternità R.da nella sua lettera, pregandola a suppli
carne la S. Congregatione in questa materia, esponendo li suoi riverenti 
desiderii. Il prelato è di gran bontà e zelo, et è amato da tutti; piacesse 
al Signore che ne havessimo molti in queste parti.

Circa l ’amministratione del vescovato di Moncatz in Hungaria, 
commessa benignamente dalla S. Congregatione al sudetto prelato me
diante le efficaci espositioni di Vostra Paternità R.da, già altre volte 
scrissi, che quelli sacerdoti d’un regno solito a ribellarsi si sono opposti 
a causa di molti ambitiosi e pretendenti. Mandò il detto prelato a pren
der possesso dell’amministratione un tal Padre Petronio Kamiński (uno 
de’ pretendenti, anzi nominato espressamente e presentato a Mons. me
tropolita dal Signor principe Rachozi) mandò per il medesimo gl’ogli 
sacri; ordinò la convocatione del clero per far mostrar e render conto 
del provento ecclesiastico, acciò non restino dilapidati li beni della 
chiesa, ma il tutto fu in vano, perchè anche il sudetto principe, che 
pretende ha ver la nomina, si oppose, anzi appena diede risposta alla
3.a lettera del detto prelato, a cui rescrisse supersedere da questa am
ministra tione fino a che habbia risposta da Roma alle sue instanze.

Quel clero Ruteno di Moncatz (per quanto ho risaputo) ha scritto 
allo sproposito contro il detto prelato a Roma. Basta assicuro a Vostra 
Paternità R.da che il detto prelato è di gran qualità e bontà, et appli
cato a promovere la s. Unione anche con dispendio de suoi beni here
ditarii, che non sono exigui, e non a spogliar le chiese et imponer ag- 
gravii alli sacerdoti, come loro malitiosamente intendono. Molto preme 
a quelli sacerdoti che si sono appropriato quanto hanno potuto doppo 
la morte di Mons. De Camillis, il restituire il mal preso, onde per non 
venire alli conti trovano varie scuse e calunnie.

Del sudetto P. Petronio a me ben noto, ho notitia certa che con 
le sue mani ha abbrucciato una casa doppo d’esser stato nominato dal 
sudetto principe, e se il padre di famiglia non saltava fuori dalla fi
nestra, sarebbesi abbruggiato vivo. E’ vero che il sudetto Padre Basi-
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liano ha promesso ogni emendatione di sua vita passata, ma pare a 
me sia un huomo rotto come prima.

Le raggioni per le quali Mons. Winnicki si lasciò indurre a dare 
al medesimo questa commissione sono state scritte in luglio di quest’an
no da Mons. metropolita alla S. Congregatione, mentre ambedue li 
prelati si trovavano in collegio appresso di me, onde non le repplico 
per non esser troppo diffuso.

Perchè Vostra Paternità R.da deve esser informata, che quel buon 
Padre non ha informatione alcuna, nè di questa, nè della diocesi di 
Premislia, non essendovi mai stato, deinde li Lituani hanno un odio 
particolare a queste diocesi, nelle quali vorrebbero dar regole e dominare. 
3) Vorrebbero in ogni forma indurre l’incorporatione di questi mona
sterii con li suoi per gloriarsi d’haver sempre il provinciale Lituano; 
il che tutto è difficile si per la diversità de digiuni, come per la mu
tatione dell’abito, barbe etc. 4) Ho sentito con le mie orecchie da un 
superiore Lituano, quando andai da Mons. metropolita, che optant et 
intendunt non subiacere episcopis, il che è impossibile, perchè li vescovi 
di rito greco sono ancora archimandriti, e conseguentemente superiori, 
e de facto habitano continuamente ne monasterii e frequentano le regole 
monastiche. Per ultimo sento dal passato procuratore generale P. Po
licarpo Filippovicz, che quel \_fol. 526v] buon Padre gode un bel spi
rito di contraditione in ogni cosa.

Mons. Dionisio Zabokriski, vescovo Ruteno unito di Luceoria da 
4 anni in circa, è perseguitato dalli Moscoviti, e fugge de loco ad locum 
per non esser preso da loro. Ha principiato la corrispondenza meco 
in questo mese; onde per confermarlo maggiormente nell’Unione et 
indurlo a riconoscere la S. Sede risposi alla prima sua, esortandolo a 
ricorrere alla S. Congregatione et a Mons. nuntio esponendo le sue 
oppressioni, supplicando protettione e gratia; e hieri in punto ricevei 
un gran fascio di lettere per mano di Mons. Winnicki appresso il quale 
mi ritrovo. Onde Vostra Paternità R.da si degnarà presentare le qui 
di lui accluse, pregandola dell’honore di qualche risposta, quale potrebbe 
accludersi nel piego di Mons. nunzio si per maggior sicurezza come 
per minor spesa di questo povero collegio.

Intanto come ho fatto per lettere mentre erano in Lublino, così 
farò a bocca (ritrovandosi a Leopoli Mons. primate 2 con il Signor vice
cancelliere della corona che allogiorono tutti per tre giorni nel collegio) 
ogni humile instanza per impetrare dal Ser.mo czaro per mezzo loro,

2 Stanislaus Szembek, archiep. Gnesnensis et primas Poloniae (1706-21); 
с/г. HC V p. 210.
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e di Mons, di Cuiavia 3 tutti miei buoni padroni qualche sicurezza 
al detto prelato, e spero non sarà in vano.4

Mi scrive il detto prelato tre fogli intieri pro informatione, ma 
mentre sto per partire, non ho tempo di leggere; lo farò in Leopoli, e 
Vostra Paternità R.da sarà informata del tutto per la posta; intanto 
la prego a raccomandarla alla clemenza della S. Congregatione.

Circa il collegio con la gratia del Signore le cose vanno con ogni 
buon ordine. Continuano li nostri alunni cioè tre (non essendo li altri 
ancora subdiaconi) a predicare publicamente nella chiesa di città. Se
guitano gloriosamente li loro studii, e ne spero gran frutto. Subito 
verranno li Padri assegnati, si darà mano per la diffesa delle conclu
sioni. Vorrei io pure sbrigare una volta la scuola perchè mi riesce assai 
grave, pure fattico volontieri a gloria del nostro Signor Iddio. Consideri 
Vostra Paternità R.da che devo servire a Mons. nunzio, alli vescovi 
Ruteni, cioè Mons. metropolita, Mons. Szumlanski, Mons. Winnicki, 
Mons. Zabokriski, oltre la servitù che conservo con Mons. primate, 
et altri, per poter per mezzo loro aiutare e queste diocesi unite, e servire 
meglio Mons. nunzio in questo regno sconvolto; oltre gl’affari per la 
missione Armena così publici, come domestici et ecconomici. Sia il 
tutto a gloria del Signore, che per sua bontà infinita mi dà gratia 
di servirlo.

Si ritrova in questo collegio un pozzo d’acqua salsa al maggior 
segno, et in quest’anno ho fatta la spesa di condurla dal fonte del 
monastero degl’Armeni onde è cresciuta questa commodità et orna
mento al collegio in quest’anno. Racconterà il signor Racheti a bocca
10 stato delle cose essendosi ritrovato presente.

Dà molto fastidio a Mons. Deodato,5 che dalli suoi giuditii si 
appelli alla sacra nunciatura e si è protestato di voler in ogni forma 
ciò impedire. Gli dissi però liberamente, che ciò non puoi essere. Vor
rebbe giudicare al modo d’Oriente, ma ciò si pratticava in tempo del 
scisma. Si è sentito dalla sua bocca, che non accetta, ne ha accettato
11 concilio di Trento, ed io so che nella sua professione della fede, 
quando fu consecrato, professò quella stampata dalla S. Congregatione 
in latino et armeno, et io ne ho alcune stampate. Sono nati alcuni 
disapori fra lui e Mons. arcivescovo,6 che sta in Caminietz. Onde non

3 Constantinus Felicianus Szaniawski, ер. Cuiaviensis seu Vladislaviensis 
(1706-20), dein ep. Cracoviensis (1720-32); cfr. HC V p. 418, 175.

4 iris, vanno.
5 Deodatus Nersesowicz, ep. Traianopolitanus et coadiutor c.f.s. archiep. 

Leopoliensis ritus Armeni (1701-09); cfr. HC V p. 243.
6 Vartanus Hunanian, coadiutor, postea archiep. Leopoliensis ritus Armeni 

(1675-1715); cfr. HC V p. 243.
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posso scrivere adesso tutto per la brevità del tempo; mi riservo a farlo 
in Leopoli.

Si ritrova un horto vicino al collegio con una casa di legno, che 
mi fa temere sempre di fuoco; esponerà il Signor Racchetti a Vostra 
Paternità R.da il pericolo, e li miei desideri da esponersi alla S. Con
gregatione, se si degnerà favorire questo povero luogo. Compatisca Vostra 
Paternità R.da questa informe relatione, mal scritta, perchè il tempo 
mi manca di rescriverle.

33 .

jNuntius Platea card. Paulutio. Troppau, 26. XII. 1707.
Transmittit litteras ер. Zabokryckyj ad ipsum datas (vid. supra 

nr. 31).

APF, Congr. gen. 561 fol. 250 orig.

Em.mo e R.mo Signore padrone colendissimo.
NeH’ingiunta lettera di Mons. vescovo di Luceoria unito si degnerà 

leggere l ’Eminenza Vostra le miserie, nelle quali si trova quell’infelice 
prelato cacciato dalla sua chiesa, spogliato di tutti і suoi beni, e fi
nalmente ridotto al calamitoso stato di andar ramingo per salvare la 
propria vita, e benché il medemo meriti tutta la paterna compassione 
di Nostro Signore, e sii certo, che ne goderà gl’effetti, tuttavia supplico 
umilmente l ’Eminenza Vostra a procurargliela per lo stesso fine, se 
pure nelle presenti funeste congionture potrà ritrarne il frutto bramato. 
E faccio all’Eminenza Vostra profondissimo inchino. Troppau, 26 de
cembre 1707.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore

Giulio arcivescovo di Nazaret.1

1 Istae litterae ex Secretariatu Status R.mo de Cavaleriis, secretario S. 
Congr. de P.F., missae sunt; epistola concomitans huius tenoris est: Dalla Se
greteria di Stato, 21 gennaro 1708. Si rimette a Mons. segretario di Propaganda 
l’annessa lettera di Mons. Piazza, con altra di Mons. vescovo di Luceoria unito, 
scritta al medesimo Mons. Piazza, affinchè riferisca l’una e l’altra in Sacra Con
gregazione , e significhi poi a Sua Santità il «sentimento di essa sopra il conte
nuto delle medesime lettere. (APF, Congr. gen. 561 fol. 249 orig.).
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34 .

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 23. I. 1708.
Circa supplicationem ер. Luceoriensis (Zabokryckyj) exulis, ut S. 

Sedes intercedat pro ipso apud czarum Moscoviae (vid. supra nr. ЗО 
et 31).

APF, Acta S. Congr. 78 fol. 76rv, nr. 22, reg.

(Ad congr. gen. diei 23 ianuarii 1708).
Relationes R.di P. D.ni Silvii de Cavaleriis secretarii.
22. Mons. Dionisio, vescovo Ruteno unito di Luceoria, con lettera 

delli 21 d’ottobre passato espone all’Eminenze Vostre, come anche in 
altra simile alla Segreteria di Stato, d’haver patito grandissimi danni 
dagl’eserciti Svedesi e Moscoviti colla perdita di quanto haveva tanto 
lui, quanto la sua chiesa, con essere stato anco esiliato.

Supplica perciò degl’officii et interposizione della Santa Sede ap
presso il czar di Moscovia per ottenere da esso il ritorno dall’esilio alla 
sua residenza, la restituzione in integrum di tutti і \_fol. 76ir] suoi 
beni e delle sacre supellettili della sua chiesa, spartite e divise tra quei 
soldati, colla rifezzione de danni patiti.

Rescriptum.

Procurentur officia per D.nos internuntium Viennae, et nuntium 
Poloniae, et cardinalem Saxoniae, et cum Sanctissimo.

Sanctitas Sua mandavit per me alloqui Ulissem Vincenti, prout 
de ordine Sanctitatis Suae feci, et dixit se scripturum principibus de 
Kurackin et Menzickov.

35 .

Romae, 25. I. 1708.
S. Congr. de P.F. ер. Peremysliensi Vynnyckyj.

De adventu Romam eius nepotis studiorum causa; de administra- 
tione dioecesis Munkacsiensis.

APF, Litt. S. Congr. 97 fol. 22rv reg.

D.no Georgio Winiki, episcopo Premisliensi graeci ritus unito. 
25 ianuarii 1708.

Pergratus sane atque iucundus Sacrae Congregationi ac mihi in 
primis fuit adolescentis Amplitudinis Tuae nepotis adventus; quippe 
qui ea indole praeditus est, atque ita ad virtutem domestica institutione, 
praeceptis atque exemplis formatus apparet, ut maximam sui expecta-
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tionem faciat. Quamobrem Amplitudo Tua certo sibi suadeat, nunquam 
illi Sacrae Congregationis gratiam, benevolentiam ac patrocinium de- 
fu turum.

Reliqua autem quod attinet, brevi Sacrae Congregationi referentur 
ea quae circa Munkaciensis ecclesiae tibi ab hac Sancta Sede commis
sam administrationem significasti, una cum instantiis, [/oZ. 22v ] quae 
in cleri populique tui commodum ac beneficium a Patre Sciara 1 tuo 
nomine promoventur; qua quidem in re sicuti egregius tuus erga pro
prium gregem zelus, ac pastoralis solicitudo satis elucet, ita Em.morum 
Patrum animos, studia ac voluntatem pro felici huiusmodi negociorum 
expeditione facile sibi conciliabit. Interea ego summam Amplitudini 
Tuae incolumitatem, prosperitatemque enixe a Deo precor.

36 .

(Romae, 1. II. 1708.)
Petitiones ep. Peremysliensis G. Vynnyckyj, per P. Thomam Schia

ra procuratorem generalem missionum Theatinorum S. Congr.ni de 
P. F. traditae: 1) de suo clero, qui a dominis latinis vexatur: 2) de 
decimis; 3) de non mutando ritu; 4) de proprio seminario erigendo; 
5) de permissione renuntiandi eparchiae; 6) de intrusione parochorum 
latinorum in benedicendis nuptiis fidelium suae eparchiae; 1) de affli
ctione unitorum in dioecesi Cracoviensi; 8-13) de titulo Illustrissimi 
episcopis ritus graeci conferendo; 14) de administratione dioecesis Mun- 
kacsiensis; 15) de suis monasteriis OSBM in congregationem lituanam 
non incorporandis; 16) de dispensationibus super bigamia; 17) de fa
cultate creandi notarios pro sua dioecesi; 18) de immunitate ecclesia
stica in capitaneatu Javoroviensi; 19) subsidium pro seminario fun
dando a S. Congr. petit; 20) nepotem suum pro studiis Romanis com
mendat.

APF, Congr. gen. 561 fol. 371-374 orig.

Informatio 1 a R.do Patre procuratore generali missionum Thea
tinorum super punctis proponendis Sacrae Congregationi de Propagan
da Fide. *

35. 1 P. Thomas Schiara, procurator missionum Theatinorum in Urbe.
36. 1 Positio seu supplicatio pro ista Informatione exhibita est talis \_ibid. fol. 

376]: Em .mi e R.mi Signori. Don Tomaso Schiara Teatino, procuratore gene
rale delle missioni apostoliche della sua religione, humilissimo oratore dell’Emi- 
nenze Vostre riverentemente espone, come da Mons. Winnicki, vescovo di Pre- 
misglia gli è stato commesso di proporre a questa Sacra Congregatione diversi
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1. Quemadmodum hoc officium episcopatus Premisliensis moder
nus orator per summa regni capita sollicitatus et adactus apprehendit, 
ita ab hoc initio regimen suum orsus est, ut non solum in Unione 
sancta, verum etiam in immunitatibus iuxta suam praerogativam ac 
simul constitutiones regni multoties reassumptas clerus suus confir
maretur. Sed quia domini haeredes et possessores durante schismate 
assuefacti sunt dominari clero, etiam nunc in eadem subiectionis navi 
volunt habere presbyteros, neque leges neque constitutiones, et rescripta 
regum observando, et quamvis modernus orator ad iudicia ultimae in
stantiae tribunalitia aliquos oppressores citaverit, apud quos fas est 
nefandum caedere, immo interimere 2 sacerdotem nil profuit, evaserunt 
evaduntque paenam presbytericidae et oppressores, ac post multas ora
toris moderni litis expensas pro insontibus declarantur. Immo in comi- 
tiolis palatinatus impensae grandes per modernum oratorem eo nomine 
factae non iuvant.

Humanitas, propensio erga quemlibet, mensae et omnis civilitas 
oratoris in vanum abeunt, quamvis modernus orator sit os de ossibus 
palatinatus Russiae, et in statu prophano aeque cum concivibus suis non 
defuerit bono publico, consiliis in comitiis, comitiolis, variis legationi
bus, omnia haec cineri oblivionis sepulta iacent. Ideo tantum quia de
lectat et placet habere sacerdotes sub iugo, ut census annuos pendant, 
labores rusticos ferant, vecturas absolvant, sintque clavieri penariorum 
et canum venaticorum altores.

Quamvis autem obiiciant possessores, quia presbyteri Rutheni ha
bent familiam, veluti uxores, liberos et famulas, sed etiam huic vetitur 
danda fides, quia in bonis terrestribus nullibi reperitur eiusmodi Eccle
siae dotatio, quae spatiosiorem ultra duodecem sulcos fundum possident, 
alibi parcius adhuc, alibi nihil a parochis possidetur. Et tamen domini 
haeredes in eadem Ecclesiae exigua gleba tenent praeter familiam sa
cerdotum servilia subiecta laicos, quibus utuntur pro tabellionibus suis 
in id solum munus destinatis. Presbyteros autem de eadem gleba dismem
brata, ad omnia praefata onera, plus quam colonos, trahunt, etiam vio
lenter per carceres et verbera.

punti sopra alcuni dubbii concernenti la buona diretione delle chiese unite, il 
servitio della Santa Sede Apostolica e la salute dell’anime. E perchè l’Eminenze 
Vostre possano meglio comprendere gli ottimi sentimenti del detto prelato, loro 
esebisce qui annessa la originale informatione da lui trasmessa all’oratore, il 
quale supplica con tutto il suo povero spirito per la benigna risolutione dei 
dubbii proposti. Che della grazia ecc. Quam Deus ecc. - Summarium huius In
formationis extat ibidem fol. 366-369v, 376-379v, ubi in fine ita annotatur: 
Signor Card. Barberini. Ruteni. Die prima februarii 1708.

2 ms. intirimere.
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Has aerumnas et servitutem Aegiptiam cleri sui (cui lateres super 
lateres multiplicantur) orator officio et conscientia urgentibus Sacratis
simae Sedi Apostolicae, a qua sola salus denuntiavit, commissum erat 
ab Urbe Alma 111 .mae nunciaturae apostolicae, ut ab ea informaretur 
de succursu providendo.

Recepit declarationes ab Em.mo piissimae memoriae cardinali Bar
berino, regni Poloniae olim protectore, promittentes nomine Sanctissimi 
D.ni assistentiam oppresso clero suo et protectionem.

Dum vero iidem domini haeredes et possessores, maxime quipiam 
in dies vehementius saeviunt in portionem Domini, suscipit animos 
orator modernus directe supplicare ipsi Sacratissimae Sedi Apostolicae.

2. Habet modernus orator ab eadem Sancta Sede Apostolica beni
gnissimam promissionem ratione decimarum, quas sacerdotes parochia- 
les ritus romani a parochianis ritus uniti sine cura animarum exercita 
circa parochianos unitos, immo ab ipsis presbyteris unitis exigunt et 
extorquent. Contra \_fol. 371 1»] quam usurpationem est iam praeiudi- 
catum inter R.mum olim Iacobum Susza, episcopum ritus uniti, et ca
pitulum ritus romani Chelmense, Curiae Romanae (quae Curia per de
cisionem suam aequissimam remotiores fecit et abiudicavit clerum ritus 
romani a participatione et usurpatione decimarum a parochianis ritus 
graeci uniti). Dudum iam modernus orator Sanctae Sedi Apostolicae 
supplicat in hoc negotio, quod commissum est sacrae nuntiaturae aposto
licae in regno Poloniae, quae 111.ma nunciatura apostolica in hoc in
teresse suasit compositionem cum 111 .mo D.no episcopo et capitulo ri
tus romani Premisliensi, in qua compositione absque decreto timet pe
riculum moderni oratoris clerus.

3. Decretum SS .mi D.ni Urbani V il i  die 7 februarii 162(4) de 
non mutando ritu unito in romanum, absque licentia speciali S. Sedis 
Apostolicae sub nullitate actus. Nunc violatur, dum Rutheni creberri
me a proprio ad romanum ritum contra praefatum decretum transeunt, 
et nisi mature violationi huius decreti Sancta Sedes Apostolica obviare 
dignabitur, omnino deficiet ritus unitus, dum alii per connubia cum 
sponsis ritus romani, alii vitando censuras loci ordinariorum, quibus 
•aut contumacia, aut notoria eorum flagitia plectuntur, in convulsionem 
iurisdictionis ordinariorum suorum identidem de rutheno in romanum 
transplantantur ritum, qui etiam sine accessu Ruthenorum, satis est 
sanctissimus, ita et populorum augmento quod deesset ritui rutheno 
faecundissimus. Dignabitur Em.mus D.nus cardinalis immediate prae
teritus nuntius in regno Poloniae 3 referre de causa super hoc negotio, 
in sacro eius tribunali agitata, sed nondum finita.

3 Card. Iulius Platea (Piazza).
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4. Opponunt domini possessores ruditatem clero, et quia non est 
in vestitu comptus, et quomodo poterit esse scientificus et ornatus, 
quando beneficiola adeo sunt tenuia, ut aliud vix decem florenos re
ditus annui faciat, doctiores deterriti subditatu perpetuo et gravi, no
lunt fieri presbyteri, nollunt (!)  terram sulcare. Deinde ipsi domini pos
sessores et haeredes praesentant. Nihilominus omnes parochi in mora
libus resolutionibus et articulis fidei per catechismos editos, tum per 
visitatores exercitantur, et nisi examinati ad susceptionem ordinum non 
admittuntur. Modernus orator volendo tollere saltem sensim inscitiam 
a clero suo, enititur omnibus visceribus pro seminario in sua eparchia 
erigendo, de quo pulsabat ostium clementiae Sanctae Sedis Apostolicae 
per ipsius sui literas, et per defunctum R.dum Patrem Sebastianum 
Accursium, collegii Leopoliensis Armenorum olim praefectum, accepit 
declarationem ad feliciora et pacatiora tempora. Et quamvis ruinis con
fectus modernus orator, offert tamen pro exordio seminarii de propriis 
bonis decem millia florenorum polonicalium, sed haec oblatio cum sit 
modica pro tanto opere, ideoque hoc negotium relinquit Sanctae Sedis 
Apostolicae arbitrio et clementiae.

5. Dioecesis Ruthena Premisliensis a quadringentis circiter annis 
in disunione existens, magnis sudoribus et impensis de bonis patrimo
nialibus defuncti Innocentii Winniccii, antecessoris et fratris moderni 
oratoris, ad gremium Sanctae Romanae Apostolicae Ecclesiae adducta 
est non solum cum dispendio fortunae, non absque iniuria fratrum, 
haereditaria quorum villa paterna in id vendita est, verum etiam de
bita ad triginta millia pro conversione \_fol. 372] huius eparchiae, per 
olim defunctum Innocentium episcopum contracta sunt, et successori
bus sanguinis solvenda relicta. Habuit equidem superstes adhuc post 
defunctus Innocentius episcopus promissionem a Sancta Apostolica Se
de per piae memoriae Em.mum D.num cardinalem Radzieiowski,4 tum 
per defunctos Exc.mos Jablonovium, castellanum Cracoviensem, et Lu- 
bomirium pro tunc supremum regni thesaurarium, post etiam castella
num Cracoviensem, quia in supplementum tenuissimi proventus episco
palis providendus erat ex dispositione clementissima S. Sedis Aposto
licae pensione ex aliquo episcopatu vel abbatia pinguiori ritus latini, 
et iam ex Andreioviensi abbatia aliquot supra decem millia designata 
erant, tandem ubi non aetas grandior, sed curae, solicitudines et an
gustiae praenominati defuncti episcopi Innocentii maturarunt fatum. 
Omnia debita pro interesse conversionis huius dioecesis contracta, ad 
successores sanguinis olim defuncti praetitulati episcopi devoluta sunt, 
quae et exsolvuntur. Et nisi modernus orator suscepisset coactus onus

4 Card. Michael Stephanus Radziejowski, archiep. Gnesnensis (1688-1705).
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hoc post fratrem suum, iam debita illa per successores sanguinis exo- 
luta fuissent. Sed quia orator vindicando iniurias cleri, reparando col
lapsas aedes Dei per hoc intervallum officii sui, redimendoque a copiis 
Polonicis, Saxonicis, Sveticis et Cosaticis patrimonium Christi, clerum 
et caenobia ostiatim stipem poscentia, non exolutionem duntaxat prae
dictorum debitorum remoratur, sed etiam in dies maioribus se et do
mum suam innodat oneribus et debitis; antevertendo ne sub nomine 
et officio eius, satis molesto labatur patrimonium Christi, unde nil evi
dentius hoc, quia nil relinquet ex bonis patrimonialibus successoribus 
sanguinis. Idcirco quia successores ex ratione habet sibi offensos, quia 
iniuriatos, modernus orator audet S. Sedi Apostolicae supplicare de 
eodem puncto, in quo iam ab intervallo trium annorum per regni pro
ceres primos supplicat, ut vel onus hoc gravissimum ex consensu S. 
Sedis Apostolicae capacioribus humeris cedat, ipseque in claustro aut 
Urbe privatam agere possit vitam, praesertim dum eum defectus vi
rium non tam ex grandiori et provectiori aetate, sed ex laboribus et 
perpetuo cogitatu circa bonum publicum dioecesis valetudinem enervan
te premit, vel etiam ut erogationes eius nimiae et violentae in continua 
lytra pro bonis episcopalibus clero et monasteriis pauperrimis aliquibus 
pensionibus ex beneficiis latinis pinguioribus suppleri et adiuvari iuxta 
promissionem factam ab Em.mo sanctae memoriae cardinali Radzieiow- 
ski et ab Exc.mo Lubomirio, castellano Cracoviensi recens defuncto. 
In haec enim incidit calamitosa tempora modernus orator, quia non 
aliud spatium relictum sibi est, nisi cogitandi, unde redimere valeat 
clerum et subditos episcopatus, proventus trium millium est. Nunc au
tem necesse est annuae exactionis variae ac variae exolvere, et quidem 
quotannis ad viginti millia circiter. Dum igitur exhaustus est orator 
et omnes viae ad salvandum clerum et subditos deseruerunt eum, alius 
modus non superest illi, nisi supplicandi Sanctae Apostolicae Sedi de 
adiutorio supremo, in quo omnis salus.

[/oZ. 372v] 6. Parochi ritus latini intrudunt se in iurisdictionem 
ritus graeci, nuptias benedicendo inter sponsas ritus graeci contra con
suetudinem usurpando sibi hanc licentiam. Ut hoc negotium recom- 
mendetur 111.mis Premisliensi, Cracoviensi et Chelmensi ritus romani 
praesulibus et Exc.mo ac Ill.mo D.no archiepiscopo Leopoliensi, idem 
orator S. Sedi Apostolicae humillime supplicat.

7. In bonis episcopatus Cracoviensis, in oppido nuncupato Tylicz, 
ecclesia Ruthena a quingentis annis erecta, demolita est per potentiam 
curiae, stante adhuc vita 111 .mi olim Malachovii, episcopi Cracovien
sis,5 fundus ecclesiasticus applicatus est ad ecclesiam ritus latini; plebs 
ibidem Ruthena numerosa, quae vi et potentia urgetur ad mutationem

5 Ioannes Małachowski, ер. Cracoviensis (1681-99).
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ritus, supplicat ut circa avitum ritum suum conservetur. Et quia vacat 
sedes episcopalis Cracoviensis, non est qui lachrymas populi suppli
cantis abstergat et voto illorum satisfaciat. Supplicat orator modernus 
Sanctae Sedi Apostolicae, quatenus non dedignetur committere hanc 
causam alicui commissario, ut eam possit terminare, et desiderio ple
bis Ruthenae in dicto oppido satisfacere.

8. De titulo non ex ambitu quopiam, sed ad elevandam praero
gativam episcopalem, supplicat orator iuxta memoriale per R.dum Pa
trem piae memoriae Sebastianum Accursium porrectum, nempe de ti
tulo Illustrissimi a secretaria nuntiaturae apostolicae episcopis Ruthenis 
unitis dando ex his considerationibus.

9. Quia titulus qualis nobis datur a secretaria 111 .mae nuntiatu
rae apostolicae, scilicet Perillustris, datur apud nos canonicis, imo et 
praepositis ritus latini, unde nos episcopi non distinguimur ab illis 
titulo.

10. Quia senatoribus et officialibus regni nostri saecularibus da
tur titulus Illustrissimorum, nobis autem episcopis loci ordinariis da
tur tantum Perillustrium tituli(s), unde praesumimur deterioris esse 
conditionis et status prae senatoribus et officialibus prophanis regni.

11. Quia nos episcopi uniti de lege nostri regni non assumimur 
ad hanc praerogativam, nisi origine nobiles ex familiis claris, ideoque 
meremur ex dignitate gradus episcopalis et genere nostro convenientio- 
rem titulum, quem forte minus merebantur olim defuncti episcopi, qui 
eligebantur saepenumero ex obscuro genere et vulgari.

12. Quia nos uniti episcopi per leges et constitutiones regni nostri 
capaces sumus ordinis et loci inter senatores regni, quamvis consuetudo 
inimica apici nostro aliud statuat, stantibus his circumstantiis et tur
bine regni. Unde non est cur excludamur a titulo Illustrissimorum, si 
capaces sumus ordinis senatorii.

13. Quia per coaequationem titulorum cum Ill.mis D.nis episcopis 
ritus romani elevaretur status et dignitas nostra, consequenter honos 
et reverentia in clerum nostrum a capitibus in membra eorum derivare
tur. Sunt et aliae considerationes, quas piae memoriae P. Accursius 
adhuc suppono porrexit Sacrae Cardinalium Congregationi de Propa
ganda Fide.

[/oZ. 373] 14. Administratio vacantis episcopatus Mukaczynen- 
sis in Hungaria neque ambienti, neque concurrenti mihi, sed promo
tione et favore R.mae Paternitatis Vestrae oblata erat per Breve aposto- 
lićum. Quam administrationem, quamvis distractissimus mole curarum 
propriae dioecesis meae susceperam tanquam filius obedientiae. Prae
misi 6 in illam eparchiam Mukaczynensem visitatores meos cum oleis

6 ms. Praemissi.
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sacris, feci impensas, dedi convocatorias literas ad archipresbyteros, qui 
postquam convenerint, non solum olea sacra non acceptarunt et visi
tatores meos respuerunt, administrationique reclamarunt, verum etiam 
linguis suis in honorem et existimationem meam debacchati sunt, prin? 
cipemque Racocium solicitarunt ad non acceptandam eandem admi- 
nistrationem. Qui princeps Racocius quid ad me rescripserit, mitto co
piam styli eius. Omnia autem haec sunt facta assueta factione P. Petronii 
Kamiński, nominati illius dioecesis per principem Racocium; qui Pa
ter nominatus anhelando quantocius .ad apicem episcopalem et lucra 
ex illo, turbavit principem Racocium et clerum, qui ne relabatur ad 
pristinum schisma verendum, et obviandum est. Siquidem apud vici
num pseudoepiscopum Maramoriensem schismaticum multi in presby
teros ordinantur de clero Hungariae, et institutionem hauriunt, immo 
Pater Kamiński episcopum Maramoriensem ad se accersit et administra- 
tionem ipsi offert, cum spe quasi conversionis eius ad Unionem, quae 
conversio hominis levissimi et avari certe non esset constans, sed mu
tabilis ut luna, et tantum propter lucrum. Unde per R.mam Paternita
tem Vestram, tam Sanctissimo Domino Nostro, quam Sacrae Cardina
lium Congregationi de Propaganda humillime supplico, quid me velint 
facere cum praedicta administratione, cuius solum titulum gero, munia 
vero et functiones meae impeditae non possunt exire in actum, et ve
reor ne postea culpetur silentium meum, si absente episcopo proprio 
et administratore inimicus homo superseminet zyzania inter triticum 
illius dioecesis.

15. Impostura et technae Patrum Basilianorum provinciae Lithua- 
nae vehementer affligunt me et torquent; qui Patres invito me mo
nasteria mea trahere conantur ad incorporationem provinciae suae Li- 
thuanae, et hanc per cuniculos non aperte moliantur. Iam coram Sacra 
Cardinalium Congregatione de Propaganda dudum feci solennissimam 
protestationem contra antefatam incorporationem a me non solum non 
volitam non acceptatam, sed neque somniatam, quam proposuit con
gregationi Patrum Basilianorum Lithuaniae, a me quidem ad hanc con
gregationem in certis negotiis missus olim defunctus Pater Ioachimus 
Korbus, archidiaconus 111 .mi D.ni metropolitani nostri, sed quia ultra 
sphaeram sui obiecti et characteris processit, et sine scitu et velle meo 
compagem hanc assumpto nomine meo congregationi Lithuanae pro
posuit, quae hanc incorporationem acceptavit, ego ac rescivi de illa, mox 
contra eandem reclamationem feci, neque enim sine cointelligentia et 
colloquio cum Patribus hegumenis et religiosis monasteriorum meo
rum, [/oZ. 373v] quibus non praesum despotice.7 Fas mihi erat con-

7 ms. despoticae.
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eludere quidquam de praetensa illa incorporatione, a qua quamvis per 
originales suas ad me literas tam Ill.mus D.nus metropolitanus noster, 
quam R.mus Pater Leo Kiszka provincialis recessum fecerint, nihilo
minus quaedam factiosa, turbida et otiosa subiectà tentant clanculum 
re vivificare iam sepultam incorporationem illam. Cui iniuriae meae 
apud Sacram Em.morum D.norum Cardinalium Congregationem de Pro
paganda opitulari, antevertendo technas et conatus aliquorum monaste
riis meis praeiudiciosos, ut dignetur R.ma Sua Paternitas, ne de me 
sine me statuatur aliquid, obnixe rogo.

16. Quia mihi dantur casus in dioecesi mea indigentes dispensa
tionibus pontificiis, pro quibus impetrandis tum procellae totam ferme 
Europam quassantes, et armorum fragor, tum imbecillitas et inopia 
Romam praecludit inter multis, per R.mam Paternitatem Vestram Sanc
tae Sedi Apostolicae humillime supplico pro concedendis in personam 
meam et pro dioecesi mea facultatibus similibus, quales concedi solent 
ad septennium 111.mo D.no metropolitano nostro, et praecipue pro fa
cultate dispensandi in bigamia saltem ea, quae contrahitur ante suscep
tionem ordinum sacrorum. Multi enim hoc nodo obstricti a dominis 
patronis ad beneficia vacantia praesentantur, ad quae alii monogami 
praesentandi non reperiuntur. Vel certe bigami aliquando et saepe ca
paciores sunt monogamis ordinum sacrorum, tum ex scientia, tum ex 
genere, cultu et vitae integritate, aliisque causis. Iam mihi appromissa 
fuit facultas dispensandi cum eiusmodi bigamis, sed nondum impleta 
est ob praesentem faciem rerum.

17. Et quia clerus meus multas oppressiones, iniurias, violentias 
et concussiones aliquando patitur ab hominibus impiis, nec facile ab 
defectum notariorum apostolicorum iniuriati possunt adire, cui suas lae
siones et vulnera exponant et in actis consignent, supplico Sanctae Apo
stolicae Sedi pro instrumento authentico in personam certam charac
tere notariatus vel etiam protonatariatus apostolici investiendam et de
corandam, proque dioecesi mea valituram; tantum in instrumento illo 
relinquatur fenestella pro nomine et cognomine personae. Expensae fac
tae pro hoc instrumento transmittentur vel per cambium vel qualiter 
visum fuerit R.mo Patri Trombetti, dignissimo collegii pontificii Leo- 
poliensis praefecto.

18. Clerus meus in capitaneatu Javoroviensi possessionis Ser .mi 
principis Poloniarum Alexandri a curia Javoroviensi et communitatibus 
colonisque multis exactionibus indebitis contra immunitatem ecclesiasti
cam, leges et constitutiones regni, et specialissima ac piissima rescripta 
felicissimae recordationis Ser .mi regis nostri Ioannis Tertii aggravatur 
et premitur. Proinde per authoritatem R.mae Paternitatis Vestrae 
Ser.mae reginae nostrae supplico humiliter, ut dignetur efficacissima, 
quia materna instantia sua compellare Ser.mam sobolem suam, princi
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pem Alexandrum, quatenus serio per rescriptum suum curiae suae seu 
arci Javoroviensi et communitatibus iniungere dignetur, ut non solum 
presbyteros eorumque ministros ad contributiones et [/oZ. 374] onera 
indebita non trahant, verum etiam pro illatis iniuriis et violentiis sa
tisfaciant.

19. Pro seminario fundando et erigendo in dioecesi mea offero 
ex propriis bonis decem millia flor enor um polonicalium, videlicet cer
tam summam in bonis immobilibus meis, reliquum in parata summa; 
de complemento ulteriori supplico Sanctae Sedis Apostolicae clemen
tiae et beneficentiae.

20. Nepotem meum gratiis, promotioni et patrocinio R.mae Pa
ternitatis Vestrae humiliter recommendo, ac per R.mae Paternitatis 
Vestrae authoritatem Ser.mae reginae nostrae favoribus et protectioni 
eundem insinuo. Et quia nepos hic meus ultimus est et unicus iam do
mus meae surculus, vellem eum, si Providentiae Divinae ita visum fue
rit, propter reparandam stirpem in saeculari statu futurum esse, ideo- 
que circa institutionem in pietate, moribus et scientia, etiam ingenuis 
artibus, quae conveniunt nobilibus in regno nostro, optarem illum im
buendum fore et poliendum, de quo liquidius poterit scribere R.mus 
Pater Trombetti, cuius praecipuo favore, candore et gratiis ad livorem 
caeterorum glorior.

Praecipue autem vellem dictum nepotem meum ultra literas or
dinarias his artibus addiscendis applicandum : 1. ut linguam gallicam 
et germanicam ediscat, 2. architectonicam, 3. musicam, 4. artem for
tificationum. Sumptus pro magistris suppeditabitur a me.

Item rogo humillime R.mam Paternitatem Vestram ut, si Deus 
infirmitate aliqua ipsum inviseret, velit singulari sua cura opitulari 
et patrocinari.

37 .

Ex Actis S. Congr. de P . F. Romae, 6. II. 1708.
De instantiis ep. Peremysliensis G. Vynnyckyj (vid. supra nr. 36).

APF, Acta S. Congr. 78 fol. 100-108, nr. 27, reg.

{Ad congr. gen. diei 6 februarii 1708).

Relationes Em .mi Barberini.
27. Mons. Winiki, vescovo Ruteno unito di Premislia, per mezzo 

del Padre Schiara Teatino supplica la Santa Sede, e questa Sacra Con
gregazione :

1. Dell’opportuno provvedimento all’aggravii e strapazzi che di
ce ricevere il suo clero benché unito alla Chiesa Romana da padroni 
de luoghi e terre dove esso habita, volendo questi trattarlo non ostanti
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le leggi e costituzioni in contrario dei re di Polonia, come lo trattava 
prima \_fol. 100v“\ dell’Unione, esigendo da esso servitù personale, e da- 
zii anco sopra il frutto de beni delle chiese con forzarlo a ciò per via 
di carcere e di bastone.

Intorno a che dice Mons. segretario,1 che ad una simile istanza 
fatta da Mons. Winichi, fratello del presente, sotto li 27 di maggio 1698 
fu rescritto : D.no nuntio ordinario Poloniae, qui assistat oratori pro tui
tione Ubertatis ecclesiasticae, et all’istanza fatta sotto li 4 settembre 1702 
dal nunzio apostolico, perché si scrivessero Brevi ai prelati latini con 
raccomandarli i parochi greci uniti delle loro diocesi per le medesime 
esenzioni, fu parimente rescritto : Quoad exemptionen in decretis.

[fol. 101] 2. Che si provveda ancora all’indennità de suoi sud
diti,, tanto laici, quanto ecclesiastici, da quali i parochi latini preten
dono d’esigere le decime, ancorché loro non amministrino і sacramenti. 
E benché questo affare sia rimesso per l’aggiustamento e concordia alla 
nunziatura di Polonia, teme con tutto ciò l ’oratore di qualche pregiu
dizio nell’istesso aggiustamento quando non v’intervenga un decreto.

Sopra di che suggerisce Mons. segretario, che ha vendo l ’oratore 
sotto li 16 aprile 1703 supplicato per l’istesso provvedimento fu detto: 
D.nus nuntius se interponat pro concordia, et referat Sacrae Congre
gationil, atteso che il medesimo s’esibì d’introdurre ogni volta che glie 
se ne fosse data la commissione \_fol. 10lv~\ tra il clero Ruteno unito e 
latino di Premislia un amichevole concordia, com’era seguito tra il ve
scovo e clero Ruteno unito di Chełma, et il clero latino, in virtù della 
quale i parochi Ruteni uniti esiggono da loro parocchiani le decime.

3. Venendo per quanto l ’oratore asserisce giornalmente violato 
il decreto della santa memoria d’Urbano V il i ,  che proibisce a Ruteni 
il passaggio dal rito loro al rito latino sotto pena di nullità dell’atto, 
il medesimo vescovo supplica, che si rimedii a questa violazione di 
detto decreto.

Sopra di che dice Mons. segretario, esservi in questo proposito la 
bolla di Paolo V de retinendo ritu graeco apud Ruthenos, emanata sot
to li 10 decembre 1615, et inoltre l ’accennato decreto [fol. 102] di 
Papa Urbano V i l i  de 7 febraro 1624, che non fu mai posto in ese
cuzione per l ’opposizione fatta dal re, et ultimamente nel 1699 havendo 
il metropolita della Russia fatto istanza che si rinovasse, la Congrega
zione disse che si rinnovassero gl’ufficii altre volte ordinati al nunzio 
di Polonia per esplorare, se si poteva sperare la publicazione del su- 
detto decreto, che si da in copia all’Em.mo ponente.

1 Silvius de Cavaleriis (de Cavalieri), archiep. Athenarum, secr. S. 
de P.F. (3. X . 1707 - 11. I. 1717).

Congr.
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4. E perché il clero della sua diocesi stante la gran povertà, 
che l ’impedisce di studiare, si trova in una grande ignoranza, l ’oratore 
desidera che s’eriga un collegio o seminario per l ’educazione del me
desimo clero, alla quale opera s’obliga di contribuire de proprii beni 
dieci mila [/oZ. 102v] fiorini di Polonia, ma essendo questa offerta 
assai scarsa per tal impresa, supplica la Santa Sede a provvedere del 
rimanente.

Intorno a che dice Mons. segretario, che il seminario per і Ru
teni è già stato eretto con elemosine date dal Signor Cardinal Pignat- 
telli, e da questa Sacra Congregazione, ma per mancanza dell’intiero 
mantenimento non si è per anco a causa delle guerre stabilito.

Ultimamente però sotto li 9 gennaro corrente d’ordine dell’Emi- 
nenze Vostre è stato scritto a Mons. nunzio in Polonia, che dia quanto 
prima principio al medesimo seminario col mettere nel collegio Arme
no di Leopoli sotto la disciplina de Padri Teatini quel numero di gio
vani Ruteni, che gli parerà potersi per [/oZ. 103] hora mantenere nella 
forma suggerita dal Signor Cardinal Pignatteili, o pure quando si co
noscesse, che і predetti giovani non potessero pacificamente convivere 
con gl’Armeni, col prendere anco in affitto una casa separata per і Ru
teni, in caso che quella già destinata per tal effetto non fosse presen
temente habitabile, al che però dovesse provvedere opportunamente col 
farvi fare i necessarii risarcimenti a fine di ridurla in stato da poter- 
visi stabilire il sudetto seminario de Ruteni.

Rappresenta ancora come Mons. Innocenzio Winichi, suo anteces
sore e fratello, per ridurre alla santa Unione quella diocesi non solo 
spese grosse somme del proprio, ma indebitò la sua casa di trentamila 
[/oZ. 103v] scudi; qual debito passato a gl’eredi sarebbe stato da essi 
già sodisfatto, se l ’oratore non havesse per forza accettata quella chie
sa, e sofferto gravissimi dispendi per la medesima, con nuovo aggravio 
della sua casa, che per tal causa si trova in angustie e sotto al detto 
debito. Per il che il medesimo prelato supplica

5. della permissione di renunziare quel vescovato, e ritirarsi in 
qualche convento o città per far vita privata, o pure di qualche pingue 
pensione o beneficio de latini, secondo l’intenzione, che suppone esser
ne stata data al detto suo fratello, et antecessore in quella chiesa.

Sopra di che dice Mons. segretario, che havendo Mons. Winichi, 
fratello dell’oratore, sotto li 24 d’agosto 1699 esposto [/oZ. 104] il 
dispendio e suo bisogno, e supplicato di qualche annuo assegnamento 
sopra le abbadie vacanti in quel regno da somministrarsegli per mezzo 
di Mons. nunzio, o del Signor Cardinal primate, fu detto : scribatur 
pro informatione D.no nuntio Poloniae, et exquiratur eius votum, a cui 
fu trasmessa l’istanza con ricercarlo del suo parere, ma non se n’hebbe 
risposta.
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Si duole, che i parochi latini di Premislia, Cracovia e Cheima si 
fanno lecito d’amministrare і sacramenti anco ' parocchiali a Ruteni, 
onde supplica :

6. Che si scriva sopra di ciò a quei vescovi, acciò che rimedino 
a tal disordine.

Dice che essendo stata demolita un antica chiesa Rutena nella 
diocesi di Cracovia, et applicati і beni della medesima alla chiesa la
tina, vengono і Ruteni di quel luogo assai numerosi costretti a mutar 
[/oZ. 104v] rito, nel quale essi per altro supplicano d’essere conservati, 
e perché vaca presentemente la chiesa di Cracovia fa istanza :

7. Che si commetta questa causa ad un commissario, acciò pos
sa sodisfare al desiderio di quel popolo.

8. Supplica, che in avvenire dalla segreteria della nunziatura 
di Polonia si dia a vescovi Ruteni uniti il titolo d'Illustrissimo per de
coro della loro dignità, mentre il titolo datogli sin hora di Molto Il
lustre è troppo usuale, et all’incontro quello d 'Illustrissimo si dà a tutti 
і senatori et officiali del regno, anco secolari, tanto più, che і vescovi 
Ruteni secondo le leggi del regno, non sono promossi alle loro chiese 
se non sono nobili, et oltre a ciò [/oZ. 105] per le stesse leggi sono ca
paci dell’ordine e grado senatorio; al che si aggiunge, che uguaglian
dosi con tal titolo d’illustrissimo і vescovi Ruteni unito a і latini, cre
sce la loro stima, e conseguentemente anco quella del loro clero, di 
che suppone haverne anco fatte altre volte istanze a questa Sacra Con
gregazione per mezzo del Padre Accorsi già superiore del seminario 
di Leopoli.

In ordine a che dice Mons. segretario, che l’istessa doglianza fu 
fatta dal medesimo Padre Accorsi sotto li 8 di febraro 1700, per parte 
de vescovi Ruteni uniti, ma non fu presa sopra di ciò risoluzione alcuna.

Avvisa che essendo egli dalla Santa Sede deputato amministra
tore della chiesa vacante di Munkatz in [/oZ. I05v] Ungaria, et be
vendovi egli mandato alcuni suoi visitatori coll’olii santi, non sono stati 
da quel clero ricevuti né l ’olii, né і visitatori, reclamando tutti contro 
la sua amministrazione, e ciò ad instigazione del Padre Petronio, no
minato dal prencipe Ragozzi a quella chiesa, il quale prencipe ha anco 
scritto all’oratore con esortarlo a non ingerirsi in tale amministrazione 
col supposto, che questa pregiudichi al iuspatronato, che pretende so
pra la stessa chiesa. Supplica perciò l ’oratore :

9. Che se gli prescriva quello, che in tal stato di cose debba
fare.

Sopra di che dice Mons. segretario, che l ’affare della provisione 
della sudetta [/oZ. 106] chiesa di Monkatz è stato rimesso ad una con
gregazione particolare, che si terrà quanto prima.

10. Supplica che senza sua saputa non si risolva cosa alcuna so
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pra l ’incorporazione d’alcuni suoi monasterii alla provincia de Padri Ba- 
siliani della Lituania, di che suppone trattarsi in questa S. Congre
gazione.

E Mons. segretario dice, che sin ora a questa Sacra Congrega
zione non è capitata tal materia.

11. Supplica ancora delle facoltà concedute al metropolita della 
Russia, e particolarmente di quella di dispensare dalla bigamia con
tratta prima della promozione a sacri ordini : poiché molti di questi 
bigami sono da padroni presentati a beneficii vacanti in difetto di al
tri, e spesso [ fol. 106v~\ questi sono più capaci per natali, dottrina e 
costumi d’altri sacerdoti non bigami.

In ordine a che dice Mons. segretario, che sotto li 17 d’ottobre 
1697 al vescovo di Premislia, antecessore dell’oratore, fu conceduta la 
facoltà di dispensare con 30 sacerdoti di quella sua diocesi, che have- 
vano contratta la bigamia prima di ricevere gl’ordini, e sotto li 20 fe- 
braro 1699 gli fu anco data la sudetta facoltà per altri 20 sacerdoti 
incorsi nell’irregolarità per la bigamia, o più tosto poligamia similitu- 
dinaria, contratta da essi nel matrimonio fatto doppo esser stati pro
mossi a gl’ordini sacri. Fu però negata al metropolita quella di dispen
sare sacerdoti, o del rito greco, [/oZ. 107] o di qualsivoglia altro rito 
di passare alle seconde nozze.

12. Fa istanza della facoltà di notaro o protonotario apostolico 
prò persona nominanda, e ciò solamente per la sua diocesi e per sol
lievo del suo clero, che riceve talvolta ingiurie e violenze, e per difetto 
di notarii apostolici non può farne formare atti pubblici.

Intorno a che dice Mons. segretario, che la facoltà di creare notari 
con autorità apostolica fu conceduta nell’anno 1634 a Mons. metro
polita.

13. Desidera una lettera efficace della regina di Polonia, dimo
rante in Roma, al prencipe Alessandro suo figliolo, a favore del clero 
Ruteno del capitanato Javoroviense, luogo spettante al detto prencipe, 
acciò che questo non permetta che l’istesso [/oZ. 107v~\ clero riceva 
in avvenire da quella curia e popoli aggravi et estorsioni contro l ’im
munità ecclesiastica.

14. Raccomanda un giovanetto suo nipote da lui mandato a 
Roma per essere unico della famiglia, che deve tirare avanti, vorrebbe 
che non s’obligasse col giuramento allo stato ecclesiastico, e vi studiasse 
a spese dell’oratore, anco Parti liberali, come l’architettura, le fortifi
cazioni, la musica e le lingue francese e tedesca. .

Rescriptum.
Ad primum. Renoventur literae D.no nuntio et aliis praelatis la- 

tinis favore episcopi et cleri oratorum.
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(in margine) Scritto al nunzio di Polonia, Reg. lett. p. 36. 37. 
Scritto ai vari vescovi di Polonia p. 40.

Ad 2. Iterum renoventur literae D.no nuntio moderno, qui re
ferat. ^ fi

[/oZ. I0S ] Ad 3. D.no nuntio, cui transmittatur decretum, que 
utetur pro sua prudentia, et notificetur status et renitentia et difficul
tates.

Ad 4. Notificetur episcopo, qui agat cum D.no nuntio, et noti- 
ficetur oblatio dicti episcopi.

Ad 5. D.no nuntio pro informatione et voto.
Ad 6. D.no nuntio, qui provideat.
Ad 7. Eidem D.no nuntio.
Ad 8. Relata.
Ad 9. Ad congregationem particularem.
Ad 10. Advertatur cum venerit instantia.
Ad 11. Ad Sanctum Officium.
Ad 12. Instet apud D.num nuntium apostolicum.
Ad 13. Ad Em.mum praefectum.
[fol. 108v] Ad 14. Ad Em.mos protectores.

38 .

S. Congr. de P.F. archiep. Gnesnensi (Szembek). Romae, 6. II. 1708.
Hortatur, ut clerum saecularem unitum, a variis dominis vexa- 

tum, in suum patrocinium suscipiat.

APF, Lettere della S. Congr. 97 fol. 40v-41v reg.

D.no archiepiscopo Gnesnensi.1 6 februarii 1708. (in margine) 
Ruteni.

Sacrae Congregationi relatum est clerum saecularem Ruthenum, 
licet S. Romanae Ecclesiae unitum, ita infelicis conditionis esse in Polo
nia, ut a dominis locorum, in quibus versatur, per summam [/oZ. 41] 
violentiam, adhibito etiam carcere ac verberibus, onera quaeque atque 
gravimina ferre cogatur, quibus infimae sortis homines, ac etiam rustici 
obnoxii sunt; quamvis apostolicis constitutionibus ac decretis, atque 
etiam publicis istius regni legibus, huiusmodi sacerdotes ab omni pror
sus onere liberi atque immunes, uti ipse clerus latinus, declarentur. Qua
re Em.mi Patres, quibus praecipuae curae est, ut huiusmodi cleri atque

1 Stanislaus Szembek, archiep. Gnesnensis (7. VI. 1706 - 2. VIII. 1721). 
- С/г. HC V p. 210.
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nationis Ruthenae indennitati opportune provideatur, ut scilicet et uniti 
melius in obedientia, at obsequio Romanae Ecclesiae confirmentur, et 
ad sanctam Unionem caeteri alliciantur, opere praetium esse putarunt 
Amplitudini Tuae meis hisce literis eumdem clerum enixe commen
dare, teque [/oZ. 41 v ] etiam atque etiam hortari atque rogare, ut ipsius 
praesertim vero qui intra tuae dioecesis limites commoratur, validum 
patrocinium suscipias, eiusdemque libertatem atque ab omni gravamine, 
quo indebite premi cognoveris, authoritate tua, studio atque officiis stre
nue protegas ac tuearis. Spero autem fore, ut Amplitudo Tua pro egre
gia sua pietate ac zelo nihil omnino praetermittat, quod et huiusmodi 
cleri commodo atque utilitati conducere, et Sacrae Congregationis voto 
ac desiderio hac in re plenius respondere iudicaverit, tibique summam 
incolumitatem precor.

Simile pro D.nis archiepiscopo Leopoliensi, et episcopis Vladisla- 
viensi, Vilnensi, Posnaniensi, Plocensi, Varmiensi, Culmensi, Vratisla- 
viensi, [/oZ. 42 ] Lubussensi, Caminensi, Smolescensi, Premisliensi, 
Chelmensi, Kioviensi et Camenecensi.

39 .

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 28. II. 1708.
De rebus in memoriali Patris Trombetti expositis (vid. supra 

nr. 32).

APF, Acta S. Congr. 78 fol. 157v-163, nr. 34, reg.

(Ad congr. gen. diei 28 februarii 1708).

Relationes Em .mi Vallemani.
34. Il Padre Schiara, procuratore delle missioni de Teatini, ha 

presentato all’Eminenze Vostre un foglio trasmessogli dal superiore e 
prefetto delle missioni del suo Ordine in Polonia, concernente diverse 
materie parte risolute, e parte ancor pendenti in questa Sacra Con
gregazione.

[fol. 158~\ Rappresenta primieramente la necessità di cominciar 
quanto prima il nuovo seminario per li Ruteni in Leopoli, atteso il 
bisogno grande, che tiene di buoni e dotti parochi quella diocesi Ru
tena, in cui dice trovarsi da 1500 parochi dell’istessa nazione, tutti 
ignorantissimi e poco costanti nell’unione colla santa Chiesa Romana, 
conforme dice parergli l ’istesso loro vescovo Mons. Zumlanski, mentre 
ha fatta per la quarta volta la professione della fede, permette che dal 
suo clero non si faccia nella santa messa la commemorazione del Papa, 
e che nel Credo si lascino le parole: Filioque procedit; non vuole più 
il coadiutore, che prima dimandava; anzi ha preso 6 mila fiorini da
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[fol. 158v] un abbate scismatico con promessa di farlo suo coadiutore.
Questo seminario poi non stima bene che venga amministrato da 

Padri Basiliani della Lituania, per l ’antipatia che passa tra loro et і 
Ruteni di Leopoli anco dell’istessa religione, per essere di rito e na
zione greca così poco confidente de latini, et inoltre per essere troppo 
dediti al bevere; onde impiegati altre volte nel governo del seminario 
di Jaroslavia consumarono in breve tempo tutti gl’effetti del medesimo 
in crapule colla dissipazione degl’alunni e destruzzione del seminario 
medesimo.

In ordine al sudetto seminario dice Mons. segretario, che del 1702 
fu ordinato, [/oZ. 159] che s’erigesse in Leopoli, come fu eseguito es
sendosi comprata anco la casa con elemosine date dal Signor Cardinal 
Pignattelli all’ora nunzio, e da questa Sacra Congregazione, ma per 
mancanza dell’intiero mantenimento non si è per anco a causa delle 
guerre stabilito, e che ultimamente sotto li 9 gennaro caduto d’ordine 
dell’Eminenze Vostre è stato scritto a Mons. nunzio in Polonia, che 
dia quanto prima principio al medesimo seminario col mettere nel col
legio Armeno di Leopoli sotto la disciplina de Padri Teatini quel nu
mero de giovani Ruteni, che gli parerà potersi per hora mantenere nella 
forma suggerita dal Signor Cardinal Pignattelli, o pure quando si co
noscesse, che і predetti giovani non potessero pacificamente [/oZ. 159v~\ 
convivere con gl’Armeni col prendere anco in affitto una casa sepa
rata per і Ruteni, in caso che quella già destinata per tal effetto non 
fosse presentemente abitabile, al che però dovesse provvedere oppor
tunamente col farvi fare i necessarii risarcimenti a fine di ridurla in 
stato da potervisi stabilire il sudetto seminario de Ruteni.

Gl’alunni di questo nuovo seminario giudica necessario che s’am- 
mettino in età almeno di 18 anni, perché essendo in tal età già avan
zati nelli studi, potranno più presto perfezzionarsi, et occuparsi nelle 
parrochie con darsi per vicarii alii parochi già vecchi.

Quanto però alla casa comprata per detto [/oZ. 160] seminario, 
la stima poco a proposito per l’insalubrità dell’aria, per la spesa gran
de, che vi vorrà in ridurla a forma di seminario, e per non esservi 
luogo, ove gl’alunni possino svariarsi. Per il che giudicherebbe meglio 
di permutarla con un monastero de Basiliani governato da una con
fraternità Rutena fuori della città dirimpetto a quel collegio Armeno, 
nel qual monastero vi sono tutte le commodità di chiesa per l’esercizio 
delle sacre funzioni, di luogo capace per divertimento degl’alunni, di 
acque e d’altro che manca alla sudetta casa situata dentro la città di 
Leopoli.

Commenda poi grandemente il zelo e vigilanza di Mons. Winichi 
per la santa [/oZ. 160г;] unione, dicendo che non vuole ordinare al
cuno, se prima non fa la professione della fede, e non giura di con-
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servare e mantenere la santa Unione, che manda visitatori per tutta 
la sua vasta diocesi per osservare, se nella messa si fa da suoi sacerdoti 
commemorazione del Papa, e si dicono le parole Filioque procedit; il 
che non facendosi, castiga і delinquenti.

Soggiunge, che il medesimo per l’avanzamento maggiore della re
ligione cattolica tra suoi nazionali desidera d’erigere anch’egli un semi
nario nella sua diocesi, per il quale fa uno stabile assegnamento di 
dieci mila fiorini, supplicando la Santa Sede di contribuire per il ri
manente \_fol. 161] qualche sussidio.

Circa la chiesa vacante di Munkatz in Ungaria, data in ammini
strazione al detto vescovo di Premislia, dice incontrarsi difficoltà quasi 
insuperabili per l ’opposizione di quel clero, per l’impegno del prencipe 
Ragozzi, che ha nominato ad essa chiesa un tal P. Petronio, e final
mente per l ’ambizione di questo istesso soggetto, che per altro dice es
sere huomo furioso e violento, in maniera che doppo d’essere stato no
minato alla chiesa sudetta ha abbruciato di propria mano una casa d’un 
suo avversario, che s’è salvato col gettarsi da una finestra.

Sopra di che dice Mons. segretario, che l’affare della provisione 
della sudetta chiesa di Montatz è stato rimesso [/oZ. і  біг;] ad una 
congregazione particolare, che si terrà quanto prima.

Raccomanda Mons. Dionisio, vescovo Ruteno unito di Luceoria, 
che da 4 anni in circa va fuggitivo e ramingo, venendo perseguitato 
a morte dai Moscoviti. Per il che fa istanza, che si protegga, e si pro
curi il suo sollievo da tale oppressione.

Sopra di che dice parimente Mons. segretario, che nell’ultima con
gregazione fu detto, che si procurassero gl’ufficii da passarsi dal Signor 
internunzio in Vienna, dal nunzio in Polonia e dal Signor Cardinal 
di Sassonia.

Dice che le cose del collegio Armeno, a cui egli presiede, carni- 
nano assai bene; che gl’alunni fanno profitto, tre de quali già predi
cano publicamente [/oZ. 762] nella chiesa della città, e presto soster
ranno le conclusioni. Aspettarsi però con desiderio per suo aiuto li 
due missionarii già spediti a quella volta, ma impediti dalla peste e 
dalla guerra, che affligge quel regno, di poter proseguire il loro viag
gio a quella città.

Soggiunge trovarsi un horto vicino al collegio con una casa di le
gno, che fa sempre temere di qualche incendio, onde stima necessario, 
che vi si provveda.

Finalmente conferma ciò, che altre volte scrisse di Mons. Diodato, 
vescovo Armeno, e coadiutore dell’arcivescovo di Leopoli, cioè, che vuol 
giudicare all’uso orientale, e come si faceva al tempo dello scisma; che 
si [/oZ. 162v] dichiara di non haver accettato il concilio di Trento, e 
cose simili.
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Sopra di che dice Mons. segretario, che ciò fu rappresentato anco 
sotto li 14 novembre dell’anno passato dal medesimo Padre Schiara, 
e l ’Eminenze Vostre rescrissero : Audiatur D.nus nuntius Poloniae, a 
cui si è scritto.

Rescriptum.

Communicentur D.no nuntio, qui referat super proposita permu
tatione.

Ad § Commenda poi : Laudandus.
Ad § Soggiunge : Provisum.
Ad § Circa la chiesa vacante : Ad congregationem particularem.
Ad § Raccomanda : Provisum.
\_fol. 163] Ad § D ice : Laudandus.
Ad § Soggiunge trovarsi : Relata, et invigilet.
Ad § Finalmente : Provisum, et adeat D.num nuntium.

40 .

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Тгорращ 29. IV. 1708.
De praetensione suffraganei latini Leopoliensis assumendi etiam 

administrationem eparchiae Leopoliensis, si forte ista sedes vacaret.

APF, Congr. gen. 563 fol. 179-180v orig.

(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide.

Em.mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Io non ardirei di esporre all’Eminenze Vostre il contenuto nel pre

sente foglio; quando la materia rappresentatami in grado di conside
razione, non mi facesse credere di dover più tosto errare nel prevenire 
і loro benignissimi ordini, che mancare al debito di recare all’Eminenze 
Vostre la notitia di ciò, che io sono avvisato. Consiste questo in una 
supposta pretensione di Mons. suffraganeo latino di Leopoli,1 che come 
amministratore di quella chiesa, stante la prigionia di Mons. arcivescovo,1 2 
unito con il capitolo, pensi assumere anche l ’amministratione del ve
scovato Ruteno unito di detta città in caso che venisse a morire Mons. 
Szumlanski, non senza haver fatto credere di cercarne l’approvatione 
dalla S. Congregatione. E perché non si sa, che l ’arcivescovo di Leo
poli, in cui vece subentra [/oZ. 179v] Mons. suffraganeo habbia simile

1 Ioannes Skarbek, ер. tit. Marochiensis, suffraganeus Leopoliensis ritus 
latini (1696-1713), dein archiep. Leopoliensis; f  1733; cfr. HC V p. 257, 243,

2 Constantinus Zieliński.
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facoltà, si perché in tempo dello scisma і latini non s’ingerivano con 
і Ruteni, come perché doppo l ’unione Mons. metropolita Ruteno succe
dendo la morte di qualche vescovo de suo gremio, pretende haver l ’am- 
ministratione tam iure constitutionum regni, quam privilegiorum con
cessigli dalla Sede Apostolica, però si riflette, che quando questa venisse 
assunta dall’ordinario latino, potrebbe corrersi pericolo, che і Ruteni 
se ne sdegnassero e facilmente ritornassero indietro sotto і scismatici 
Moscoviti, tanto più, che l ’ordinario latino non potrebbe fare le con
sacratami e funtioni ecclesiastiche all’uso Ruteno, né і Ruteni vorreb
bero divertire dai riti loro. Questo istesso mi imagino, che fusse anche 
significato [/oZ. ISO] a Mons. Piazza, mio antecessore, come argumento 
dall’ordine dato per lettera a Mons. metropolita, che in caso della morte 
di Mons. Szumlanski prenda egli l ’amministratione del vescovato.

Con quest’esempio però, e colla credenza di assicurare l ’autorità 
della S. Congregatione, siccome perché non nasca qualche pregiuditio 
nel tempo, che si aspettino le risposte di costà, ho stimato di rinovare 
simile prò visione, scrivendo a Mons. metropolita, che già si trova in 
Leopoli, che dandosi la vacanza di quel vescovato Ruteno ne prenda 
egli l ’amministratione col replicato ordine di non passare a stabilire suc
cessore senza il darmene avviso, et aspettare gl’ordini di cotesta S. Con
gregatione. Io in umiliarmi all’Eminenze Vostre con tale ragguaglio, 
[/oZ. 180v] non intendo altro, che sottoporlo alle benigne loro rifles
sioni, sicome la mia ubidienza à quanto si degnaranno disporre, et al
l ’Eminenze Vostre fo profondissimo inchino. Troppau, 29 aprile 1708.

Dell’Eminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitore

N. arciv. di Tebe.3

41 .

Leopoli, 16. V. 1708. 
Confratres confraternitatis Leopoliensis Stauropigianae S. Congr.ni 

de P.F.
Suam subiectionem iurisdictioni papali desiderant.
APF, Congr. gen. 563 fol. 126rv, 129 orig.

Em.mi ac R.mi D.ni D.ni Sacrae Romanae Ecclesiae Principes, 
Sacraeque Congregationis de Propaganda Fide Cardinales, D.ni D.ni pa
troni colendissimi et benefactores amplissimi.

Praemissa humillima veneratione, debitaque submissione exhibita,

3 Nicolaus Spinola (Spinula), archiep. Thebarum, nuntius ap. in Polonia 
(29. X. 1707 - IV. 1712), card, a die 16. XII. 1715; f  23. IV. 1735
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accurrit supplex ad amplissimum patrocinium Eminentiarum Vestra
rum R.marum haec nostra confraternitas Sthauropigiana Leopoliensis 
graeci ritus uniti, et eo magis humillimarum suarum supplicationum 
complementum impetrare pro certo sperat, quo in summa Eminentia
rum R.marum benignitate et clementia confidit.

Iuxta privilegia quae haec nostra confraternitas Stauropigiana sub 
titulo Beatissimae Virginis Mariae in Caelum Assumptae conservat, 
etiam respectu monasterii extra civitatem siti sub titulo S. Onufrii Ere
mitae fuimus nos ut confratres fundatores et protectores privilegiati 
cum illa eodemque monasterio ad hanc confraternitatem spectante usque 
ad tempus peractae feliciter sanctae Unionis, immediate non loci ordi
nario episcopo, sed patriarchae Constantinopolitano subiecti.

[/oZ. 126v] Cum igitur post peractam Unionem, quam toto corde 
professi sumus et conservamus, anhelemus pariter strictiori observantia 
adstringi et obedientia subdi Sanctae Sedi Apostolicae Sacraeque Con
gregationi de Propaganda Fide. Hinc est quod sicuti Sanctissimo Patri 
universalis Ecclesiae pastori et capiti supplicavimus, ut sub suo imme
diate nos nostramque confraternitatem Sthauropigianam cum praedicto 
monasterio Sancti Onufrii Eremitae ad illam spectante altissimo patro
cinio suscipere dignaretur. Ita pariter ad Eminentias Vestras R.mas 
tanquam propagandae et conservandae fidei in toto orbe supremos elec
tos moderatores humiliter confugimus pro hac eadem gratia impetranda.

Et dum pro certo speramus Eminentias Vestras R.mas nos novel
la germina novasque sanctae Unionis plantulas rore benefico gratiarum 
suarum irrigaturas nec humillime se subdentes despecturas, quin im- 
mo protectione defensuras, ita quod in futurum Sanctae Sedi Aposto
licae Sacraeque Congregationi [/oZ. 129] de Propaganda Fide, et non 
alteri loci ordinario episcopo simus immediate subiecti, particularique 
privilegio protecti. Humillime deosculando Eminentiarum Vestrarum 
R.marum sacrae purpurae fimbriam manemus

Eminentiarum Vestrarum R.marum humillimi, devinctissimi, ob- 
sequentissimi servi et exoratores confratres ecclesiae Leopoliensis Sthau- 
ropigianae et seniores nationis graeci ritus uniti, nomine omnium con- 
fratrum 1 (manibus propriis :)

Petrus Semianowicz uti senior.
Stephanus Laskowsky (...)
Ciprianus Kisielnicky.
Georgius Kociv.
Caeterae quatuor subscriptiones in lingua graeca.

Leopoli, die 16 maii 1708.

ms. confratrorum.
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42 .

Pater Trombetti R.mo de Cavaleriis. Leopoli, 16. V. 1708.
De sua administratione seminarii Leopoliensis Ucrainorum; de 

confraternitate Stauropigiana.
APF, Congr. gen. 563 fol. 127-128 orig. autogr.

Ill.mo e R.mo Signor Signor padrone colendissimo.
Supplico Vostra Signoria 111.ma e R.ma a perdonarmi se non scrivo 

frequentemente, perché la riflessione di non apportarle tedio, e di non 
rubbarle il tempo pretiosissimo in tante occupationi della Sacra Con
gregatione mi fa astennere, pure devo alle volte rinovarle li miei dovuti 
rispetti, e supplicarla a continuarmi la sua padronanza, e protettione 
con l ’honore de suoi stimatissimi commandamenti, come faccio con la 
presente.

Mandai con la passata a Mons, nuntio li conti giurati della mia 
amministratione degl’anni 1705, 1706 e 1707 et insieme una lettera 
al Signor Cardinal prefetto della S. Congregatione, dandoli una rela
tione dello stato di questo collegio, e missioni, scrivendo ancora quanto 
occorre circa li Ruteni; prego pertanto Vostra Signoria 111 .ma e R.ma 
a degnarsi di scusarmi, e difendermi appresso Sua Eminenza, così circa 
Ia relatione, se è mal fatta, come circa li conti se gl’ho mandati tardi, 
perché alla prima concorre la mia debolezza, alla tardanza de secondi 
concorre Tesser solo da tanto tempo in queste missioni e collegio ad 
ogni fattica; onde lo supplico humilmente a perdonarmi et ad accet
tare da un poveretto quello che si puole.

Scrivo diffusamente in questa posta al P. procuratore generale D. 
Tomaso Schiara per non apportare tanto incomodo e tedio a Vostra 
Signoria 111 .ma e R.ma, pregandolo [/oZ. 127 v] ad exponere il tutto 
a Vostra Signoria Ill.ma e R.ma.

La confraternità Rutena di Leopoli, con un monastero di S. Ono
frio fuori di città spettante alla medesima fu sempre soggetta con il 
detto monastero al patriarca di Costantinopoli, e non al vescovo, et in 
fatti Mons. Szumlanski l’ha sempre conservata in questa forma, come 
egli pure ne scrive a Mons, nuntio. La detta confraternità che tira 
seco una gran parte della natione è stata sempre la più dura e con
traria aH’Unione. Vedendo pertanto il pessimo stato della salute di 
Mons. Szumlanski, il quale non ha mai volluto prò veder e di suc
cessore a questa diocesi sua non ancora ben stabilita nell’Unione, et 
aliunde considerando il pericolo che la detta confraternità si potesse 
di nuovo ponere sotto la dipendenza del sudetto patriarca, con un danno 
notabile per non dire distruttone totale dell’Unione; ho tentato ogni 
strada et ogni mezo con l ’aiuto di Dio benedetto per tre e più setti
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mane per indurre la sudetta confraternità con il monastero a pregare 
d’esser immediatamente soggetta e dipendente dalla Santa Sede, come 
veramente faran(n)o adesso in questa posta, supplicando ancora Vostra 
Signoria 111 .ma e R.ma a degnarsi di proteggerli e favorirli tutti. Pare 
a me che il guadagno sia grande, mentre da ciò dipende il stabilire 
e confermar l’Unione, e si impedisce il ricorrere all’antica dependenza 
del patriarca, ma se la gratia mai fosse negata, il che non posso cre
dere della clemenza di Nostro Signore e della S. Congregatione, la per
dita [/oZ. 128] sarebbe assai considerabile, mentre ancora pare inevi
tabile il ricorso, che farebbe la detta confraternità al patriarca come 
prima, stante che in conto alcuno non vuol esser soggetta con il mona
stero alli vescovi, ma vuol servare li suoi privilegii a primaeva funda
tione di non dipendere da quelli. Per altro vedo tutti questi confra
telli animati dalla speranza di conseguire questa gratia et honore, af- 
fettionatissimi alla S. Sede, dispostissimi a conservare FUnione, e pro
moverla ulteriormente nel popolo, mentre vi sono ancora degl’ostinati, 
ma assai assai; pure con la gratia del Signore, e con la fondatione del 
seminario si anderà sempre guadagnando qualche cosa.

Supplicano ancora li detti confratelli Vostra Signoria 111 .ma e R.ma 
per me acciò che si degni impetrargli da Nostro Signore la gratia, che 
nel Breve siano espressi anche li monaci che officiano così la chiesa 
di città come del monastero sudetto. Prima, acciò il vescovo non si in
gerisca ne loro privilegii; 2. perché anche prima erano loro pure sog
getti al patriarca di Costantinopoli; 3. perché la sola confraternità li 
alimenta; 4. perché quando hanno un buon soggetto, ordinariamente 
il vescovo lo muta prendendolo a se, e ponendone un cattivo.

Finisco per non più tediare Vostra Signoria 111 .ma e R.ma, e men
tre la prego della continuatione della sua protettione e gratia, resto con 
farle humilissima riverenza. Leopoli, 16 maggio 1708.

Di Vostra Signoria Ill.ma e R.ma humilissimo, devotissimo et 
obligatissimo servitore

D. Stefano Trombetti, Chierico Regolare.

43 .

Ep. Śumlanskyj nuntio Spinulae. (Leopoli, m. maio 1708.)
De subiectione confraternitatis Leopoliensis Stauropigianae iu- 

risdictioni papali.
APF, Congr. gen. 563 fol. 125rv, 130 copia.

Copia di lettera scritta da Mons. Szumlaschi, vescovo Ruteno uni
to di Leopoli, a Mons, nuntio di Polonia.

(alia manu) Non privatum desiderium, nam mea adhuc recondo,
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sed publicum Ecclesiae nostrae bonum, populi salutem, integritatem 
s. Unionis quo magis ampliari in populo, et servari (prout haec omni 
voto et desiderio curavi) etiam secutura aetate possit, propono Exc.mae 
Dominationi Vestrae uti supremo S. Apostolicae Sedis in regno nostro 
vicario.

Confraternitas ritus graeco uniti per orbem clara Leopolensis bi
narum ecclesiarum Assuntionis in coelum gloriosae Virginis Mariae in
tra, et S. Onophrii Eremitae extra moenia civitatis, sitarum fundatores, 
et a primaeva fundatione promotores, tutores, protectores et patroni Stau- 
ropegii titulo quondam a patriarca Constantinopolitano insigniti privile
giis, libertatibus, Ser.morum regum dotatis, pro domo et gloria Dei 
desudantes, decus et ornamentum Ecclesiae promoventes inter alios ex
cellentes et maiores, totque dexterrimis pro bono Ecclesiae et nationis 
suae gestis et actionibus clari, aeque ac gloriosi, quorum tutela, sudore et 
opera sanctam Unionem glorioso et laudabili exemplo, libere accepta
runt, professionem praestiterunt, et perinde non minorem se populi 
partem traxerunt tandem firmissime et constanter tenent tenerique cu
rant ante sanctam Unionem in disunione hoc vel maximo iure, quon
dam a patriarca Constantinopolitano habito gaudebant, ne ius, iurisdic- 
tionem et dependentiam in actionibus a loci ordinario episcopo habeant, 
sed ex nomine Stauropegii ad ius, et iurisdictionem soliusmet patriar
chae nominati spectent, solique illi et omnibus Ecclesiae, et suis respon
deant actionibus, et semper a loci ordinario hoc servabatur. Nunc vero 
post eiuratum schisma et liberum ad s. Unionem accessum [/oZ. 125v~\ 
et eam eiurarunt, nec esse volunt dependentiam, sed simili libertatis 
et immunitatis stella ab eo quem ad praesens summum caput adgnoscunt 
coperiri curant.

Recurrunt supplices ad Exc.mam Dominationem Vestram quate
nus id a Summa Sede promotione eius obtineant, et quod antehac ius 
praemissum, et iurisdictionem a patriarca nunc a Summo ipso Ponti
fice habeant solique iurisdictioni papali in omnibus subsint, quod hac
tenus ipsi 1 et ego servavi, manutenui, scriptis approbavi, et ad prae
sens ad praemissa accedo meamque ad Exc.mam Dominationem Vestram 
episcopalem interpono autoritatem, consensum supplicemque libel
lum, quatenus de plenitudine gratiae et potestatis suae hanc 1 2 suam 
velit (...) promovendo negotio hoc praestare gratiam quatenus per scrip
tum a Summo Pontifice, hoc exaratum ius habeant, prout luculentius 
explicabit praemissa R.dus D.nus Trombetti, praefectus collegii pon

1 uis. ipsis.
2 ms. han.
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tificii, intimus meus in desideriis patronus. Ego solummodo obnixe 
expostulo effectum praemissorum. Nichil per id derogabitur, antiqua 
ipsis indita renovabuntur, et solidabuntur iura, eoque magis ferventior 
in populo exardescet propagandae et confirmandae etiam per secutu
ram aetatem animus et stimulus, attraheturque vulgus, quo maior in 
praemissis Exc.mae Dominationis Vestrae facultas et SS.mae Sedis ap
parebit gratia. Firmabitur per idipsum in animis tam nobilissimae con- 
fraternitatis, quae non postremam populi transit partem, s. Unionis 
ratio (? ), ambitus etiam in posteris, et zelus. Interim ego dum eas 
pro praemissa confraternitate nulli pietate secunda instantiales ad 
Exc.mam Dominationem Vestram effundo preces, id \_fol. 130] autu
mo, quod ex gratia et promotione eius sortientur petita effectum, cum 
ea protestatione et professione manebo, semper et maneo qua sum.

44 .

S. Congr. de P.F. Secretariatui Status P.M. Romae, 24. V. 1708.
De nominatione novi ep. Valachorum (tituli Platearum), post de

cessum ep. Turchinovich.

APF, Litt. S. Congr. 97 fol. 407v-408 reg.

In Segreteria di Stato. 24 maggio 1708.
Sono state rimesse dalla Segreteria di Stato al Segretario di Pro

paganda due lettere del Signor abbate Santini, internunzio in Vienna, 
Puna delli 28 aprile, e l ’altra delli 5 maggio corrente, contenendo la 
pretensione della corte di Vienna di nominare alla chiesa Svidnicense 
per morte di Mons. Gabriele Turchinovich,1 qual \_fol. 403] chiesa non 
si trova, ma come avvisa il Signor abbate Santini internunzio, la pro
vista si è fatta sempre dalla Santa Sede di vicario apostolico in quelle 
parti de Vallacchi con titolo della chiesa in partibus Plateensis. La 
Santità di Nostro Signore ha rimesso la materia alla Sacra Congrega
zione di Propaganda, la quale è verisimile, che serva il solito senza 
porre in negoziato tal materia, che, secondo l ’avviso del sudetto inter
nunzio, sarà il mezzo proporzionato a tal controversia, e dell’istesso sen
timento avvisa essere il Signor cardinale di Sassonia, e detto segretario 
all’Em.mo Paulucci profondissimamente s’inchina.

1 Gabriel Turchinovich, OSBM, ep. tit. Platearum et vicarius ар. pro 
Valachis deputatus 13. Vili. 1701, t  1708; successor eius Gregorius Jugovich, 
OSBM, die 20. VI. 1709 deputatus est; cfr. HC V p. 317.
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45 .

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Troppau, 4. VI. 1708.
De confraternitate Leopoliensi Stauropigiana.

APF, Congr. gen. 563 fol. 124rv, 131 orig.

Em .mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Trovandosi in Leopoli una confraternità, sotto il titolo della SS .ma 

Assontione, della natione Rutena, alla quale spetta anche il monastero 
di S. Onofrio posto fuori della città et habitato da alcuni monaci del- 
l ’istesso rito, che offitiano si l ’una che l ’altra chiesa, ha sempre, inde- 
pendentemente dall’ordinario Ruteno, riconosciuto il patriarca scisma
tico di Costantinopoli. Questa essendosi oggi guadagnata all’ubidienza 
della S. Sede, si mostra contentissima di tanta fortuna; ma vi è qual
che fondato motivo di temere della sua costanza, se non se le conceda 
un pari privilegio, con ricevere tanto essa, che il monastero e monaci 
che sono dell’istessa conditione sotto l’immediata dipendenza della S. 
Sede Apostolica colla totale esentione dall’ordinario. L’istanza, essendo 
la prima, e principale cosa richiesta, mi è stata fatta premurosissima
mente, \_fol. 124v\ perché deva portarla con le mie suppliche all’Emi- 
nenze Vostre, et io ho stimato di non dover prendere indugio a pro
mettere l ’opera del mio mezzo, si per allettare tanto più quelli animi 
a persistere nell’Unione, come perché il medesimo loro ordinario che 
è Mons. Szumlaski, conoscendo forse la giustitia della loro domanda, 
s’interessa per la gratia, come potranno l ’Eminenze Vostre riconoscere 
dalla annessa copia della sua lettera scritta a me nell’istesso tempo.

Mi si suppone, che la detta confraternità sia composta de più ac
creditati Ruteni, che habbia la natione, e che sarebbero capaci a ten
tare lo sconvolgimento di tutta l ’Unione, quando fussero obligati a di
pendere dall’ordinario. Onde mentre io ardisco di esporre all’Eminenze 
Vostre umilmente le istanze della sudetta confraternità, come pure il 
motivo delle mie riverentissime [fol. 131] rappresentationi, sarà un 
effetto della loro clemenza di disporre quel più proprio che crederan
no convenire alla concessione della gratia, facendo intanto all’Eminenze 
Vostre profondissimo inchino. Troppau, 4 giugno 1708.

Dell’Eminenze Vostre ( m. pr.) umilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitore

N. arcivescovo di Tebe.

[fol. 131v, tergo\ (manu secretarii) Die 23 iulii 1708. Annuerunt, 
et pro gratia cum SS.mo eadem die 23 facta per me relatione, SS.mus 
approbavit et mandavit expediri per Breve. S. de Cavaleriis secretarius.
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46 .

S. Congr. de P.F. episcopo Zagrabiensi.1 Romae, 16. VI. 1708.
De nominatione novi ep. Valachorum (tituli ecclesiae Platearum).
APF, Litt. S. Congr. 97 fol. 157rv reg.

D.no episcopo Zagabriae. 16 iunii 1708.
Cum in praesentia vacet ecclesia Platearum, cuius episcopus, uti 

Amplitudini Tuae compertum est, in oppido Suidicensi (!)  istius dioece
sis residere solet, ne ex diutina huiusmodi ecclesiae ac vicariatus aposto
lici vacatione grex ille catholicus grave aliquod detrimentum patiatur, 
opere pretium putant Em.mi Patres idoneum aliquem sacerdotem ad 
eam dignitatem [ fol. 157v~\ promovere. Cupiunt itaque, ut Amplitudo 
Tua viros aliquot ecclesiasticos pietate, zelo atque doctrina praeditos 
Sacrae Congregationi proponat, ipsamque de eorum qualitatibus plene 
instruat, ut is ex eorum numero eligi possit, qui oneri huiusmodi sub
eundo magis idoneus iudicabitur. Spero autem ego Amplitudinem Tuam 
pro egregia sua solicitudine, vigilantia ac in religionem catholicam stu
dio hanc provinciam strenue ac pro Em.morum Patrum voto curatu
ram, eidemque summam incolumitatem enixe precor.

47 .

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 23. VII. 1708.
De subiectione confraternitatis Leopoliensis Stauropigianae directe 

Summo Pontifici (vid. supra nr. 41-43, 45).

APF, Acta S. Congr. 78 fol. 456v-458, nr. 27, reg.

(Ad congr. gen. diei 23 iulii 1708.)

27. La confraternità Stauropigiana de Ruteni uniti di Leopoli con 
lettere dirette alla Santità di Nostro Signore, et all’Eminenze Vostre 
espone, come in virtù de suoi antichi privilegii, che ancor conserva 
sino al tempo della sua unione colla santa Chiesa Romana, assieme 
con un monastero di monaci Basiliani sotto il titolo di S. Onofrio fuori 
della detta città a lei spettante, fu soggetta non all’ordinario del luogo, 
ma al patriarca scismatico di Costantinopoli. [/oZ. 457] Hora per mag
giormente stringersi colla Santa Chiesa Romana, e stabilirsi nella santa 
Unione, supplica d’essere con special privilegio ricevuta sotto l ’imme

1 Tunc temporis ecclesia Zagrabiensis vacavit, nam ep. Martinus Braikovich 
die 4. VI. 1708 Vindobonae e vivis cessit; successor eius (Emericus Esterhazy) 
solummodo die 9 septembris anni sequentis constitutus est; cfr. HC V p. 421.
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diata protezzione del Sommo Pontefice, e di questa Sacra Congregazione 
in maniera, che ad essi sia immediatamente soggetta col monastero me
desimo, e non all’ordinario del luogo.

Mons. nunzio in Polonia scrive bavere fondamento l ’esposto, et 
essere espediente di condescendere alla grazia, tanto più, che Mons. 
Szumlanski, ordinario del luogo, come apparisce da una sua lettera tra
smessa in copia da Mons. nunzio, non solo consente, ma anco pro
move e raccomanda l’istanza a fine di confermar maggiormente nella 
s. Unione l ’istessa confraternità, [fol. 457v] che, dice Mons. nunzio, 
esser composta de principali Ruteni, capaci di sconvolgere tutta l’Unio
ne, quando fossero obligati a dependere dall’ordinario. Il che temen
dosi anco dal P. Trombetti, Teatino prefetto delle missioni e superiore 
del collegio Armeno di Leopoli, scrive d’haver egli stesso indotto la 
detta confraternità a chiedere dalla S. Sede questa gratia.

Con altra lettera poi il medesimo Padre supplica l ’Eminenze Vo
stre per parte della sudetta confraternità, che nel Breve che si spedirà, 
ottenendosi la grazia, venghino compresi et espressi anco li monaci, 
eh offiziano la chiesa tanto della città, quanto del monastero sudetto 
per і seguenti motivi, cioè :

[fol. 458] 1. Perché il vescovo non s’ingerisca ne loro pri
vilegii;

2. perché prima dell’Unione erano ancor essi soggetti al patriar
ca di Costantinopoli;

3. perché la sola confraternità predetta li alimenta;
4. perché quando vi è un soggetto capace, suole il vescovo pren

derlo per se, e porre in suo luogo un altro meno capace.

Rescriptum.
Annuerunt, et pro gratia cum Sanctissimo. Eadem die 13 dicti 

facta per me secretarium relatione SS .mus approbavit et mandavit expe
diri per Breve.

(in margine) Scritto ai confratelli Reg. Lett. p. 449, al segretario 
de’ Brevi ibid. p. 451.

48 .

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 23. VII. 1708.
De administratione eparchiae Leopoliensis in casu sedis vacantis 

(vid. supra n. 40).

APF, Acta S. Congr. 78 fol. 472v-477, nr. 32, reg.

Ad congr. gen. diei 23 iulii 1708.
Relationes Em .mi Aequavi vae.
32. Essendosi riferita all’Eminenze Vostre nell’ultima congrega-
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zionę generale l ’informazione di Mons, nunzio in Polonia, intorno alla 
coadiutoria altre volte richiesta da Mons. [/oZ. 473] Szumlanski, in 
persona del Padre Cirillo monaco Basiliano suo nipote, come pure la 
notizia data dal medesimo nunzio, che Mons. suffraganeo latino di Leo- 
poli, come amministratore di quella chiesa, stante la prigionia di Mons. 
arcivescovo, unito con quel capitolo, pensi d’assumere anco l’ammini
strazione del vescovato Ruteno unito dell’istessa città, in caso che ve
nisse a mancare Mons. Szumlanski; il che sarebbe causa di grandis
simi sconcerti; che perciò haveva Mons. nunzio stimato bene di rino- 
vare a Mons. metropolita l’ordine altre volte datogli da Mons. Piazza, 
di commissione, come suppose dell’Eminenze Vostre d’assumere l ’am
ministrazione del vescovato Ruteno di Leopoli, in caso della mancanza 
di quel vescovo, [/oZ. 473i;] con proibirgli però d’avanzarsi alla de
putazione del successore, senza dargliene avviso, e prima di ricevere gl’or- 
dini di questa Sacra Congregazione, fu dall’Eminenze Vostre rescritto : 
Dilata9 et pro meliori informatione iuxta mentem, quae est, ut reassu- 
mantur omnes informationes, et audiatur R.P.D . a Platea, qui erat tunc 
temporis nuncius.

In esecuzione di che dice Mons, segretario, che non trattandosi 
hora di dare il coadiutore al predetto vescovo, perché per la sua inco
stanza, confermata anco da Mons. Piazza, non lo domanda più, né lo 
vuole, stante che non l ’ha potuto ottenere independentemente, come pre
tendeva dal metropolita, che a ciò s’è opposto, perché è contro і suoi 
privilegii e diritti metropolitici, e per esserne anco il [/oZ. 474] mede
simo P. Cirillo incapace e per la dottrina, e per essere venuto di fresco 
all’Unione, ma bensì di provedere al pericolo, che quella chiesa non 
cada in mano di qualche scismatico che potesse ne torbidi presenti di 
quel regno, come altre volte è stato scritto, introdurvisi a forza di de
naro, ha fatto solamente rinvenire ciò, che altre volte ha scritto Mons. 
Piazza in questo proposito, e fu riferito sotto li 19 settembre 1707, 
et è : che il sudetto vescovo per la sua naturai incostanza anco nella 
santa Unione non bramava più per coadiutore né il detto P. Cirillo, 
né altri, suppónendo di non haverne bisogno, ma che quando l ’Eminen- 
ze Vostre havessero giudicato esser ciò necessario, conforme egli cre
deva, attesa la sua grave [/oZ. 474v] età, et indispositioni, il mede
simo vescovo havrebbe voluto per coadiutore un certo archimandrita 
per nome Balaam Szeptiski scismatico, che per esser huomo denaroso 
e pieno d’ambizione, con l ’aiuto di potente mano, havrebbe potuto non 
solo procurarsi tal coadiutoria, ma anco quel vescovato, quando fosse 
mancato il sudetto Szumlanski; e perché ciò sarebbe ridondato in gra
vissimo pregiudizio della s. Unione, scrisse, che Mons. metropolita, già 
che veniva escluso da tal offizio il P. Cirillo, e Mons. vescovo non 
voleva accettare un’altro soggetto molto a proposito da lui proposto, sti
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mava espediente, che in caso di morte dell’istesso vescovo si commet
tesse dall’Eminenze Vostre, o pure dalla nunziatura di Polonia, [/oZ. 
475] all’istesso metropolita l ’amministrazione di quella chiesa con fa
coltà di sostituire altri in sua vece, ad effetto di conservare quella 
vasta diocesi nella s. Unione e nell’obbedienza al Sommo Pontefice.

L’Eminenze Vostre però in ordine al commettere la sudetta am
ministrazione dissero : Non indigere responsione, fondate probabilmente 
su la bolla 1 di Clemente V i l i  in cui si dà facoltà a Mons. metropolita, 
in caso di vacanza d’alcuna di quelle chiese, d’istituire, consagrare e 
confermare chi sarà eletto, secondo il costume loro, e modo permes
sogli, come più diffusamente si vede dalle seguenti parole della su
detta bolla, che si dà all’Em.mo ponente :

Cupientes nunc eosdem ulterioribus gratiis prosequi, cum provin
cia Russiae seu Ruthena longo intervallo a Romana Curia [fol. 475v] 
distet, et propterea episcopis, qui pro tempore eligentur, valde incom
modum futurum sit ad Apostolicam Sedem pro suae electionis con
firmatione accedere, seu etiam alios, qui eorum nomine huiusmodi con
firmationem petant ad eamdem Sedem transmittere, eorum in hac parte 
commodis et indemnitati quantum cum Domino possumus, consulere 
volentes, motu proprio, et ex certa scientia, nostris, et de Sedis Aposto- 
licae potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura constitutione 
statuimus et ordinamus, ut quandocumque posthac aliquas ex prae
dictis eorum cathedralibus ecclesiis seu sedibus episcopalibus, Wlodi- 
mirensi1 2 nimirum et Brestensi invicem, Luceoriensi et Ostrosiensi 
etiam invicem, Polocensi et Vitebscensi etiam invicem, Pinscensi3 
[fol. 476] et Turoviensi pariter invicem, Praemisliensi4 et Sanbo- 
riensi similiter invicem, Chelmensi ét Belsensi etiam invicem, Leo- 
poliensi et Camenecensi etiam invicem, perpetuo vel alias unitis seu 
annexis, pastoris solatio destitui aut quovis modo vacare contigerit, is 
qui ad dictas ecclesias, pastoris solatio destitutas seu vacantes, iuxta 
morem eorum seu modum illis permissum, electus seu nominatus fue
rit, a praedicto archiepiscopo metropolita Kioviensi,5 et Haliciensi, nunc 
et pro tempore existenti, auctoritate et nomine Sedis Apostolicae con
firmari vel institui, eique munus consecrationis impendi possit et de
beat, ac ut sic electus seu nominatus et confirmatus vel institutus, ab 
eodem archiepiscopo metropolita, vel de eius licentia ab alio catholico 
antistite [fol. 476v] eiusdem nationis gratiam et communionem Sedis

1 Bulla Clementis VIII Decet Romanum Pontificem data est 23. II. 1596.
2 ms. Wlodiminensis.
3 ms. Piscensis.
4 ms. Praemisiensis.
5 ms. Szioviensi.



88 Monumenta Ucrainae

Apostolicae habente, duobus vel tribus aliis episcopis catholicis, ac si
milem communionem habentibus, assistentibus, munus consecrationis 
huiusmodi suscipere, idemque antistes illi dictum munus impendere 
valeat.

Onde resta solo da risolversi, se per ovviare al pericolo di sopra 
motivato dell’intrusione di qualche scismatico in quel vescovato, sia espe
diente di commetterne, in caso di vacanza, Tamministrazione, come 
sopra, a Mons. metropolita, attesa anco la difficoltà, che nelle rivolu
zioni di quel regno potranno forse incontrarsi da vescovi, archimandriti, 
consultori et altri nel congregarsi subito, secondo il solito, per venir 
all’elezzione del nuovo vescovo, o pure di [/oZ. 477] lasciare, che si prov
veda, secondo la forma prescritta nella sudetta bolla di Clemente V ili .

Rescriptum.

Dilata ad mentem, et mens est ut D.nus secretarius alloquatur 
D.num a Platea nuncium Poloniae, an clausula suspensa electione, nisi 
consulta Sacra Congregatione sit apponenda in Brevi concedendo.

49 .

28. VII. 1708.
Testimonium professionis fidei catholicae a Barlaam Septyckyj, 

archimandrita Unioviensi, emissae.
APF, Congr. gen. 563 fol. 759-760v orig. autogr.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Arnen.
Ego Barlaam Szeptycki, abbas Uniowiensis ritus graeci rutheni uni

tus, firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur 
in simbolo fidei, quo Sacra Romana Ecclesia utitur, videlicet : Credo 
in unum Deum ... (sequitur formula professionis fidei, alia manu 
conscripta) ... [fol, 760v\ ... Hanc fidem Catholicae Ecclesiae, extra 
quam nemo salvus esse potest, quam in praesenti sponte profiteor et 
veraciter teneo, eandem integram inviolatam usque ad extremum vitae 
spiritum constantissime, Deo adiuvante, retinere et confiteri, atque a 
meis subditis, vel illis, quorum cura ad me in meo munere spectabit, 
teneri, doceri et praedicari, quatum in me erit, curaturum, Ego idem 
Barlaam Szeptycki, archimandrita Unioviensis, spondeo, voveo et iuro. 
Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia. (L. S.)

{manu ep. Vynnyckyj) Et quia haec eadem supra scripta pro
fessio fidei ex speciali commissione et delegatione ab Excellentissimo,
Ill.mo ac R.mo Nuntio S. Sedis Apostolicae ad regnum Poloniae ma- 
gnumque ducatum Lituaniae D.no D.no Spinola, archiepiscopo Taren-
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tino, per R.mum Patrem Stephanum Trombetti, missionis apostolicae 
in eodem regno Poloniae praefectum, singularibus ipsius literis ad me 
datis mihi intimata in manibus meis est emissa viva voce eademque 
in praesentia mea manu ac sigillo eiusdem suprascripti Perillustris et 
R.mi D.ni archimandritae Uniowiensis firmata et roborata die 28 iulii 
1708 anno indubitatam et inviolatam fidem facio manus meae subscrip
tione et sigilli appositione.

Georgius Winnicki episcopus Premisliensis m. pr.
(L. S.)

50 .

Vladimiriae, 24. VIII. 1708.
Instrumentum electionis ep. Georgii Vynnyckyj in metropolitam 

Kioviensem.

APF, Congr. gen. 564 fol. 292-293 orig.

In nomine Sanctissimae et individuae Trinitatis ad praesentem 
notitiam et perpetuam rei memoriam tradimus.

Quod nos infrascripti in nomine eius, qui discipulis et apostolis 
suis praesentiam suam usque ad consummationem mundi pollicitus est, 
congregati in hunc locum, ut deplorata licet nunquam sufficientibus 
lachrymis iactura magni et primi luminaris mystici coeli Ecclesiae nostrae 
Roxolanae, morte videlicet piae memoriae 111 .mi, Exc.mi et R.mi Do
mini Leonis Szlubic Zalęski, archiepiscopi metropolitae Kiioviensis Ha- 
liciensis et totius Russiae, episcopi Vlodimiriensis et Brestensis, vene
randis exuviis illius pro debito nostro et officio christianae et religiosae 
charitatis, ultimo parentaremus obsequio, ac animae illius solitis suc
curreremus suffragiis, non prius ad supremum hocce pietatis officium 
devenimus, quam exuere lugubrem totius hierarchiae nostrae saccum, 
ac viduatae Ecclesiae Roxolanae reddere sponsum procurantes, confor
mando nos hac in parte, usitatae consuetudini et praxi vetustis iuribus 
regiis et apostolicis approbatae Ecclesiae nostrae, non valentes oppor
tune ob praesentem tempestatem iniuriamque temporum regni nostri, 
quae procul a nobis dissitam, tenet vicariam Sedis Apostolicae potesta
tem, ad eandem pro intimatione electionis recurrere, aliunde autem pro- 
telationem eiusdem periculosam, multisque incommodis et damnis Ec
clesiae nostrae, ex longiori destitutione primatis sui obnoxiam, mature 
considerantes, praecipue cum ferrea etiam saecula, similium iactura- 
rum, praelatorum per electionem promoveri solitorum nusquam et nul
libi prohibeant, quamvis pauci siquidem in ritu nostro pronunc, Polo- 
censis et Smolenscensis archiepiscopales, Leopoliensis et Albae Russiae
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episcopales, throni vacant, reliqui tamen, quibus superesse adhuc con
cessum est, completi numero, cogente indispensabili necessitate ad elec
tionem succedanei piae memoriae metropolitae et primatis nostri deve
nimus. Atque ita invocato nomine Spiritus Sancti, bene omnium me
ritis, capacitate et dignitate quotquot idonei suffectioni huic muneri 
metropolitano et primatiali videri potuerunt, pensatis, [/oZ. 292v\ prae
ferendum omnibus in Domino iudicavimus 111.mum et R.mum D.num 
D.num Georgium Winnicki, episcopum Premisliensem, Sanocensem et 
Samboriensem, archimandritam Dermanensem et Dubnensem, uti avita 
nobilitate et generis claritate illustrem, obsequiis in republica in pri
maevo praesertim suo statu clarum, meritis in Ecclesia sancta conspi
cuum, zelo in promovenda Unione sancta, in quo etiam germanus frater 
ipsius, ac immediatus eiusdem praedecessor, in hoc ipso stallo episco
pali, in quo nunc ille reperitur, summopere enituit, meritissimum et 
probatissimum, omnibus virtutibus ornatissimum, ac plane parem tan
to muneri et dignitati. Quem proinde licet summe renitentem et om
nibus viribus subterfugientem ac se excusantem, permovente etiam in
ter alia sensu et voto pie defuncti praefati metropolitae, qui eundem 
intime perspectam habens ipsius dignitatem et capacitatem, in coadiu- 
torem sibi adoptare decreverat, ac Sedi Apostolicae iam hac in parte 
supplicaverat, concordibus animis et votis, nemine prorsus contradi
cente, in dictum metropolitam Kioviensem, Haliciensem et totius Rus- 
siae elegimus, cum praesentissimo omine boni totius Sanctae Ecclesiae 
Catholicae et gloriae gentis nostrae Roxolanae, et ut humeros suos sup
ponere tantae moli primarum curarum et solicitudinum, quas secum 
trahit praedictum munus metropolitanum circa universale bonum to
tius Ecclesiae nostrae Roxolanae, nullatenus amplius detrectaret, aeger
rime licet ab eodem impetravimus. Unde nihil amplius restat, nisi 
ut eundem tum Sacrae Regiae nostrae Maiestati, quatenus benignissime 
et clementissime votis nostris annuendo, solito diplomate praesentatio
nis suae donare dignetur, tum Sanctissimo Domino Nostro, ut firmare 
apostolico suo oraculo velit, humillime commendemus, suppliciterque 
exoremus, prout enixissime etiam nunc commendamus, et humillime 
exoramus. [/oZ. 293 ] Et quia religio nostra Basiliana, mater omnium 
nostrum, praesertim autem congregatio Lithuana SS.mae Trinitatis, in
timo nexu cohaerere debet, uti capiti suo metropolitano, ab eodemque 
iuxta leges et statuta sua dependere, idcirco eandem huic nostro prae
senti Domino electo apprime commendamus amandam, fovendam, tuen- 
damque circa omnia iura et privilegia sua, et quascunque praerogativas 
a Sancta Sede Apostolica quandocunque concessas et indultas. In cuius 
rei fidem, manibus nostris propriis subscripsimus sigillaque nostra ap
posuimus. Actum Vlodimiriae in residentia cathedrali die 24 augusti 
anno 1708. ( manibus propriis et cum sigillis cerae rubrae :)
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Dionysius in Zabokrzyki Zabokrzycki, episcopus Lucaeoriensis et 
Ostrogiensis, exarcha metropoliae Kioviensis, m. pr. (L. S.).

Gedeon Woyna Oranski, episcopus Chelmensis et Belsensis. (L. S.). 
Petrus Porphyrius Kulczycki, episcopus Pinscensis ac Turoviensis, 

archy(mandrita) Leszczae, administrator Polocensis. (L. S.).
[/oZ. 293v, tergo, in calce m/ra] Nella Congregatione de 12 no

vembre 1708.

51 .

S. Congr. de P.F. nuntio Spinulae. Romae, 25. VIII. 1708.
De coadiutoria Leopoliensi; de administratione huius eparchiae in 

casu sedis vacantis.

APF, Litt. S. Congr. 97 fol. 218v-220 reg.

A Mons, nunzio di Polonia. 25 agosto 1708.
Non essendosi tenuta la congregazione sopra l ’ultime lettere di Vo

stra Signoria delli 6 cadente, e trattandosi di materia grave, è neces
sario, che ella sia istrutta di quanto è passato. Nelle congregazioni te
nute, e specialmente nell’ultime, si sono esaminati due articoli, l ’uno 
della coadiutoria alla chiesa Rutena di Leopoli unita, posseduta da 
Mons. Szumlanski, nella persona del P. Cirillo, monaco Basiliano, ni
pote del medesimo vescovo, e l ’altro dell’amministrazione in caso, che 
seguisse la vacanza della chiesa per la di lui morte.

Quanto al primo, la Sacra Congregazione nel principio fu di sen
timento di ammettere la coadiutoria salvis iuribus competentibus me- 
tropolitae, ma successivamente \_fol. 2 і  9] havute altre informationi, e 
fattosi conoscere meglio detto P. Cirillo, non inclinò alla coadiutoria, 
per le ragioni appunto, che accenna il Padre Trombetti nella sua let
tera, ed in effetto desistè il P. Cirillo in fare ulteriori istanze, e rimase 
la Sacra Congregazione nell’opinione di non ammettere nella sua per
sona la coadiutoria.

Quanto al secondo, nella congregazione tenutasi li 23 luglio pros
simo passato furono questi Em.mi miei Signori di sentimento, che suc
cedendo la vacanza, dovesse Mons. metropolita prendere l ’amministra
zione per non dar luogo all’intrusione di qualche scismatico, e che in
tanto procurasse il metropolita venire all’elezzione di persona zelante, 
e che havesse confermata e stabilita l ’unione, e che si dovesse spedire 
[/oZ. 219v\ il Breve con dirigerlo a Vostra Signoria acciò che oppor
tunamente se ne fosse valuto.

Ma perché vi fu un voto che credeva, nel Breve fosse stato bene 
di porvi una clausola : suspensa interim electione, nisi consulta Sacra 
Congregatione, al che s’opposero tutti gli altri, e si venne nel parere,
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che si sentisse Mons. Piazza già nunzio, se detta clausola si doveva 
porre, ed è stato di sentimento negativo, perché haverebbe dato gran
dissima gelosia, mentre secondo il Breve di Clemente V il i  sopra l’Unio
ne, l ’eletione spetta al metropolita con gl’altri vescovi provinciali, e 
lodò che l’amministratione si dasse sede episcopali vacante al metro
polita. Non si è però riferito in congregatione, non essendosi tenuta.

Ecco dunque riferito a Vostra Signoria lo stato delle [/oZ. 220] 
cose, ̂  concernente la detta chiesa Rutena di Leopoli, il che deve ser
virle per cooperare col metropolita, valendosi anche dell’opera del P. 
Trombetti per tenere lontane le violenze de scismatici, e con le sue fa
coltà fare, che segua l ’amministrazione nel metropolita; poiché rife
rendosi la causa in questa S. Congregatione non vi sarà dubio, che si 
spedirà il Breve absolute senza la detta clausola. La gravezza della 
materia ben la comprende Vostra Signoria senz’altra insinuazione, e 
confida molto la Sacra Congregatione nel zelo et attenzione di Vostra 
Signoria, alla quale io per fine me le offro.

52 .

Pater Trombetti nuntio Spinulae. (ante 27. V ili. 1708.)
Informatio de archimandrita Unioviensi Barlaam Śeptyckyj, qui 

ad sedem episcopalem Leopoliensem praesentatur.

APF, Congr. gen. 563 fol. 750-752 copia ex cancellarla nuntii.

Relatione del P. Trombetti sopra l ’archimandria Unioviense. (in 
margine) Copia.

Ill.mo e R.mo Signore Signore padrone colendissimo.
Mandai con la passata a Vostra Signoria 111 .ma e R.ma un’altra 

di sommissione e discolpa dell’abbate, o sia archimandrita Balaam Szep- 
tiski, e perché non potei allora a causa della debole mia salute esporre 
a Vostra Signoria 111 .ma il mio debole sentimento lo faccio colla 
presente.

Questo sudetto archimandrita per il passato è stato contrarissimo 
all’Unione, come più volte ò sentito non solo da Mons. Szumolaski, ma 
da qualsi sia persona che si trova in Leopoli. Doppo la morte di Mons. 
Innocenzo Winniski, fratello germano del moderno vescovo di Prini- 
slia, tentò tutte le strade d’essere vescovo di detta diocesi, ma in vano; 
mentre si tratta di stabilire la coadiutoria a Mons. Szumolanski nella 
persona del P. Cirillo di lui nipote, il sudetto prelato desiderava ve
dere suo successore il sudetto di lui nipote non potè proseguire più 
oltre. Per ovviare, che il sudetto archimandrita non invadesse questa 
cattedra assistito dalli scismatici, mentre vi è stato finora fondamento 
di crederlo scismatico, si supplicò per mezzo del Signor Cardinal Spada
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allora nunzio apostolico, et immediatamente ancora la S. Congregatione 
di concedere la facoltà, praevia tamen assignatione congruae in forma 
iuris, et salvis iuribus metropolitanis, di venire alla consacratione del 
P. Cirillo. Mai à voluto ciò adempire Mons. Szumolanski, onde all’ul
timo non ostante la venuta a Leopoli di Mons. metropolita, li candidati 
già proposti per la coadiutoria, la facoltà impetrata per la consacra
tione, le tante dispositioni e fatiche, il negotio della coadiutoria è an
dato in fumo. Il P. Cirillo è rimasto disgradato et odioso da Mons. 
suo zio; l ’archimandrita sudetto è tornato alla buona corrispondenza 
et amicizia di Mons. Szumolaski, et in tanto restiamo sospesi in omnibus 
circa il successore post fata episcopi non avendo altra speranza per 
adesso circa la conservazione dell’Unione, che nella divina bontà ed 
amministratione ch’avea Mons. metropolita a Mons. Winniki. Se quello 
impedisce \_fol. 750v\ la commetterà a questo.

Ritrovandosi dunque il P. Cirillo poco amato dai monaci uni
versalmente, positivamente escluso dalla S. Congregatione, come espres
si altre volte a Vostra Signoria 111.ma dalla coadiutoria, disgradato 
dal zio, già non più desiderato dal popolo, per non dire positivamente 
repudiato, sbalzato dalla superiorità di questo monastero della catte
drale Rutena a certi due monasteri nella Wolinia, assistito da poca 
dottrina avendo (come ò sempre sentito per il passato) studiato assai 
poco in latino, ed aliunde avendo questa diocesi penuria di soggetti 
hò eletto di esporre a Vostra Signoria Illma quello mi suggerisce la 
mia debolezza e circostanza delle cose e tempo, onde la supplico umil
mente perdonarmi, se le porto tedio e le rubo il tempo.

Già mesi sono furono da me alcuni de fratelli germani del su 
detto archimandrita buoni cattolici, per altro essendo uno di loro pas 
sato, ab antiquo, al rito latino, e fecero mille propositioni et attesta
tioni per provarlo unito. Sono venuti alle volte li monaci a parlare 
loro meco a favore del sudetto archimandrita. E’ venuto finalmente ai 
principio di questo mese il detto archimandrita ancora lamentandosi 
di Mons. Szumolaski, che l ’abbia publicato e descritto da per tutto per 
scismatico, avendo egli accettata l’unione insieme con detto prelato, 
e conservata sempre. Risposi al medesimo tutto quello, che stimai me 
glio nel Signore, e circa al punto dell’unione non solo Mons. Szumo 
laski le soggiunsi, ma la fama publica ancora conferma l ’istesso. Si 
scusò in varie forme adducendo varie occasioni, nelle quali si era mo
strato unito, e confermando che in ogni occasione ne darebbe і do 
cumenti.

Per indurre il sudetto archimandrita a qualche atto d’ubbidienza 
alla S. Sede, gli soggiunsi scrivere umilmente a Vostra Signoria Ill.ma, 
come fece colla passata, e spero già sarà arrivata la lettera, solo mi 
resta supplicare Vostra Signoria Ill.ma (se però sarà approvato dalla



94 Monumenta Ucrainae

sua somma prudenza) di ordinare al medesimo archimandrita imme
diatamente con le risposte con le quali si degnerà onorarlo, o pure 
nella a me diretta con ordine di suggerirtelo di fare [/oZ. 751 ] di nuovo 
la professione della fede, o nelle mani di Mons. metropolita, se pare 
verrà per tempo a Leopoli, o di Mons. Winnicki, o pure di chi essa 
stimerà meglio per averla scritta di sua mano per trasferirla poi costì 
a Vostra Signoria 111 .ma.

Le mie deboli reflessioni sopra detto archimandrita sono :
Primo. Essendo egli in questa natione Rutena soggetto nobile 

assistito da quantità grande di parenti ed affini, doppo la morte di 
Mons. Szumolaski si darà delle turbolenze grandi ma grandi.

2. Avendo egli gran denari in contanti, e fortuna non me
diocre di beni stabili e ville, non gli mancheranno modi di farsi ado
rare e fomentare fazioni.

3. Havendo egli tentato più volte per tirare un colpo alla tiara 
come ò toccato di sopra, se restasse privo o, per dire meglio, positi
vamente escluso dal potere essere insieme con gl’altri nominati, e po
sto nel numero de candidati, in tal caso potrebbe prendere la strada 
di Kiovia, farsi colà consecrare, e venire poi a Leopoli con ordini Mo- 
scovitici, tanto più se il negozio della guerra portasse sinistre conse
guenze, e con ciò distruggere l ’unione, et allora sarebbe gran perdita 
dell’anime.

4. Il sudetto ha gran mano con la nobiltà polacca, parentela 
et amicitia, avendone ancora molti a se obligati per varie somme im
prestate, e questi tutti faticheranno per promoverlo.

5. Havendo egli buone sostanze, resterà in qualche modo assi
curato, che non resterà dilapidato il patrimonio di questo vescovado, 
il che potrebbe temersi, se restasse eletto uno di poca fortuna.

6. Dovendo il vescovo ruteno assumersi dal monastero e ri
trovandosi questa diocesi assai scarsa di soggetti, se dovesse restare eletto 
qualche secolare, potrebbe, nel tempo che questo facesse il noviziato, 
nascere gran torbidi.

7. Vedo, che la maggior parte della nobiltà assieme con і mo
naci e confraternità di Leopoli desiderano il sudetto archimandrita, e 
pretendono tutti d’avere eletione libera. Puoi darsi il caso, che resti 
eletto il sudetto, onde allora se non principierà adesso a godere te gra- 
tie di Roma, e riconoscere prima dal Signore e poi dalla S. Sede ogni 
suo onore e promotione, se sarà eleto da Dio a questo grado non si 
potrà così facilmente piegare alla conservatione dell’unione, e della pro
motione [/oZ. 751г;] della medesima; il che non potrà succedere, quan
do ogni gratia e favore doverà riconoscere da Roma.
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8. Essendo parente strettissimo di Mons. Winniski, se mai re
stasse eletto, sarà più facile per mezzo del sudetto prelato zelantissimo 
dell’Unione e confidentissimo del medesimo a confermarlo in quella, 
e custodirlo acciò non declini.

9. Benché Mons. Szumolanski mi avesse promesso di non la
sciare esecutore testamentario il sudetto archimandrita, e mi abbia più 
volte asserito di non l’avere instituito con tutto ciò vi ho novità certa, 
che lui pure è stato inserito nel numero delli esecutori della sua ul
tima volontà, onde sarà difficile, che con questa occasione non si gua
dagni il voto di molti, tanto più che da molti anni a qualche servitù 
e gran confidenza con il Signor gran generale, uno delli esecutori del 
testamento, il quale senza dubbio concorrerà alla detta promotione.

10. Come scrissi ancora a Mons. Piazza, ho osservato ancora 
qualche inclinatione in Mons. metropolita a favore del sudetto archi
mandrita, onde se mai dovesse essere eletto, pare a me assai meglio, 
che in tal caso riconosca più tosto dalla S. Sede ogni gratia, che da 
altre persone, altrimenti in questa unione sarà difficile, che Roma ci 
metta totalmente il piede, onde si rimarrà sempre con qualche timore.

11. Essendo il sudetto archimandrita stato nominato fra il nu
mero delli candidati, che presentò Mons. Szumolanski a Mons. metro
polita, e dichiarandosi ora il medesimo unito e pronto non meno a 
spurgarsi dalli obbietti, che a rinnovare la professione della fede, pare 
che meriti qualche misericordia, e non esclusione, se mai fosse eletto. 
Di più è già avanzato in età, onde doppo che sarà ben vincolato, non 
pare possa tornare a dietro, tanto più se la confraternità Rutena impe
trerà per mezzo di Vostra Signoria Ill.ma la gratia d’essere immedia
tamente soggetta alla Santa Sede, mentre che egli à gran confidenza e 
correlatione della medesima, il che non si verifica [/oZ. 752] del P. Ci
rillo, il quale non da molto tempo si passò a Kiovia con disgusto di 
Mons. Szumolanski, e di tutti a visitar quei luoghi per sua devotione.

Queste sono le reflessioni che mi movono a desiderare il sudetto 
archimandrita resti successore a Mons. Szumolanski, benché finora rab
bia tenuto per un buon scismatico; vi sono altre considerationi, che 
non espongo per non tediare Vostra Signoria Ill.ma.

Per altro (excepto puncto unionis) parlando de vita et moribus 
del sudetto archimandrita, non ò mai avute che buone relazioni, come 
anche quoad doctrinam et integritatem agendi assai meglio e senza 
comparatione del P. Cirillo.

Onde se declinavit ab Unione, mentre ritorna all’ovile e si umilia, 
il tutto resta riposto nella gratia di Vostra Signoria Ill.ma, quale sup
plico degnarsi di comandarmi quello debba fare in ordine al sudetto 
archimandrita post fata Ill.mi Szumolanski, parendo necessario venire
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tempestivamente allo stabilimento del successore, accioché protraendosi 
Famministrazione con Mons. metropolita non si trovi poi qualche am
bitioso instigato dal malo spirito, che si porti segretamente a Kiovia 
o altrove a farsi consacrare da scismatici, et avendo qui qualche fuoco, 
massime adesso, che tutto il regno è sconvolto.

53 .

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Troppau, 27. V ili. 1708.
De administratore a se deputato ad regendas ad interim metropo- 

liam Kioviensem et eparchiam Leopoliensem, post decessum metr. Za- 
lenskyj et ep. Sumlanskyj; de provisione dictarum ecclesiarum.

APF, Congr. gen. 563 fol. 746-747 orig.

Em.mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Essendo succeduta la morte di Mons. metropolita di Kiovia e di 

Mons. Szumlanski vescovo di Leopoli, ambedue di rito Ruteno uniti, 
subito che me ne pervenne la notitia, stimai bene di prò veder e alla 
custodia di quelle chiese, con deputare all’amministratione dell’istesse 
Mons. vescovo di Premislia del medesimo rito. La necessità di ovviare 
alli disordini, che potevano succedere, procrastinandosi, mi indusse ad 
appoggiarne subito Pincombenza al detto Mons. vescovo, concorrendovi 
anche molti motivi per deliberarla nella sua persona, e particolarmente 
per esserne stata fatta istanza da quelli ecclesiastici, per essere il ve
scovo più vicino, e per la sufficienza, di cui è prò visto, per subirla. 
Nell’istesso tempo non ho trascurato di conservare l ’auttorità della S. Se
de e della S. Congregatione. Onde oltre le solite clausole [/oZ. 746v] 
ho fatto stendere nelle patenti quelle, che commettono Famministra- 
tione col termine di durare fino che con l ’auttorità apostolica saranno 
proviste le dette chiese, overo sarà altrimente determinato dall’istessa
S. Sede, o dalla S. Congregatione circa le suddette amministrationi; 
con inibire di più che sotto qualsivoglia pretesto non ardisca fare o 
stabilire cosa alcuna circa і successori senza il beneplacito e consenso 
della medesima S. Sede e S. Congregatione. In questa forma crederei 
di haver per ora proveduto, et io con umiliare all’Eminenze Vostre 
il contenuto di quanto si è fatto in tal proposito, doverò attendere il 
loro benignissimo oracolo circa і successori, il primo de quali essendo 
di nomina regia, per quanto che si pretende, per subentrare all’altro 
concorre l ’abbate Balaam Sceptiski, \_fol. 747] archimandrita Univienst>, 
del quale havendone una distinta informatione nel foglio annesso, lo 
accludo all’Eminenze Vostre per haverne parimente il loro benignissi
mo oracolo; e devo solo soggiungere, che havendolo io animato a pur
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garsi da quei sospetti, che l ’havevano forse constituito in qualche grado 
d’ammiratione appresso gl’uniti, si è mostrato obedientissimo a farlo, 
con rinovare la professione della fede, come ha eseguito ultimamente 
secondo l ’attestatione autentica, che pure accludo. E tutto ciò essendo 
in adempimento di quell’obligo, che io ho di accudire alle premure del
la S. Congregatione per le cose dell’Unione, resto facendo all’Eminenze 
Vostre profondissimo inchino. Troppau, 27 agosto 1708.

Dell’Eminenze Vostre ( m. pr.) umilissimo, devotissimo et obli
gatissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe.1

54 .

Pater Trombetti card. Sacripanti. Leopoli, 1. IX. 1708.
De seminario Ucrainorum Leopoliensi; de confraternitate Stauro- 

pigiana.

APF, Congr. gen. 567 fol. 178-179v orig.

Em.mo e R.mo Signor Signor padrone colendissimo.
Secondo gl’ordini dell’Eminenza Vostra e della Sacra Congrega

zione, che si è degnata con tanta charità assegnare ottanta scudi l’anno 
a questo effetto, darò principio al seminario Ruteno in questo collegio 
Armeno. E veramente ritrovandosi questa povera natione Rutena roza 
et incolta, come ho altre volte con ogni sincerità esposto all’Eminenza 
Vostra, non puoi ricevere questa natione né maggior charità, né mag
gior gratia di questa, mentre dall’erezione del seminario, se ne vedrà 
a gloria del Signor Iddio stabilita per sempre l’Unione, scacciando il 
scisma, e gran frutto dell’anime.

Osserverò con inviolabile ubidienza quanto l ’Eminenza Vostra si 
degna commandarmi esponendo sempre a Mons. nunzio, come ho fatto 
fin hora, tutto quello, che concerne il medesimo seminario, e mettendo 
in atto, quanto esso si degnerà incaricarmi. Né mancherò in questo 
mentre di darmi d’attorno per ricuperare li tre milla fiorini lasciati 
già per la fondazione del seminario Ruteno in Jaroslavia, come anche 
appresso la nobiltà, la quale quasi universalmente ha ne propri beni 
le chiese Rutene, acciò che concorra a quest’opra di tanta pietà e con
seguenza; et hautone un stabile fondamento di qualche assegnazione, 
[/oZ. і78г;] senza clausule alle volte vannamente ricercate da’ secolari, 
esponerò il tutto all’Eminenza Vostra, dandone ancora subito parte a

1 Summarium huius epistolae extat ibid. fol. 740-745, et in fine notatur: 
Signor Card. Acqua viva. Ruteni. Die 11 septembris 1708.
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Mons, nunzio, acciò che resti promossa la gloria di Dio, conservata l ’aut- 
torità della S. Sede e moltiplicato il seminario.

Le continue guerre di questo regno ci fanno provare le miserie 
in ogni genere, peroché tutte le cose si vendono a carissimo prezzo, e 
Dio sa quando havremmo la pace. Come ho esposto a Mons. nunzio, 
compartendo un paolo al giorno in vitto, biancherie, vesti, infermaria, 
carte, libri, legne, riparationi ecc. per un seminarista; ne prenderò al 
presente due con l ’assegn.amento sudetto, sperando nel Signore di poter 
supplire alli difetti, che potessero darsi, col vigilare con ogni diligenza 
sopra l ’economico, et applicare tutte quelle limosine, che sono fatte 
da’ suoi di voti al nostro santo Padre Gaetano, benché al presente siino 
pochissime, mentre quasi tutto il regno è in ruina.

Quanto poi all’abito, che і medesimi seminaristi dovranno vestire, 
mentre l ’Eminenza Vostra e la Sacra Congregazione si degnano rimet
ter ciò all’arbitrio di Mons. nunzio, e mio ancora. Ho esposto al me
desimo il mio deboi sentimento, che è di vestirli in quella forma, che 
si costuma nel [/oZ. 179] collegio Greco per distinguerli dalli Armeni, 
servendomi ancora a suo tempo dell’istessa formula, che si usa nel 
detto collegio per prender il loro giuramento d’abbraciare lo stato ec
clesiastico, quando l ’Eminenza Vostra o la Sacra Congregazione non 
si degnassero ordinarmi in contrario, o pur moderare quella formula, 
massime circa il punto di farsi monaci; mentre par maggior necessità 
di proveder le chiese, che hanno cura d’anime, che di riempire li 
monasterii.

Non ho parole a bastanza per attestare all’Eminenza Vostra il giu
bilo con il quale è stato sentito da questa natione l ’ordine di dar prin
cipio a questo seminario; e se da che è fatta l ’Unione si è andata 
mostrando affettionata alla S. Sede, tanto più crescerà in avvenire nel- 
l ’ubidienza et affetto verso la medesima, mentre si vede obligata per 
questa gratia così singolare, che riceve dalla clemenza dell’Eminenza 
Vostra e della Sacra Congregazione; né mancherò, come ho fatto fin 
adesso, in ogni occasione di fargli sempre più conoscere la sua gran
dissima obligazione.

La confraternità Rutena, che supplicò anche l’Eminenza Vostra, 
sta sospirando mediante l ’intercessione della medesima il Breve di No
stro Signore, che si degnò accettarla [/oZ. J79г?] sotto la sua protet
tane paterna, e della Santa Sede.

Mi resta in fine di render humilissime gratie all’Eminenza Vostra 
et alla S. Congregatione, come faccio, per essersi degnata benignamente 
aggradire fin hora la mia debole servitù e de miei compagni religiosi, 
non solo nella cultura delle missioni Armene, ma Rutene ancora, alle 
quali ultime si degna impiegarci e destinarci particolarmente adesso 
con l ’erezione del nuovo seminario. E mentre prego il Signor Iddio a
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darci forza e spirito di corrispondere a tante grazie e sodisfare all’obligo, 
che ci corre, supplico altresì humilmente l ’Eminenza Vostra a degnarsi 
continuarci per sempre la concessione di questa gratia accompagnata 
dall’honore della sua auttorevole protettione, e resto pregando benché 
indegnamente con tutti li alunni S(ignor) D(io) M(assimo) per la con
tinuatione della di lei salute, e le baccio humilmente il lembo della 
sacra porpora. Leopoli, primo settembre 1708.

Dell’Eminenza Vostra (m. pr.) humilissimo e devotissimo servitore
D. Stefano Trombetti, Chierico Regolare.

55.
Procurator gen. OSBM S. Congr.ni de P.F. (ante 17. IX. 1708.)

De eligendo novo metropolita (successore metr. Zalenskyj).

APF, Congr. gen. 563 fol. 754-755.

Em.mi e R.mi Signori.
Il Padre Silvestro Pieszkiewicz procurator generale dell’Ordine di

S. Basilio della natione Rutena, humilissimo oratore delle Eminenze Vo
stre, havendo l’aviso che morì Mons. metropolita della Russia, et al 
presente è vacante la metropolia, per levare tutte le inconvenienze, che 
potrebbeno nascere nel concorso di quella, e fare un gran disturbo tanto 
nella Unione santa, quanto nella religione Basiliana Rutena, con ogni 
riverenza sottomettendosene in tutto all’arbitrio delle Eminenze Vostre 
l’espone sequentia :

1. Che per fare un novo metropolita in virtù della bolla di 
Clemente V ili ,  deve precedere la sua elettione, come fu pratticato 
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 principaliter prothoarchimandrita o sia generale 
con і consultori, chi l ’ha la notitia esatta delli soggetti nella sua re
ligione.

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 congregazione Ruthena, cioè Mons. Oranski 
di Cheima e Mons. Kulczycki di Pinsco, et altri due, Mons. Winnicki 
di Premislia e Mons. Zabokrzytzki di Luceoria, da pochi anni in qua 
fatti cattolici. Quattro altri restano vacanti, cioè arcivescovato di Po- 
lotzko, arcivescovato di Smoleńsko, vescovato di Vladimiria, e vesco
vato di Leopoli.



100 Monumenta Ucrainae

5. Per eleger dunque un novo metropolita, et anco altri vescovi 
per le chiese vacanti, se dovrebbeno congregare li detti soggetti, e quan
to presto fare questa elettione, tanto più che in queste congiunture es
sendo tutta [ fol. 754г; ] la Polonia e Russia piena de heretici e schisma
tici, potrebbe cagionare un gran pericolo tanto nella metropolia, quanto 
nelli altri quattro vacanti vescovati, come anche nella medesima reli
gione catholica.

6. In quanto poi ai vescovi amministratori, tanto della metro
polia, come delli altri vescovati, che beni loro hanno in sua ammini- 
stratione, 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 con
siderando ben publico, e danno o pericolo che potrà succedere. E così 
Dio sa, quando se ne potrebbe devenire alla detta elettione.

7. In questi calamitosi tempi in luogo fermo nissuno può stare, 
perché ogni uno se ne trova li dove più siguro. Tutti sono spersi in tal 
maniera, che l ’uno dell’altro manco sa dove stia, tanto per la guerra 
che dura, quanto per il contagio che è in Polonia. E così si scriverà 
Mons. nunzio, acciò se facessi questa elettione, le lettere non potranno 
pervenire alle loro mani, perché o non se trovar anno nelle città, dove 
ci è la posta, o saranno tropo distanti da quella, e questo ancora tra 
le altre ragioni può tardire e slongare la detta elettione.

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 attual
mente nella Russia di nostra congregazione per sollecitare la detta elet
tione a nome di Sacra Congregazione, e questo sarebbe mezo opportuno. 
Altrimente le cose della santa Unione pigliaranno la cativa piega.

9. E per tal effetto il retrodetto oratore, mosso del zelo di con
servatione della santa Unione e religione catholica : Quando l’Eminenze 
Vostre lo ricognoschino ancora capace di tale incumbenza di andar a 
sollecitar questa elettione, si eshibisce pronto di portarsi in Polonia e 
Russia, lasciando in luogo suo qui, tanto per li affari della sua reli
gione, quanto per governo della chiesa et ospitio Padre Lorenzo Soko- 
linski della congregazione medesima Rutena, religioso di buoni costumi 
e di sacra theologia dottore, senza alcuno aggravio [/oZ. 755] et incom
modo della S. Congregazione, sperando, per le notitie che egli tiene di 
tutta la sua religione, come anche de paesi, de costumi di suoi natio- 
nali, e de soggetti che si possono considerare per la detta metropolia 
et altre chiese vacanti, potrà operare che ad esse chiese non venghino 
elette persone, che non siano sigure e ben constanti nella santa Unione, 
ad esclusione di quelli, che per conseguire tali dignità, si mostrano uniti,
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con fare anco presentemente la professione della fede, ma sono stati sin 
ad hora schismatici, e perciò non è da fidarsene. E per escludere an
cora altri concurrenti della congregazione Rutena, che per la loro in
sufficienza e costumi non sono a proposito, e possino con le loro adhe- 
renze sorprendere et ingannare li elettori, et anco і ministri della Santa 
Sede, tanto più che la residenza di Mons. nunzio è molto distante del 
detto paese.

Quando poi l ’Eminenze Vostre si degnino di espedire come sopra, 
l ’oratore le supplica di accompagniarlo con lettere della S. Congrega
zione a Mons. nunzio, vescovi elettori, et al suo Padre Generale e con
sultori della sua religione.

Quas Deus etc.

56 .

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 17. IX. 1708.
De provisione metropoliae Kioviensis et eparchiae Leopoliensis, post 

decessum metr. Zalenskyj et ер. Sumlanskyj (vid. supra nr. 53 et 55).

APF, Acta S. Congr. 78 fol. 588v-593v, nr. 18, reg.

{Ad congr. gen. diei 17 septembris 1708).
Relationes Em .mi Acquavivae.
18. Mons. nunzio in Polonia con lettera delli 27 d’agosto prossimo 

passato avvisa della morte di Mons. metropolita della Russia, e di Mons. 
Szumlanski vescovo Ruteno unito di Leopoli. Soggiunge che subbito 
havuta la notizia della vacanza di dette chiese, per provvedere all’in
dennità loro ne appoggiò l ’amministrazione a Mons. vescovo di Premi- 
slia, per essere il vescovo più vicino e molto capace di tal incumbenza, 
oltre ad haverne quell’istessi ecclesiastici fatta istanza, colla clausola e 
condizione però detta amministrazione deva durare sino alla provisione 
di dette chiese da farsi coll’autorità apostolica, ò vero sino all’ordine 
della S. Sede e di questa Sacra Congregazione, con inibizione ancora, 
che non possa stabilire cosa alcuna circa і successori senza il bene
placito della S. Sede e Congregazione medesima.

I fo l  589] Scrive poi, che tra gl’altri concorrenti alla sudetta chiesa 
di Leopoli v ’è un tal Barlam archimandrita Uniniense, che per essere 
stato altre volte imputato di scisma, ha hora a sua insinuazione rinovata 
la professione della fede, che il medesimo Mons. nunzio ha trasmesso 
in forma autentica unitamente coll’informazione, che di esso dà il 
P. Trombetti, superiore del seminario di Leopoli,1 il quale in sostanza

1 Vid. supra nr. 49 et 52.
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scrive, che il medesimo archimandrita è stato fin qui reputato anco dal 
defonto vescovo Szumlanski per scismatico e contrarissimo alla santa 
Unione, benché il medesimo ciò neghi costantemente esibendosi di darne 
documenti in contrario. Con tutto ciò il medesimo P. Trombetti stima 
bene, anzi desidera, che l ’istesso archimandrita venga promosso alla 
detta chiesa per diversi motivi, e tra gli altri per essere il medesimo 
soggetto di buon costume, d’integrità e dottrina, di nascita nobile, assai 
ricco, con gran parentela, amicizia [/oZ. 589v] et assistenza di molta 
nobiltà Pollacca, d’età avanzata, desiderato dalla maggior parte della 
nobiltà Rutena, come anco da monaci e confraternità di Leopoli, che 
pretendono d’havere l ’elezzione libera a quella chiesa per essere stato 
ancora nominato tra gl’altri dal defonto vescovo Szumlanski per suo 
coadiutore al metropolita della Russia, che anco mostrava ha vere ad 
esso inclinazione, e finalmente per essere strettissimo parente del sudetto 
vescovo di Premislia, prelato zelantissimo della s. Unione, e che però 
havendo con lui tutta la confidenza potrebbe confermarlo e tenerlo co
stante nell’Unione medesima; quali motivi crede all’incontro il medesimo 
Padre, che saranno causa di gravissimi disturbi, disordini e pregiudizio 
della Unione, se il medesimo archimandrita sarà dalla S. Sede rigettato 
come incapace et indegno di quel grado per lo scisma, che si dice ha ver 
sempre professato.

[/oZ. 590] In ordine a che dice Mons. segretario, essersi risposto 
a Mons. nunzio con approvare la risoluzione da esso presa per modo di 
provisione in ordine all’amministrazione delle sudette chiese vacanti, 
e con incaricargli generalmente di porre ogni suo studio e premura, 
perché vengano alle dette chiese elette persone degne, sicure e capaci 
di mantenere e promovere la santa Unione.

Quanto alla persona del sudetto Barlam, dice parimente Mons. se
gretario, che Mons. nunzio di Polonia scrisse, e fu riferito sotto li 19 di 
settembre 1707, che il defonto Szumlanski non curandosi più del P. Ci
rillo per coadiutore, haverebbe voluto il medesimo Barlam Szeptischi 
scismatico, che, per essere huomo denaroso e pieno d’ambizione, con 
l’aiuto di potente mano, haverebbe potuto non solo procurarsi tal coa- 
diutoria, ma anco [/oZ. 590г;] quel vescovado, quando fosse mancato 
Mons. Szumlanski, il quale sarebbe ridondato in gravissimo pregiudizio 
della s. Unione.

Rispetto poi all’elezzione del metropolita, nella bolla di Clemen
te V il i  dell’anno 1595 in mano dell’Em.mo ponente, si prescrive, che il 
metropolita eletto secondo il modo loro domandi al Papa la confermazione 
et istituzione, e la licenza di farsi consacrare da vescovi cattolici, e li 
vescovi nominati et eletti nel modo come sopra, vengono confermati e 
consacrati da medesimi metropoliti senza alcuna licenza della S. Sede.

L’ultima volta, che fu provveduta la detta metropolia de Ruteni,
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fu sotto li 18 aprile 1695, havendo Mons. nunzio dato parte dell’elezzione 
seguita in persona di Mons. vescovo d’Vladimiria per concorde consen
timento de vescovi suoi collegati [/oZ. 591] con il parere de quali haveva 
voluto Sua Maestà regolarsi in tal affare, et avvisando ancora, che have- 
rebbe sollecitata la spedizione del solito processo super vita et moribus 
dell’eletto, e sopra lo stato della chiesa, fu rescritto : Ad Congregationem 
Consistorialem, in esecuzione di che ne furono spedite le bolle per via 
segreta colle parole : pro quo clarissimus in Christo filius noster prin
ceps Ioannes Poloniae rex illustris nobis humiliter supplicavit, ac iuxta 
decretum Sacrae Congregationis S. Romanae Ecclesiae cardinalium ne
gotiis de Propaganda Fide praepositorum emanatum et per nos appro
batum, ad praedictam ecclesiam Kioviensem (nempe metropolitanam 
Russiae ritus graeci) consilio et potestatis plenitudine similibus transfe
rimus, teque illi in archiepiscopum praeficimus et pastorem etc., e 
dagl’atti concistoriali, de quali [/oZ. 591г;] sono alcune copie in questo 
archivio, si vede, che sotto li 18 di marzo 1641 e 22 aprile 1665 la 
sudetta chiesa metropolitana di Kiovia è stata proposta in concistoro, e 
provveduta ad supplicationem regis Poloniae.

Il P. Schiara poi per commissione del Padre sudetto Trombetti 
rappresenta all’Eminenze Vostre, come tra li soggetti, che concorrono 
alla metropolia vacante, il più degno e più benemerito della religione 
cattolica è il sudetto Mons. Winichi, vescovo di Premislia, e che di 
quattro vescovi Ruteni, che sono rimasti, due sono molto vecchi, et il 
terzo pare incostante, e ciò dice notificarsi aH’Eminenze Vostre ad effetto 
che dalla S. Sede si possa conferire quella dignità al soggetto più 
meritevole.

Il P. procuratore generale però de monaci Ruteni di S. Basilio 2 
espone all’Eminenze Vostre che [/oZ. 592 ] l ’elezzione del nuovo me
tropolita in virtù della bolla di Clemente V i l i  spetta alli vescovi Ru
teni, e principalmente al generale della religione di S. Basilio con і suoi 
consultori, e che sempre si elegge uno del grembo dell’istessa religione, 
la quale hora ha pochi soggetti per tal carica, essendovi solamente due 
vescovi dell’istessa religione, cioè quello di Pińsko, e quello di Cheima.

Nella sudetta bolla però, dice Mons. segretario, non esservi restret
tiva alcuna, che debba eleggersi del grembo della religione.

Che essendo attualmente vacanti, oltre la metropolia, quattro altre 
chiese Rutene, è necessario di venire sollecitamente all’elezzione del 
metropolita e de’ vescovi, potendo la dilazione di tal elezzione che verrà 
studiosamente procrastinata per proprio interesse [/oZ. 592v] dalli am
ministratori di dette chiese, apportare gravissimi pregiudizii alla santa

2 Silvester Pieskevyc.



104 Monumenta Ucrainae

Unione et alla religione cattolica, massime nel presente stato di quel 
regno, e della Russia specialmente piena di heretici e scismatici. E 
perché і vescovi et altri elettori per le presenti calamità stanno dispersi 
e fuggitivi, difficilmente si potranno da Mons. nunzio sollecitare per 
lettere a convenire e fare l ’elezzione predetta, stima il detto procurator 
generale, che sia necessario di deputare una persona capace e pratica 
de luoghi dello stile e forma di tal elezzione, e specialmente delle qualità 
de soggetti, che possano haversi in considerazione, la quale in nome 
di questa Sacra Congregazione insista e solleciti l ’elezzione medesima 
con procurare, che cada in soggetto di cui la Santa Sede possa veramente 
fidarsi, che sia [ fol. 593] per mantenere e promovere la santa Unione. 
E perché egli tiene tutte queste notizie, et ha special premura de van
taggi della s. religione cattolica, si esibisce all’Eminenze Vostre per tal 
incumbenza con fiducia di buon effetto. Onde quanto l ’Eminenze Vostre 
si vogliano in ciò valere dell’opera sua, le supplica a degnarsi di accom
pagnarlo con lettere a Mons. nunzio et a vescovi elettori, come pure al 
suo Padre generale e consultori della religione, accioché possa più util
mente adempire la sua commissione, quale intraprenderà senz’incomodo 
alcuno della Sacra Congregazione, e senza pregiudizio del suo attuai 
ministero, mentre lasciarebbe in suo luogo il P. Lorenzo Sokolinski della 
medesima religione, soggetto esemplare, dotto e pratico dell’affari et 
interessi della religione.

\_fol. 593v~\ Rescriptum: D.no nuntio iuxta instructionem exaran
dam per Em.mum ponentem.

57 .

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P. F. Troppau, 24. IX. 1708.
De electione Georgii Vynnyckyj, ep. Peremysliensis, in metr. 

Kioviensem.

APF, Congr. gen. 564 fol. 279-281 orig.

(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide. Roma.

Em .mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Doppo l ’ultimo avviso che diedi all’Eminenze Vostre col decorso 

circa la metropolia vacante di Kiovia, devo umilmente soggiungere, che 
essendosi adunati li tre vescovi Ruteni uniti Chelmense, Luceoriense e 
Pinscense in Vlodomiria vennero all’elezione del metropolita in persona 
di Mons. Winnichi, vescovo di Premislia, e da una copia semplice, che 
fin ora ho havuto di detta elezione, ricavo di haver proceduto con la 
riserva di doversi presentare al re, perché debba impetrare dalla Sede 
Apostolica la conferma. Io trovo nelle instruzioni di questa nunziatura
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lasciate daU’Em.mo Marescotti all’ora nunzio in Polonia,1 che la colla
tione della metropolia, vescovati et archimandrie unite spetti al re, il 
quale però soglia conferirle a presentatione o raccomandatione del me
tropolita, e che la spedizione delle bolle della metropolia deva [FoZ. 279v] 
farsi in Roma gratis per via segreta, ottenutane prima dal re il nomi
nato la lettera di nominatione, o presentatione al Papa. Delii vescovati 
poi et archimandrie, ottenutosi dalli nominati il diploma regio, si fanno 
dal metropolita per indulto speciale della santa memoria di Clemente V il i  
per Breve sotto li 7 marzo 1595.

Stante la sudetta instruzione, non so qual fine bavera l’elezione 
delli sudetti tre vescovi, rispetto il solito della collatione regia, benché 
essi nel darmene parte, asseriscano, essere questo lo stile e consuetudine, 
e che però domandano alla Sede Apostolica, che sia sostenuta.

Confermo questo mio dubio da una notitia, che mi da Mons. Win- 
nichi, supponendomi, che il vescovo Pinscense habbia già conseguita la 
nomina dal palatino di Posnania per la metropolia, et il vescovo Chel- 
mense quella per la chiesa d’Vlodimiria, vacata parimente per l ’istessa 
morte del metropolita, nel mentre che loro stessi sono concorsi all’ 
[/oZ. 280] esaltazione dell’istesso Mons. Winnichi, il quale mi scrive 
di esserne stato avvisato dal vescovo Pinscense, senza distinguere se per 
motivo di confidenza, o per qualche altro fine.

È verissimo, che le suddette nomine non dovrebbero presentemente 
attendersi, per ragione di non riconoscersi dalla Sede Apostolica al giorno 
d’oggi alcuno per re; di modo che non potendosi ottenere la spedizione 
delle bolle per il metropolita, non potranno ne meno haver vigore le 
altre nomine per і vescovati, per ragione di non essere nella catedra il 
metropolita, per le di cui mani pare, che devano passare. Ma con tutto 
questo temerei molto di qualche intrusione con il colore delle nomine, 
quando sia vero, che siano già fatte nella maniera sopra espressa, e che 
vi concorra l ’ambito de nominati e l’assistenza, che loro diano quell’istessi, 
che li spalleggiano anche per fine di interesse [/oZ. 280v] particolare, 
come ne ho qualche sentore. E nella medesima maniera potrebbe du
bitarsi che sicome altre volte li re, per quanto mi vien detto, hanno 
preteso di spedire diplomi in favore di qualche vescovo, ordinando alle 
nationi di riconoscerlo, e riceverlo senza esibire l ’indulto regio al metro
polita, così oggi possa assumersi questa facoltà dal palatino di Posnania 
e valersene ristessi nominati senza far conto se le nomine siano invalide 
et illegitime.

Ho stimato per tanto di dover inchinare all’Eminenze Vostre tutto

1 Galeatius Marescotti, archiep. Corinthiensis, 
(1668-1670).

nuntius ар. in Polonia
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quello, che per essere a mia notitia mi fa riflettere di doverlo recare a 
quella dell’Eminenze Vostre, per ricevere in tutti і casi quelli ordini, che 
si degnaranno di darmene.

Devo ancora rappresentare umilmente, per motivo di non defrau
dare le domande di Mons. vescovo di Luceoria, come questo prelato 
desiderarebbe esser provisto di qualche altra chiesa, e lasciare quella, 
che tiene presentemente, [/oZ. 281] asserendo di essere ogni giorno in 
pericolo della sua vita per causa di alcuni suoi parenti, che gli hanno 
tramata più volte, e gli tramano tuttavia insidie di morte. A me pare, 
che questa istanza cada sotto la regola dell’instruzione sopraccennata; 
ad ogni modo supplico umilmente l’Eminenze Vostre di condonarla a 
quel ricorso, che il detto vescovo fa aH’autorità della Sede Apostolica, 
et all’Eminenze Vostre fo profondissimo inchino. Troppau, 24 settem
bre 1708.

DelPEminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe.

58 .

Ep. Vynnyckyj S. Congr.ni de P. F. Leopoli, 26. IX. 1708.
De sua electione, a coèpiscopis facta, in metropolitani Kioviensem.

APF, Congr. gen. 564 fol. 291rv orig.

Eminentissimi ac Reverendissimi Domini, Domini patroni cle
mentissimi.

Post perspectam intimo sensu imbecillitatem meam, quamvis du- 
dum cogitaverim etiam hoc onus meum episcopale capacioribus humeris 
cedere, postulaturus micam aliquam de mensa pontificia Domini mei 
clementissimi, sed quia Deus, in cuius manibus sortes meae sunt, aliam 
de me fecit ordinationem, disponendo erga me, licet infirmum et in
fimum, corda votaque Ill.morum Dominorum episcoporum, confratrum 
meorum, qui me ad solium vacans metropolitanum Kijoviense urserunt 
et elegerunt. Si ea est vocatio Dei et voluntas Sanctissimi D.ni D.ni mei 
clementissimi, ecce ego. Et dum ea humillime refero Eminentiis Vestris, 
praestolor mandatum Sanctitatis Suae, Eminentiarumque Vestrarum, 
Dominorum meorum clementissimorum. Et quamvis in procelloso regni 
nostri statu non possim Sanctitati Suae praeviam nominationem regiam 
iuxta iura regni nostri exhibere, tamen refero hanc electionem meam, 
ne si aliunde innotesceret Sanctissimo Domino Nostro, Domino meo 
clementissimo, ac Eminentiis Vestris, culparetur socordia mea, et ingra
titudo erga coepiscopos electores. Quod in hoc negotio visum fuerit
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Sanctitati suae \_fol. 29lv ]  et Eminentiis Vestris pariturus sum, tan- 
quam filius obediens. Qua in parte, etiam Ill.mus D.nus nuntius aposto- 
licus, pro singulari sua in me benevolentia, poterit ad Eminentias 
Vestras dare lucidam informationem de canonica electione mea. Ego 
vero sacras Eminentiarum Vestrarum purpuras humillime exosculando, 
totum me voluntati et dispositioni earundem Eminentiarum Vestrarum 
subiicio, maneoque

(m. pr) Em.marum ac R.marum Dominationum Vestrarum Domi
norum patronorum meorum clementissimorum servus humillimus

Georgius Winnicki episcopus Premisliensis.
Leopoli, die 26 septembris 1708.

59*

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Troppau, 12 . X  . 1708.
De electione ep. Vynnyckyj in metropolitam Kioviensem.

APF, Congr. gen. 564 fol. 283-287 orig.

(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide. Roma.

Em.mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Accuso umilmente all’Eminenze Vostre la loro benignissima let

tera delli 17 settembre, e con questa quella acclusami per il P. Trom
betti, a cui l ’ho già trasmessa.

Mi spiegano l’Eminenze Vostre il loro sapientissimo sentimento 
intorno all’elezione del nuovo metropolita Ruteno, giudicata necessa
ria, a causa di togliere alli scismatici ogni pensiere d’intrudersi in quella 
chiesa. Mi significano qualche relatione, che si ha dalla S. Congrega
tone contro Mons. Winnichi, vescovo di Premislia, e finalmente mi 
avvisano dell’esibizione fattasi dal P. Silvestro Pieszkivich di portarsi 
qua in congiuntura della sudetta metropolia vacante, richiedendone il 
mio parere.

Io ripigliando la prima parte, che concerne la sudetta elezione del 
nuovo metropolita, trovo di bavere avvisato l’Eminenze Vostre con mia 
lettera delli 24 del passato, di bavere і vescovi Ruteni [/oZ. 283v] pre
venuti già і loro ordini nella persona di Mons. Vescovo di Premislia 
suddetto, et essendomene intanto stato trasmesso l’istrumento originale, 
lo accludo all’Eminenze Vostre assieme con due lettere in tal proposito.1 
Da questo potrà vedersi, come convocati quattro vescovi Ruteni uniti,

1 Vid. supra nr. 50, 57 et 58.
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che sono quelli oggi viventi, in Vlodomiria, stimorono di venire all’ele
zione suddetta, doppo compite l’esequie del defonto metropolita, e tanto 
nel medesimo istrumento, come in diverse lettere a me scritte separa
tamente, fanno la maggior premura, perché sia confermata dalla Sede 
Apostolica.

Sento da tutte le parti applaudita questa loro elezione, e solamente 
il protoarchimandrita generale dell’Ordine Basiliano pare che pretenda 
di essersi fatto ingiuria al ius, che egli suppone di bavere col suo voto, 
per ragione di essersi venuto all’elezione senza il [/oZ. 284] suo inter
vento. Il Padre Trombetti però appunto in questa settimana mi scrive, 
di essersi trovati mezzi per comporre il detto protoarchimandrita, et 
io havendo havuto occasione di scrivergli, l ’ho pure esortato a voler 
dare orecchio alla compositione. Con questo non ho per altro preteso 
di far pregiudizio alle sue ragioni, ma solamente il persuaderlo alla 
concordia appunto per quei motivi, che hanno ponderato l ’Eminenze 
Vostre, poiché essendosi l ’elezione già fatta per parte de vescovi, e ve
nendosi dal protoarchimandrita a turbare, chi sa, che non insorgessero 
gl’ambiti di altri a pretendere, e fra le scissure delli uniti non entras
sero nel mezzo і scismatici, e mettessero sottosopra la ierarchia eccle
siastica Rutena unita, quando al contrario coll’amministratione data a 
Mons. Winnichi, e coll’elezione già fatta si è [/oZ. 284г; ] loro tagliata 
la strada di affacciarsi ad attentare cosa alcuna.

Si potrebbe qui forse ponderare la trasgressione di Mons. Win
nichi in haver permesso et acconsentito alla sua esaltatione, quando 
nelle patenti dell’amministrazioni si era proibito di determinare cosa 
alcuna circa successorem senza la preventiva licenza dell’autorità apo
stolica. Ma di questo non credo che debba farsene conto nel caso pre
sente, perché l ’elezione seguì prima, che la patente gli pervenisse in 
mani, e che egli potesse sapere l’ostacolo di questa clausola. Onde ha
vendo і vescovi proceduto secondo i] loro uso, e non havendo Mons. 
Winnichi la scienza dell’inibizione, non viene per conseguenza ad esser 
caduto nel disprezzo dell’autorità apostolica, confrontando io tutto que
sto e dal tempo dell’elezione, e da quello, in cui ho [/oZ. 285] rincon
tro che dal Padre Trombetti gli fu consegnata la patente delle ammi
nistrazioni.

Posto dunque, che la validità non debba porsi in questione, rimane 
solo di ottenersene la conferma dalla Santità di Nostro Signore; ma 
come che questa richiede il preventivo consenso, o sia supplica regia, 
come pure ho accennato colla sudetta lettera delli 24 all’Eminenze 
Vostre, così fin a tanto che le cose della Polonia non si riducano in 
tranquillo, converrà lasciar correre la provista fatta dell’amministra- 
tione, già che l ’Eminenze Vostre si degnano benignamente di appro-
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varia, e che la medesima fin ora dà segno di mantenere tutto in calma.
Supplico bensì per un clementissimo perdono, se sentendo quanto 

si degnano avvisarmi intorno alla persona di Mons. Winnichi, ardisco 
di replicare, dubitarsi da me se questa relatione habbia origine [/oZ. 
285v] da parte disinteressata, ma più tosto quasi discendersi a persua
dermi di provenire da qualche controversia o di giurisdizione o di altra 
sorte, e per conseguenza non del tutto pura per la passione. Parerà 
all’Eminenze Vostre che io entri a fare un giudizio non ritenuto; ma 
come che di questi esempi ne succedono ogni giorno in occasione di 
cause tanto civili, che criminali, che si trattano in questo tribunale 
della nunziatura, dove non si contentano le parti di addurre le loro 
ragioni, se non passano anche ad aggravarsi vicendevolmente, perù 
l ’esperienza di tal materia mi costringe ad umiliarne all’Eminenze Vo
stre il mio sentimento. Questo però non intendo, che deva servire per 
giustificatione del detto prelato, mentre quando il fatto discordasse, 
non occorrerebbe altro ratiocinio. Ma è ben vero, che le relationi della 
sua condotta, e particolarmente [/oZ. 286] quelle che ho dal P. Trom
betti, lo fanno tutto diverso da quello, che gli è stato imposto, essendo 
non solamente tenuto per uno de vescovi più zelanti, che abbia l ’Unione, 
ma si giudica, che egli passando dalla chiesa di Premislia a qualche- 
dun’altra debba fare quello istesso, che ha fatto nella sua diocesi, dove 
mi si suppone, che habbia così bene fondata l ’Unione, che quando 
anche si dasse il caso, che Iddio non voglia mai, che fosse occupata 
quella chiesa da qualche vescovo, il quale declinasse, li Ruteni uniti 
sarebbero bastanti a farlo stare al proposito. Io ho creduto di dover 
rappresentare tutto questo all’Eminenze Vostre per non far torto alle 
relationi, che ne tengo. Per altro, non trascurarò quei lumi, che si sono 
degnate di darmi, per ragione che in cosa di tanta importanza non è 
mai poca ogni diligenza, che vi si adopra.

[/oZ. 286v] In tale stato dunque sono le cose della metropolia, 
per la quale giudicando l ’Eminenze Vostre di accettare l ’offerta del 
P. procuratore dell’Ordine Basiliano, questo sarebbe solo per un effetto 
di quei decreti dell’Eminenze Vostre, alli quali io doverei, come sem
pre, bavere la più riverente rassegnatione. Per altro, in quanto al fine 
di coadiuvare la mia attentione, stimo inutile il suo incommodo di por
tarsi qui da me, perché o riguarda l ’elezione del metropolita, e questa 
è già fatta, overo la facilità di bavere l ’informatione delli vescovi ò 
altri soggetti per і vescovati, e queste già a me vengono capitando con
tinuamente, oltre di che sarà peso del metropolita futuro di ponde
rarne la capacità et il zelo.

A me dispiace sopra di ogni cosa la confusione universale di tutto 
il regno, che turba forse più la nostra santa religione fra latini, che
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l ’Unione fra Ruteni, [/oZ. 287] Nel rimanente come all’una e l’altra 
è debito della mia attentione d’invigilare, così possono l ’Eminenze Vo
stre assicurarsi di non haver bisogno di maggiore stimolo di quello, 
che ricevo dalli loro benignissimi ordini, e resto facendo all’Eminenze 
Vostre profondissimo inchino. Troppau, 12 ottobre 1708.

DeH’Eminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe.

60.

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Troppau, 22 . X  . 1708.
De confraternitate Stauropigiana Leopoliensi.

APF, Congr. gen. 564 fol. 288rv orig.

(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide. Roma.

Em.mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
La confraternita della natione Rutena unita in Leopoli assieme 

con il monastero di S. Onofrio ad essa spettante impatientisce per rice
vere il Breve di essere immediatamente soggetta alla Sede Apostolica 
independentemente dall’ordinario. L’istanze altre volte fattene vengono 
raddoppiate presentemente con tanta maggiore ansietà, quanto che si 
vorrebbe togliere anche il motivo, che potesse prendere dalla tardanza 
qualche Greco di far scissure fra li uniti, particolarmente fra il gran 
timore insorto in questi giorni fra і più pii Ruteni di qualche novità, 
che si mediti dal czaro di Moscovia con il patriarcato di tutta la Rus
sia. A che si crederebbe nella parte della confraternità opposto il reme
dio, perché vedendosi assicurata dalla protezione pontificia, sarebbe di 
questa così contenta, che si spera di dover perdere ogn’uno quel pas
sato impulso di ricorrere alii schismatici. [/oZ. 288v] Io sopra questa 
materia ne ho scritto diffusamente all’Eminenze Vostre fino sotto li 
4 del passato giugno; onde rimettendomi per più precisa informatione 
alla medesima lettera, non mi resta se non che supplicarle a perdonare 
la nuova istanza al motivo di ubidire l’Eminenze Vostre nell’accudi- 
mento alle cose dell’Unione, e resto facendo loro profondissimo inchino. 
Troppau, 22 ottobre 1708.

Dell’Eminenze Vostre ( m. pr.) umilissimo, devotissimo et obedien- 
tissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe.
[/oZ. 289v9 tergo] 12 novembre 1708. Ruteni.
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61.
Pater Trombetti card. Sacripanti. Leopoli, 7. XI. 1708.

De suo studio pro bono Ecclesiae; transmittit memoriale (vid. in
fra nr. 62).

APF, Congr. gen. 565 fol. 228rv orig. autogr.

Em.mo e R.mo Signor Signor padrone colendissimo.
Sicome l’obligo che mi corre di servire et ubidire all’Eminenza 

Vostra et alla Sacra Congregatione accompagnato dal desiderio di cor
rispondere per quanto posso a tante gratie, che ne ricevo, ed impiegare 
tutta la mia debolezza in servitio della medesima per la salute delle 
anime, et augumento delle missioni Armene e Rutene, mi ha sempre 
stimolato a dare a Mons. nunzio moderno, come ancora alli altri pas
sati, tutte quelle relazioni fedeli, e contezze, che riguardano e possono 
spettare alla conservatione di queste unioni; così maggiormente adesso 
seguitarò a farlo, mentre l ’Eminenza Vostra e la Sacra Congregatione 
si degna espressamente commandarmelo, massime circa l’affare della 
metropolia vacante di Kiovia, la quale ha tanta correlatione con li ve
scovati pure vacanti, che non si puoi pensare alla provista di quelli, 
se prima non resta assodata e stabilita la medesima.

Per non tediare l’Eminenza Vostra con la longhezza della mia let
tera, [/oZ. 228v\ nella quale pensavo porgerle qualche distinta notizia 
di quello, che è passato, et attualmente segue in questa natione Rutena, 
trasmetto qui alla medesima Eminenza Vostra una relatione, benché 
informe, e mal composta.1

Ho procurato di farla con la maggior aggiustatezza possibile, ma 
vedo io pure, che poco ci riesco. Questo solo di buono, si degnerà l ’Emi
nenza Vostra riconoscere nella medesima, cioè la sincerità e fedeltà, 
attendendo sempre alla sostanza e verità del fatto, che devo sempre 
bavere avanti gl’occhi per il bene di queste unioni : gloria del Signore 
Iddio, interesse della Santa Sede, e salute delle anime, che unicamente 
mi sta a cuore. E mentre supplico humilmente l’Eminenza Vostra a 
degnarsi continuarmi l’honore della sua auttorevole protezione, resto 
con bacciare riverentemente il lembo della sacra porpora.

Dell’Eminenza Vostra obedientissimo, humilissimo e devotissimo 
servitore

Stefano Trombetti, Chierico Regolare.
Leopoli, 7 novembre 1708.

1 Vid. infra nr. 62.



112 Monumenta Ucrainae

62.

Memoriale Patris Trombetti. LeopoZi, 7 . X I  . 1708.
De provisione metropoliae Kioviensis et episcopatuum vacantium 

(Vladimiriensis, Smolenscensis, Polocensis, Leopoliensis et Albae Ruthe- 
niae); de statu antiquo metropoliae Kioviensis; de incorporatione mo
nasteriorum; sequuntur reflexiones circa dictam informationem antiqui 
status metropoliae Kioviensis.

APF, Congr. gen. 565 fol. 229-235 orig. autogr.

Mentre dallo stabilimento del metropolitano di Kiovia dipende in 
gran parte la conservatione delle unioni fatte da queste diocesi Rutene, 
e nel presente turbolentissimo stato di questo regno di Polonia si ritrova 
la metropolia vacante per la morte di Mons. Leone Zalenski seguita alli 
21 luglio alla prima hora doppo mezo giorno di quest’anno corrente 
1708; espongo sotto le prudentissime riflessioni dell’Eminenza Vostra 
e della Sacra Congregatione tutte quelle poche notizie et informazioni, 
che in varie lettere ho dato a Mons. nunzio Spinola, pregando humil- 
mente l ’Eminenza Vostra a degnarsi perdonarmi, se non faccio questa 
relazione con quella aggiustatezza et ordine, che si dovrebbe, et accet
tare benignamente da un povereto quello che può fare. Come scrissi 
a Mons. nunzio.

Quando sucede la morte del metropolitano, allora la S. Sede, a 
cui tocca, si degna intimare o immediatamente per se, o per Mons. nun
zio l ’elettione del nuovo metropolitano, la quale vien fatta dalli vescovi 
Ruteni, concorrendovi anche il clero, massime li monachi, mentre per 
certe constitutioni e decreti firmati tra li metropolitani, e congrega
zione Basiliana di Lithuania (che suppongo confermati dalla santa me
moria di Clemente V ili ,  quando tutta la Russia venne alla santa Unio
ne) mentre dissi, il P. provinciale o sia protoarchimandrita di Lithua
nia 1 pretende, che il suo voto sia egualmente necessario, come quello 
de vescovi per tal elettione. Il neo eletto dipoi già munito con nomina 
regia vien presentato alla S. Sede per impetrarne con la confermazione 
et approvatione anche le bolle solite da spedirsi.

Li vescovi poi Ruteni, quando si devono prò vedere le diocesi va
canti, con la nomina regia vengono presentati alli metropolitani, alli 
quali in virtù delle bolle e privilegii concessigli dalla santa memoria di 
Clemente V il i  tocca l’approvazione, confermazione e spedizione delle 
bolle senza darne parte, come abusivamente sento hanno fatto alle volte 
o a Roma, o alli nunzii prò tempore, e pure dovrebbero. Il che ordina-

1 Leo Kiska.
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riamente partorisce disordine circa la promozione del soggetto, e poco 
stabilimento delle unioni. Mentre vediamo, che così la diocesi di Pre- 
mislia unita per il P. Bonesana,2 come questa di Leopoli per mezo del 
P. Accorsi,3 a causa che li loro vescovi hanno fatta la professione della 
fede in mano de nunzii apostolici, prendono sempre maggior confer
mazione et ingrandimento nelle unioni, con speranza di sempre più 
avantaggiare; il che non si verifica delle altre fatte per mezo de metro
politani, senza saputa de nunzii.

Vacano al presente, oltre la metropolia sudetta con li vescovati 
di Vlodimiria e Brestesco, l ’arcivescovato di Smoleńsko da tre anni in 
circa per la morte di Mons. Gedeone Szumlanski,4 5 nipote di Mons. 
Szumlanski, e fratello del P. Cyrillo proposto altre volte per la coadiu- 
toria di Leopoli; l ’arcivescovato di Polocko per la morte di Mons. Mar- 
tiano Bialozor ° seguita l ’anno passato alli 18 di giugno, mentre, con
dotto da me a Leopoli per lo spatio di 40 e più leghe grandissime, si 
ritrovava qui in collegio Mons. metropolita pie defonto per stabilire il 
P. Cirillo in coadiutore a Mons. Szumlanski. Vaca il vescovato di Alba 
Russia per la morte del vescovo, che non mi so viene il nome. E per 
ultimo il vescovato di Leopoli per la morte di Mons. Szumlanski se
guita alli 27 agosto a hore 22. Onde dipendendo tutte queste vacanze 
dallo stabilimento del metropolitano, e dalla nomina regia, non possono 
restar queste provedute, se prima non resta stabilito il sudetto, e pac- 
cato questo regno.

Non ritrovandosi al presente in vivis, che quattro vescovi Ruteni, 
cioè Mons. Gedeone Voyna Oranski vescovo di Cheima, Mons. Pietro 
Porfirio Kulczicki vescovo di Pinsco e Turoviense, et attualmente am
ministratore del arcivescovato di Polocko, così dichiarato da Mons. me
tropolita [ fol. 229v] pie defonto doppo la morte dell’arcivescovo Bia
lozor; Mons. Dionisio Zabochriski vescovo di Luceoria et Ostrogh, e 
finalmente Mons. Giorgio Winnicki vescovo di Premislia, Sambor e 
Sanoco, e moderno amministratore così della metropolia, come delli 
vescovati vacanti di Vlodimiria, Brestesco, Leopoli e Monchatz in Un
gheria.

Sono tutti quattro li sudetti prelati convenuti in Vlodimiria, cathe
dra del metropolitano pie defonto, per fare il funerale circa la metà 
d’agosto, il quale spedito, unanimi consensu et nemine contradicente,

2 P. Franciscus Bonesana, Theatinus in missione Leopoliensi, postea ер. 
Comensis (1695-1709); vid. Mon. Ucr. Hist. IV p. 190 et 267.

3 P. Sebastianus M. Accorsi. Theatinus; de hoc negotio vid. Mon. Ucr. 
Hist. IV p. 228-231, 265-273.

4 Gedeon Sumlanskyj, archiep. Smolenscensis (1703).
5 Martianus Bialozor, archiep. Polocensis (1697 - f  18. VI. 1707).
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a 24 del detto mese elessero Mons. Winnicki sudetto per metropoli
tano, come apparisce dall’atto authentico sottoscritto e sigillato da tutti 
tre li vescovi congregati, e mandato a Mons. nunzio apostolico, inse
rendo nell’istesso atto le raggioni per le quali hanno stimato necessario 
sollecitare questa elettione, non havendo prima supplicato la Santa Sede, 
ob distantiam loci per l ’intimazione dell’elettione conforme al solito.

Doveva trovarsi a questa elettione il protoarchimandrita, o sia pro
vinciale della religione Basiliana di Lithuania Padre Leone Kiska; ma 
la distanza del luogo non gl’ha permesso di arrivare in tempo. Con 
tutto ciò nell’atto stesso dell’elettione resta pure nominata e raccoman
data al nuovo eletto metropolitano la religione sudetta in ordine alla 
conservatione delli privilegii e prerogative concesse alla medesima dalla 
Santa Sede.

Non manco però di esponere all’Eminenza Vostra circa il voto del 
sudetto Padre provinciale, come prima di venire all’elettione fu pro
posto dalli vescovi, se era necessario o no questo voto; e così dalli pre
lati (fuorché dal vescovo di Pińsko) come dalli Padri Policarpo Filipo
wicz, olim procuratore generale di Lithuania in Roma, et Innocenzo 
Piekowicz, auditore del metropolitano pie defonto, et ambedue mona
chi di Lithuania fu risposto negative, dicendo che utique si ricerca il 
voto del provinciale, e religione quando assumitur subiectum e reli
gione ad episcopatum, ma non quando ab episcopatu ad metropoliam. 
Con tutto ciò non havendo niuno di loro notitia certa delli privilegii 
di quella religione, se habbia ciò per concessione della S. Sede, o pure 
per particolar conventione fra lei et li metropolitani passati. Si con- 
tentorono ad bene esse, inserire nell’atto dell’elettione la religione in 
ordine ad privilegia conservanda.

Comparve in Vlodimiria il detto Padre doppo la partenza delli 
vescovi, e doppo d’essersi portato a Leopoli Mons. Winnicki per dar 
buon ordine a questa diocesi, e fare il funerale a Mons. Szumlanski, 
che seguì alli 17 settembre, et abbenché havesse dato intenzione di ve
nire a Leopoli per abboccarsi con Mons. Winnicki, con tutto ciò elesse 
più tosto spedire un monaco, come fu fatto, et habitò qui in collegio, 
con varie propositioni da farsi a Mons. Winnicki a suo nome, e della 
congregazione di Lithuania, dichiarando che se le propositioni non fos
sero acettate, lui non havrebbe dato il suo voto, quale è necessario, come 
lui dice egualmente come quello de vescovi in questa elettione.

Sentì Mons. Winnicki le propositioni, e gliene accordò alcune non 
pregiudizievoli né alla conscienza, né allo stato della metropolia. Alcune 
altre, poi bisognevoli di più serio esame, e matura discussione le remise 
alla futura congregatione di Lithuania, che deve in breve intimarsi per 
l ’elettione del nuovo protoarchimandrita. Partì il monaco sodisfattissi-
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т о ,  et appromise, che per certo il P. provinciale havrebbe mandato 
in ampia forma il suo voto favorevole per questa elettione. Ma mentre 
in data delli 10 ottobre mi scrive Mons. nunzio, al quale havevo espo
sto ogni cosa, che il detto provinciale ha supplicato al medesimo, acciò 
siino intese le sue raggioni; arguisco da ciò non essersi ancora accor
date le pretensioni del protoarchimandrita. [/oZ. 230] Non posso ne
gare all’Eminenza Vostra, come da molti anni sino a questi ultimi tempi 
sono durati disapori, e conseguentemente poca corrispondenza fra Mons. 
Winnicki et il sudetto protoarchimandrita, a causa dell’incorporatione 
di due monasterii, pretesa dalla congregatione di Lithuania, e denegata 
dal sudetto prelato, a cui sono soggetti, e sopra questo punto supplicò 
di nuovo la Sacra Congregatione il detto Monsignor nel gennaro, quan
do mandò a Roma il suo nipote ricevuto nel collegio Greco per gratia 
di Nostro Signore, e ne riportò il rescritto sotto li 6 febr aro 1708 : Ad
vertatur cum venerit instantia; onde questo è il motivo per il quale 
forse non concorre con il suo voto all’elettione.

Spero però sentire qualche aggiustamento in breve, mentre al detto 
Padre fu spedito dal vescovo Winnicki un’altro monaco di lui confi
dente, che era prima uditore del metropolitano pie defonto, quando la 
stretta amicizia, che passa fra il P. provinciale e vescovo di Pinsco 
Mons. Kulcicki, dal quale spera qualche sua promozione a qualche 
vescovato vacante (se mai lui restasse metropolita) non sia quella che 
ritardi, o turbi l ’effetto.

Doppo la morte di Mons. metropolita il vescovo di Pinsco sudetto 
impetrò a suo favore dalla corte di Stanislao 0 la nomina e privilegio 
alla metropolia vacante per mezo delli signori Saphia 7 di Lithuania, 
et il vescovo di Cheima Mons. Oranski impetrò pure l ’altro per se per 
ha vere li vescovati di Vlodimiria e Brestesco, che pure vacano per la 
morte del metropolita.

Prima di venire alla sudetta elettione del metropolitano si dichiarò 
il sudetto prelato di Pinsco, che rinonzava a questo privilegio, e che 
l ’havrebbe riposto in mano delli vescovi congregati, e che intanto non 
lo riponeva all’hora, perchè non l’haveva nelle mani. Onde su questa 
dichiaratione fu fatta l ’elettione sottoscritta e sigillata da tutti tre li 
vescovi, et accompagnata con lettera commune, fu trasmessa a Mons. 
nunzio Spinola. E perché Mons. di Cheima passò sotto silenzio il suo 
privilegio, il quale restò rivelato doppo che li vescovi furono partiti, 
allora Mons. di Pinsco (risaputo il negotio) scrisse una lettera a Mons. 
nunzio, esagerando con il suo zelo contro Mons. di Cheima, vituperando * 1

6 Stanislaus Leszczyński, rex Poloniae (1704-09).
1 Sapieha.
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il privilegio come informe e pregiudizievole all’auttorità della Santa 
Sede, pregando a nome di tutti li vescovi, acciò fosse seriamente cor
retto da Mons. nunzio.

Intanto però, benché il privilegio di Mons. di Pińsko sia eiusdem 
tenoris et formae, e non dissimile da quello del vescovo di Cheima, 
tanto da lui vituperato; sento, che ancora non l ’ha riposto, e che con
servandolo appresso di se fa continuamente spedizioni alla corte di 
Stanislao, acciò che sii conservato in suo robore, e mi vien scritto an
cora, che lui medesimo sii partito a quella volta in questi tempi.

Dal che l ’Eminenza Vostra si degnerà riconoscere l’inconstanza di 
queste parti, e se doppo d’haver scritta e sottoscritta l’elettione, trasmes
sa a Mons. nunzio, et anche al Signor gran generale del regno la mede
sima, accompagnata con repplicate lettere a Mons. nunzio, acciò si 
degnasse pregarne la S. Sede per la confermazione; sii attione degna 
di lode il far questi passi così contrarii e repugnanti al già stabilito fin 
hora con tanto zelo, e quanto potiamo promettersi e sperare. Vedremo 
in breve quello sucederà.

Proseguisce in questo mentre la sua amministrazione conferitagli 
da Mons. nunzio, Mons. Winnicki non senza qualche turbazione, a 
causa che il vescovo di Cheima Mons. Oranski, benché non sii ammi
nistratore, va occupando e spogliando li beni spettanti alla metropolia, 
accostandosi ancora verso Vlodimiria, come scrive con gran sentimento 
di dolore il Padre offitiale di quella cathedra in questa settimana. Que
sto è lo stato presente delle cose.

Circa poi al soggetto da promuoversi alla metropolia, espongo'al
l ’Eminenza Vostra, quanto con varie lettere ho esposto a Mons. nunzio : 
cioè, che il miglior di tutti pare a me che sia Mons. Winnicki per le 
informazioni, che ho di tutti li vescovi viventi Ruteni. Perché :

Mons. Oranski vescovo di Cheima è vecchissimo, e già cadente, 
incapace a reger se stesso, non [/oZ. 230v ] che la diocesi, e tanto ma
gis la metropolia. Gode di bever bene, e stare allegramente; prende 
denaro quanto puole, et alla chiesa e diocesi non si pensa; et ha fatto 
un patto con certi secolari di darli gratis ad vitae tempora a godere 
certi beni spettanti al vescovato di Vlodimiria, se opereranno per la di 
lui promozione o a quel vescovato, o alla metropolia. Il punto princi
pale è, che per la vecchiezza non ha più sensi per governare, onde in 
caso di morte (che Dio lo conservi lungamente) nello stato sconvolto 
di questo regno, saressimo in breve alla presente difficoltà e pericolo 
delle unioni.

Mons. Dionisio Zabockriski, vescovo di Luceoria, è vecchio lui pure; 
ha havuto due moglii; non ha ancora ben fermata l’Unione nella sua 
diocesi, atteso che sono solamente cinque anni in circa, che fece la prò-
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fessione della fede in mano del metropolita pie defonto e dichiarò 
l’Unione. E’ stato perseguitato fin hora da Moscoviti e Cosacchi, a 
causa d’un suo nipote, e vive pure con l’istessa persecutione. La vita 
passata di lui è assai mirabile, lasciando da parte, come doppo d’haver 
fatto il divortio con la moglie e d’essersi fatto (in tempo del scisma), 
per varii mezi e potenze, amministratore del vescovato vacante di Lu- 
ceoria, ordinava e consacrava li sacerdoti, benché non fosse vescovo; 
e toccò poi a Mons. Szumlanski a supplire li diffetti. Lasciò da parte 
che è poco accetto così alla nobiltà polacca, primaria del regno, come 
alla nobiltà e clero di Lithuania, come di queste parti; havendo anche 
ultimamente il capitolo di Vlodimiria supplicato a Mons. nunzio per 
non haverlo vescovo in quella cathedra, caso che tentasse di passarvi. 
Di più lui stesso né aspira, né cerca questa promozione, desiderando 
unicamente Mons. Winnicki.

Mons. Pietro Porfirio Kulcicki, vescovo di Pinsco, per la notitia 
et informazione, che ho così dal P. auditore del metropolita pie defonto 
nominato di sopra, come dal P. Policarpo Filippowicz, et universalmente 
da tutti : è assai vario et incostante, come l ’Eminenza Vostra si sarà 
degnata riconoscere dal negozio del privilegio esposto di sopra (me ne 
vergogno a scriverlo). E’ dedito assai alla vanità del vestire, e di ornarsi 
le mani con quantità di annelli, la faccia con mosche, il collo con le 
catene d’oro, di modo che quando comparisce (come mi hanno detto 
pro conscientia li detti Padri, e molti altri universalmente), non si di
stingue da un’imagine miracolosa. Di più essendo egli nato di famiglia 
non molto illustre, per non dire bassa e oscura, per il qual ostacolo 
hebbe grandissime turbazioni Mons. metropolita pie defonto, quando 
a forza di grandissime et emendicate raccomandazioni fu molestato 
acciò lo promovesse al vescovato; e ricercandosi nel soggetto da promo
versi alla metropolia, secondo le constitutioni del regno, la clausula 
d’esser nobile, si troveranno molte difficoltà per la di lui promozione, 
quando dovesse ascendere alla metropolia, e sarà congregata la nobiltà 
per dare il placet al medesimo. Deinde è bisognoso, et inoltre la nobiltà 
di queste parti, massime la primaria (che pure è necessaria, che sii ben 
affettionata al metropolita per havere qualche appoggio o assistenza in 
ordine al conservare e promovere l’Unione), o non lo conosce, o pure, 
se vi è chi lo conosce, solo di nome, non lo riguarda con buon affetto.

Di più vi è da considerarsi, che essendo egli in stretta amicitia 
con il Padre provinciale di Lithuania, del quale si vocifera, che voglia 
intentare l ’incorporazione di questi monasterii delle diocesi di Leopoli, 
Premislia e Luceoria, partorirebbe la di lui promozione gran solleva- 
tione in queste parti, mentre questi monachi hanno fatto, e faranno 
continuamente riccorso a Mons. nunzio et alla Sacra Congregatione per
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non essere incorporati, come esponerò alla fine di questa relazione.
Resta Mons. Giorgio Winnicki assai amato dalla nobiltà primaria 

di questo regno, desiderato e scielto per suo coadiutore da Mons. me
tropolita pie defonto, essendosi proposto questo negozio [/oZ. 232] al 
tempo delTEm.mo Signor Cardinal Spada, mentre era qui nunzio, ha- 
vendo anche mandato io stesso alli 8 agosto di quest’anno la copia 
delle lettere del sudetto metropolitano a Mons. nunzio, nelle quali lo 
ricercava per suo coadiutore. Doppo la morte di Mons. metropolita e di 
Mons. Szumlanski, benché non fosse stata ancora conferita al mede
simo l ’amministrazione da Mons. nunzio, fu pregato così dal capitolo 
di Vlodimiria, come da questo di Leopoli, a soccorrere queste diocesi, 
et intraprendere l ’amministrazione. Di più oltre l’ubidienza, venera
zione, stima et affetto, che ha verso la Santa Sede, è già noto alla me
desima et alla sacra nuntiatura almeno per lettere. Non ha persecu
tioni, le quali cose non si verificano delli altri; governa bene la sua 
diocesi spurgandola dalli errori, e fa le parti di buon pastore. E quando 
altro non fosse, stante la scarsezza de soggetti, e le qualità loro nomi
nate di sopra, prescindendo ancora da і di lui meriti, atteso lo stato 
presente, per necessità non potiamo havere nè megliore, nè più idoneo 
soggetto di lui.

Ma perché lo stabilimento del metropolitano dipende ancora dalla 
nomina regia, et adesso questo regno è in pessimo stato, per tanto al 
presente (espongo il mio debolissimo sentimento) sarà forse necessario 
prolungare l ’amministrazione, donec componatur respublica.

Prima di parlare de vescovati vacanti da provedersi doppo la me
tropolia, massime di quello di Leopoli, del quale ho maggior cognizione, 
mi occorre di esponere all’Eminenza Vostra una notitia che hebbi dal 
P. auditore del metropolitano 8 in questo agosto circa lo stato della me
tropolia, acciò che non nascano torbidi in futurum, onde la descrivo 
qui in latino, come l ’ho avuta, e ne mandai la copia a Mons. nunzio 
alli 8 agosto di quest’anno.

Status antiquus metropoliae Kioviensis

Kyovia ab antiquo sedes monarcharum Russorum, accedente post 
gentilitatem ad fidem christianam principe Vladimiro, dicto in bap- 
stismate Basilio, erecta fuit in archiepiscopalem metropolim, et super 
universam Russiam primatiali dignitate erat condecorata, uti omnes 
historici concordant. Tandem post aliquot saecula per alios principes,

8 P. Innocentius Piechovyc, OSBM, alumnus collegii Graecorum (1698- 
1700), auditor metr. Zalenskyj, dein archimandrita Mielecensis (1711-1730).



Historica nr. 62 (а. 1708) 119

translato throno principimi, qui et reges fieri ambiebant, et de facto 
aliqui fuerunt, Haliciam; visum est, ut haec urbs archiepiscopum et 
eiusdem titulum in se haberet; et exinde incoepit titulus metropolita- 
norum Russiae super Kyoviam et Haliciam extendi. Tandem crescenti- 
bus bellis et dissentionibus, dum ad polonicum dominium accessit haec 
Rubra Russia, non valens metropolitanus in tanta distantia utriusque 
ecclesiae res procurare, statuit vicarium creare super Haliciam cum 
dignitate et officio episcopali, et de facto statuit quemdam Tuczapski. 
Creationis huius, et inter utrumque transactionis extat originale tum 
metropolitani, tum episcoporum aliena signatum manu; quod instru
mentum docet Haliciam esse sedem archiepiscopalem. Idem Tuczapski, 
obtento hoc titulo, primus incoepit scribi etiam episcopus Leopolien- 
sis, uti demonstrabitur in prima fundatione aut erectione, ni fallor, a 
Sigismundo Primo facta. Duravit hoc usque ad tempora Clementis VIII 
felicis recordationis, sub cuius foelicissimo regimine Russia universa 
ad Ecclesiae sanctae gremium accessit, et Unioni sanctae subscripsit; 
inter quorum nomina etiam Balaban episcopus pro tunc Leopoliensis 
manu propria subscriptus invenitur. Ast rebus perturbatis, veniente 
Hyeremia Constantinopolitano patriarcha, inter alias turbationes, con- 
fraternitates erigente, etiam ius electionis, tanto magis ad tutandum 
schisma, quanto magis aucthoritate illius convalescens, pro tunc arri
puit et sodalitium a regibus Poloniae, super episcopum Leopoliensem 
est procuratum. Itaque illud ius electionis super Haliciam, uti sedem 
metropolitanam a dioecesanis [/oZ. 23It;] Leopoliensibus praetendi non 
potest, quia una dioecesis universorum Ruthenorum pastorem male sibi 
assereret eligendi. Leopoliensis vero episcopus avulsus ab Halicia, sicut 
non habet sui episcopatus erectionem, minus postulabit illorum electio
nem. luris huius optime gnarus pie defunctus Leo Zalenski metropoli
tanus omnino statuerat Haliciam tanquam suam sedem propriam repe
tere, et super hoc in pactis conventis obtinuerat legem confirmatam 
diplomate a rege Augusto, et intentata fuit causa in Congregatione de 
Propaganda Fide. Solummodo respectus accessionis ad gremiun Unionis 
sanctae pie defuncti Szumlanski, multis deprecantibus regni senatori
bus, ad vitae tempora hoc protulit negotium, et in expectatione utrum
que tenuit; per mortem vero utriusque ad primaevam episcopatuum 
ordinationem ianuam aperuit.

Su questa informazione, per evitare ogni inconveniente, scrissi a 
Mons, nunzio alii 4 agosto. Come pareva a me modo facile per stabilire 
in questa diocesi di Leopoli l ’Unione, quando il metropolita (se mai 
fosse confermato Mons. Winnicki) passasse a questa cathedra di Leo
poli, et unanimi consensu fosse stabilito, che in futurum ogni metro
polita havesse sempre questo vescovato, e non altro. Perché fino al gior
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no di hoggi ogni metropolitano, doppo esser stato eletto, ha conservato 
quel vescovato, che haveva prima dell’elettione, fosse qualsisia, o di 
Leopoli, o di Vlodimiria, o di Premislia, o di Luceoria, o ecc., et in 
questo modo (dovendo sempre il metropolitano ha ver qualche vesco
vato) restarebbe per sempre incorporata alla metropolia la catthedra di 
Halicia secondo la pretensione sudetta. Sopra la quale però informa
tione esponerò humilmente al fine, la bassezza de miei sentimenti.

Le mie raggioni furono fra le altre : Perché essendo questa dio
cesi unita da poco tempo, e conseguentemente non ha vendo tutti il vero 
amore verso la santa Unione, quando il pastore come ci fa sperare Mons. 
Winnicki fosse stabile nell’Unione, trovarebbe facilmente il modo di 
spurgar gl’errori e ridurre li refrattarii alla via della verità. Et all’in
contro nella di lui diocesi di Premislia, quando anche il vescovo (che 
Dio guardi) non facesse il suo dovere, o tentasse scantinare, allora né 
il popolo, né il clero lo sentirebbe in conto alcuno, essendo già da 18 
anni e più ben fermata e stabilita quella diocesi nella santa Unione.

Pure havendo la nobiltà Rutena in data delli 4 agosto di que
st’anno supplicato Mons. nunzio, con la sottoscrittione et appositione 
del sigillo di molti (mentre io pure ne ho qui il duplicato nell’istessa 
forma) acciò che sii conservato alla medesima con li privilegii, che ha 
havuto dalli re, il ius eligendi il vescovo di questa catthedra insieme 
con il clero e confraternità, si incontreranno sempre gran difficoltà 
se sarà ammessa per buona la sudetta informazione, e si negherà alla 
nobiltà sudetta il ius eligendi. Ne potrà ciò succedere senza pericolo 
di nuovo schisma, senza impegno delli re e della republica, a causa 
che concorrendo questa nobiltà alle dietine, et havendo bisogno li re 
delli voti, sarà cosa facile il sentire sollevazioni da ogni parte. Di più 
essendo uniti di fresco, diranno, che Roma gl’ha rotto li privilegii sul 
bel principio dell’Unione, e con ciò torneranno alli errori di prima, 
facendo (ciò non ostante) un elettione a modo loro. In oltre havendo 
ciò pratticato fin hora, benché fossero nel schisma, et essendo ciò stato 
approvato dalli re di Polonia, nasceranno, come ho detto, grandissimi 
impegni. Onde, quando non si troverà modo, che loro stessi unanimi 
consensu determinino questo \_fol. 232] punto, e si accordino in pace, 
stimarei meglio lasciar correre il ius eligendi, tanto più che ho infor
mazioni essersi proceduto in questa forma nel vescovato di Premislia, 
quando fu eletto Mons. Winnicki moderno, e nelli altri tutti per il 
passato.

Intanto ogni settimana son ricercato dalla nobiltà, se sia ancora 
venuta la risposta di Roma, mentre Mons. nunzio in data delli 22 ago
sto rescrisse alla medesima che havrebbe esposto le di lei suppliche ai 
piedi di Nostro Signore, dal che arguisco, che stanno fermi nel loro
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proposito. Tuttavia starò vigilando quanto posso, dando a Mons. nun
zio, come ho fatto fin hora, tutte le notizie acciò che le cose siino fatte 
con buon ordine, senza pregiudizione dell’auttorità della S. Sede, e 
senza detrimento delle unioni.

АШ 3 ottobre scrissi a Mons. nunzio, come da certi mercanti Ru
teni di Leopoli venuti di Moscovia havevo sentito, che il czaro voleva 
statuire metropolitano di Kiovia in luogo del defunto scismatico9 il 
Signor Jaworski, che al presente era metropolitano di Resansko, e poi 
voleva ancora instituire un tal Krokowski 10 11 (già fatto da lui archi
mandrita Peczariense) patriarcha di tutta la Russia. Et hoggi in punto 
di 5 novembre sento, che essendo stata qualche mutatione, sii arrivato 
a Kiovia questo secondo già installato metropolitano, et archimandrita 
Peczariense. Tutta volta mi informerò meglio.

Benché vivesse il metropolitano scismatico di Kiovia, con tutto 
ciò parte de beni della sudetta archimandria spettanti alla metropolia, 
erano posseduti da Mons. Szumlanski, riclamando però sempre Mons. 
Zalenski metropolitano, al quale spettavano iure metropoliae. Adesso 
ne ha preso Famministrazione Mons. Winnicki, e benché voglia spe
rare, che le cose siino per conservarsi almeno come prima, con tutto 
ciò con questa nuova promozione del scismatico, e con la turbazione 
delle guerre presenti, vi è sempre da temere di qualche avulsione della 
sudetta archimandria. Del resto

Circa li vescovati vacanti

Parlando di quello di Alba Russia, che importa la catthedra di 
Mscislaw, Orszanski e Mohylow, come ho notitia al presente, fu prima 
vescovo un tal Wasilewicz,11 successe poi al medesimo il vescovo Tryz- 
na;12 vaccò doppo di lui per 15 anni quel vescovato, e subito che prin
cipiò a regnare il re Augusto fu dato quel vescovato a Mons. Potkowski 
archimandrita di Slucko. Al presente possedè quel vescovato il prin
cipe Czetwertinski,13 ne posso sapere se vi sia il vescovo o no. Questo 
è da notarsi che quel vescovato fu sempre disunito, e scismatico, o pure

9 Barlaam Jasinskyj, metr. Kioviensis non unitus (1690-1707).
10 Joasaf Krokovskyj, metr. Kioviensis non unitus (1707-18).
11 Theodorus Vasilevyc, archimandrita Slucensis; vid. Mon. Ucr. Hist. 

IV p. 66-71.
12 Be ilio vid. Mon. Ucr. Hist. IV p. 75-76.
13 Silvester Sviatopolk Cetvertynskyj a magno duce Moscoviae ep. Albae 

Russiae nominatus (1704-27), qui tamen ad possessionem dictae eparchiae vix 
accessit.
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se è stato unito, vi è poco fondamento per l ’Unione, onde di questo non 
posso dir altro, anche per quello riguarda li soggetti.

L’arcivescovato di Smoleńsko vacante per la morte di Mons. Ge
deone Szumlanski porta un bel titolo, ma poca entrata, havendo an
cora, per quanto ho sentito, poco numero di anime. Circa li soggetti 
da promoversi per hora non si parla molto, essendo quel paese al pre
sente occupato dagl’eserciti del czaro e re di Suetia. Per consolare li 
parenti di Mons. Szumlanski, che fece l ’Unione, e per non far dissen
sioni in questo vescovato, è stato proposto il P. Cirillo fratello del pie 
defonto arcivescovo, e nipote di Mons. Szumlanski, già che non è stato 
promosso alla coadiutoria di Leopoli, come è ben noto all’Eminenza Vo
stra et alla Sacra Congregatione; aggiongendovi qualche monastero, o 
archimandria per vivere. Ma però non si è ancora concluso cosa alcuna.

L’arcivescovato pure di Polocko vacante per la morte di Mons. 
Bialozor ha molti concorrenti Lithuani pretendendo che il soggetto sii 
di quel palatinato. Comparve qui l’anno passato l ’archimandrita Fron- 
skewicz 14 parente del Signor palatino di Polocko, e delli Signori Saphia 
di Lithuania, con un fascio di lettere di raccomandazioni e minacele a 
Mons. metropolita, che si ritrovava qui in collegio per stabilire il coa
diutore a Mons. Szumlanski, acciò lo promovesse subito. Si scusò il 
buon vecchio, si per la qualità del soggetto, zoppo, giovine, e di pochis
sima dottrina, come per causa de Moscoviti, come dirò in appresso; si 
ancora perchè riflettendo, che quella catthedra è stata santificata dal 
martire S. Giosafat, non da molto tempo, voleva, [/oZ. 232v ] se fosse 
stato possibile mettervi un successore, se non di santa vita, almeno di 
dottrina e di maggior prudenza del sudetto archimandrita, benché sog
getto di gran famiglia.

Doppo la morte di Mons. Bialozor, il canonico Bialozor, di lui fra
tello o nipote che sia, di rito latino, quale suppongo già noto a Roma 
per il caso delli signori Saphia di Lithuania, quando durava l ’inimi- 
citia con li signori prencipi Wisnowiecki, prese lo spoglio del prelato, 
e ritrovandosi un generale Moscovita in Polocko, si raccomandò al me
desimo, acciò che occupasse tutti li beni di quel arcivescovato fino a 
nuovo ordine del czaro, come fu fatto.

Havuta questa notitia scrissi io stesso a Mons. primate,15 a Mons. 
di Cuiavia,16 et al Signor vicecancelliere a Lublino, dove si ritrovava il 
czaro con il principe Mensik, et il detto Signor canonico Bialozor,

14 Ioannes Chrysostomus Radzimiński Franckievyc, archimandrita Czereien- 
s/s (ab a. 1703).

15 Stanislaus Szembek.
16 Constantinus F. Szaniawski.
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acciò che con la loro prudenza persuadessero al czaro il non dar protet- 
tione a simili cose, e con la loro auttorità intimassero al detto Signor 
canonico il non intraprendere contro Fautthorità della Chiesa mezi così 
improprii; e ne seguì buon effetto, mentre fu mandato ordine a quel 
generale Moscovita, che lasciasse liberi tutti quei beni, come seguì; 
et il Signor canonico si obligò restituire il preso, e convenire con 
Mons. metropolita. Al presente però non ho altra notizia, se non che 
Mons. metropolita lodava un certo monaco Bialozor nipote o fratello 
che sia del detto canonico, il quale studiava l ’anno passato nel collegio 
Greco, e stava sul finir de suoi studii, con animo di promoverlo, caso 
che non si trovasse meglior soggetto.

Del vescovato poi di Vlodimiria e Brestesco vacanti insieme con 
la metropolia, come scrissi a Mons. nunzio, Mons. Oranski, vescovo di 
Cheima, ha impetrato il privilegio dalla corte di Stanislao per passare 
a quello, et intanto (non ostante che sia stata notificata al medesimo 
l’amministratione conferita dalla sacra nunziatura a Mons. Winnicki) 
invade, occupa e spoglia quel vescovato quanto puole in virtù di quel 
semplice et informe privilegio, essendosi reso odioso et insupportabile 
da tutte le parti, come mi scrive il P. offitiale di Vlodimiria, e Mons. 
Zabochriski, vescovo di Luceoria. Pensava pure passare a quel vesco
vato Mons. Zabochriski, come ne è stata fatta qualche esposizione a 
Mons. nunzio, allegando il motivo di haver il suo vescovato estenuato 
e distrutto, e di potersi con questo modo liberare da’ suoi nemici. Mi 
scrive però Mons. nunzio, che il capitolo di Vlodimiria ha supplicato 
al medesimo per non haver vescovo ne l’uno ne l ’altro de detti prelati. 
Non ho per hora notizia d’altri soggetti, che pure saranno molti li pre
tendenti, massime fra li monaci di Lithuania.

Circa il vescovato di Leopoli molti pure sono li pretendenti, men
tre che si ritrova il Signor Wiowski (Uniowski?) fratello di Mons. ve
scovo di Luceoria latino.17 Ma ricercandosi, che il soggetto sii prima 
monaco, et essendo questo ancora secolare, si ritroveranno molte diffi
coltà, massime da quelli, che essendo già monachi da tanto tempo, 
aspirano a qualche promotione. Di più, non havendo egli come huomo 
secolare mai fatticato né per la Chiesa, né per l’Unione di questa dio
cesi, li sarà subito opposta la nullità dei meriti. Inoltre se la nobiltà 
pretende l ’elezione, si faranno grandissime divisioni, mentre che a causa 
della parentella e colligationi son sicuro esservi fattioni assai più pode
rose e contrarie al medesimo. Per altro sento essere un buon soggetto, 
e vero cattolico.

Concorreva pure il P. Cirillo Szumlanski, proposto altre volte per

17 Ep. Luceoriensis latinus annis 1703-1714 fuit Alexander Wyhowski.
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coadiutore, ma mentre la Se Congregatione non si degnò d’approvarlo, 
anzi positivamente lo escluse, come mi scrisse Mons. Piazza mentre 
era qui nunzio, et aliunde il popolo non molto [/oZ. 233] lo ama, biso
gnerà pensare ad altro. Si trova pure un tal Signor Cziolanski vedovo 
e secolare, contro il quale militano pure le sudette raggioni addotte per 
il Signor Wiowski. Vi sono pure molti altri, ma di poca forza, protet- 
tione e fattione, per quanto posso vedere, e di egual capacità, onde con 
difficoltà potranno tirar a se li voti.

Resta in ultimo l’abbate Barlaam Szeptiski, archimandrita di Unio- 
via, amato assai dal Signor gran generale del regno et altra nobiltà, 
parente strettissimo di Mons. Winnicki, e conta già 40 e più anni di 
monacato; è huomo che ha buon entrata dall’abbatia, onde siamo sicuri, 
che non dilapiderà li beni del vescovato. La maggior parte di questo 
palatinato, parlo della nobiltà Rutena, o che è congiunta con lui per 
parentella, o unita per stretta amicizia e confidenza; è dottato di pru
denza non mediocre, e de vita et moribus ipsius fin hora non ho sentito 
cosa in contrario. Solo circa il punto dell’Unione ho havuto per il pas
sato anche publicamente sinistre informazioni del medesimo; e su que
ste (mentre si trattava la promozione del P. Cirillo per la coadiutoria) 
ho sempre scritto alli nunzii prò tempore tutte quelle più certe notizie 
che ho potuto ha vere del medesimo.

Ma perché ho sempre osservato, che la di lui fattione è gagliarda, 
e che in ogni occasione si troverà sempre chi lo promoverà, massime 
che ha l’affetto a se di tutta la nobiltà, del clero, popolo, e confrater
nità Rutena. Pertanto anticipatamente nel maggio di quest’anno pro
curai ha ver e varie conferenze con il medesimo, e mentre egli si andava 
sincerando e discolpando, lo ridussi a scrivere una lettera a Mons. nun
zio, la di cui copia è ancora appresso di me, essendo più tosto specie 
di professione della fede, che lettera; pregando a parte con la mia il 
medesimo Mons. nunzio a degnarsi con la risposta ordinare al mede
simo il rinovare la professione della fede in mano o di Mons. Metro
polita, o di Mons. Winnicki. Scrisse il detto archimandrita alli 22 mag
gio 1708 la lettera sudetta, et alli 28 luglio, secondo gl’ordini di Mons. 
nunzio fece la profession della fede in mano di Mons. Winnicki, e ne 
fu mandato da me un originale a Mons. nunzio, restando pure a me 
l ’autentica sottoscritta e munita con sigillo di ambedue, cioè di Mons. 
Winnicki, e del detto archimandrita.

Da che ha fatto la profession della fede l’ho sempre trovato co
stantissimo e zelantissimo dell’Unione; e per le raggioni, che scrissi a 
Mons. nunzio alli 29 maggio, et in molte altre mie lettere, oltre li 
deboli sentimenti, che ho esposto qui di sopra all’Eminenza Vostra, 
pare a me non esservi il megliore di lui. E quando che dovesse esser
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ributato, temo assai di qualche sollevatane in questa diocesi a causa 
della gran quantità de fratelli, parenti et amici che egli ha; li quali 
sconvolsero ancora molta nobiltà per farlo restar vescovo di Premislia, 
quando fu eletto il moderno Mons. Winnicki. Considero pure, che egli 
è avanzato nell’età, onde non potrà pregiudicare all’Unione, alla quale 
adherisce con gran zelo, spirito et affetto. Di più anche il Signor gran 
generale del regno ha scritto a Mons. nunzio raccomandando il mede
simo archimandrita, a Mons. primate, al Signor vicecancelliere, et a 
Mons. di Cuiavia et altri, ordinando ancora a me acciò non manchi di 
servirlo. Questo è per ora quanto di certo posso esponere con ogni sin
cerità e verità all’Eminenza Vostra, secondo le informazioni che dello 
stato di queste vacanze Rutene posso bavere.

\_fol. 233г; ] Circa l’incorporatione de monasterii
Già sono note all’Eminenza Vostra et alla S. Congregatione le dif

ferenze che vertano tra Mons. Winnicki et il P. provinciale di Lithua- 
nia da 6 anni in circa, proposte avanti la S. Congregatione, mentre che 
il P. provinciale sudetto pretende, che due monasterii soggetti al ve
scovo siino incorporati alla congregatione di Lithuania, et il prelato 
rifiuta questa incorporatione.

Il fondamento del P. provinciale è che essendo stato destinato un 
monaco dal prelato in suo luogo per assistere alla congregatione solita 
farsi per l’elettione del P. provinciale, con la plenipotenza di promo
vere, e concludere quello che occorre a nome del vescovo (mentre che 
lui medesimo non potè andarvi) benché sii obligo di tutti li vescovi 
il trovarsi presente a quel capitolo, il detto monaco si prese un’inter
pretativa licenza (benché non havesse ciò in commissis da Mons. Win
nicki) di proponere in quella congregatione da incorporarsi li detti due 
monasterii, e con ciò fu scritto dal P. provinciale a nome di tutta la 
congregatione di Lithuania a Roma acciò fosse confermata questa incor
poratione. Havuto Mons. Winnicki la notizia di quanto haveva fatto il 
monaco contro suo ordine, scrisse e supplicò così a Roma, come alli 
nunzii apostolici passati, per impedire questa incorporatione, come fin 
hora non è seguita ancora; e ne rinovò pure l’istanza nel gennaio di 
quest’anno riportandone alli 6 febraro dalla Sacra Congregatione il re
scritto sudetto cioè : Advertatur cum venerit instantia.

Più volte, vivente ancora il metropolitano pie defonto, li monachi 
di Lithuania, che alle volte per varii interessi si sono portati in Leo- 
poli, hanno fatto qualche prattica con li monaci di queste parti per ten
tare questa incorporatione. Ma il tutto è stato in vano, sì per la durezza 
e contrarietà, che hanno trovato in loro, come per timore che Mons. 
Szumlanski contrarissimo alli Lithuani non scoprisse il negotio.

Dopo l’elettione di Mons. Winnicki, il P. provinciale di Lithua-
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nia, Leone Kiska, nelle propositioni, che diede al monaco da presentare 
al detto prelato (come lui stesso mi disse), inserì pur questa di procu
rare l ’incorporatione di tutti questi monasteri alla congregatione di 
Lithuania sotto quel provinciale. Communico Mons. Winnicki questo 
negotio all’archimandrita di Uniovia Barlaam Szeptiski et ad altri mo
nachi, li quali havendo sentito questa propositione, con animo poco 
grato mi pregorono a supplicare preventivamente Mons. nunzio, acciò 
si degnasse prevenire tempestivamente la Sacra Congregatione per ovia- 
re a qualche instanza, che potesse fare in Roma sopra questo partico
lare il P. procuratore generale Basiliano, d ’ordine del provinciale di 
Lithuania, dando intentione di volere lor pure con lettere particolari 
supplicare Mons. nunzio. Scrissi a Mons. nunzio alli 3 ottobre, con 
consenso anche di Mons. Winnicki (quale per non tirarsi l ’odio di quella 
religione di Lithuania, mentre deve restar metropolita, vorrebbe aper
tamente mostrare a quella il buon animo di servirla anche circa l ’in
corpora tione; ma secret ament e impedirla) e del sudetto archimandrita; 
il che feci nelle altre poste susseguentemente esponendo le raggioni per 
le quali in conto alcuno li monachi di queste parti non vogliono questa 
incorporazione.

Scrisse pure l ’archimandrita Szeptiski sudetto alli 17 ottobre, sup
plicando Mons. nunzio sopra [/oZ. 234] questo particolare, e mostrò a 
me una lettera antica originale, la di cui copia tengo qui, del metropo
lita Pietro Mohyla 18 in data del 1608 alli 12 giugno, nella quale 
dichiara li monasterii di questa diocesi soggetti a quella archimandria. 
Di più mostrò un privilegio del re Michele, emanato nell’anno 1678, 
con il quale vengono dichiarati tutti li monasterii di questa diocesi sog
getti a quella archimandria di Uniovia. E’ vero che non è ius de seco
lari il dar facoltà nelle cose spirituali. Ma con tutto ciò sul principio 
di questa unione accenderanno tutti gran fuoco, quando si volesse dar 
mano a questa incorporazione de monasteri contro la loro volontà, e 
ne riporterà poco utile l’unione.

Le raggioni, per le quali non vogliono questa incorporazione, già 
furono esposte da me a Mons. nunzio, e sono : Per la diversità del vi
vere, e del vestire, per il diverso modo di governare, e per la naturale 
et antica antipatia fra loro; aggiongendo che non havendo mai fatticato 
quelli di Lithuania in queste diocesi per l ’Unione, non vogliono, ne sti
mano bene, che adesso venghino con sopra mano a prender superiorità 
ne loro monasteri, e li facciano sudditi; e sicome la provincia di Lithua
nia è stata capace doppo l’Unione di stabilire il provinciale per quella 
congregatione, così pure queste altre provincie Rutene doppo l ’Unione

18 Petrus Mohyla, metr. Kioviensis non unitus (1633-47).
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possono eleggere da per loro il provinciale (quando non restino li mo
nachi soggetti al vescovo come prima), senza ricorrere a quello di Li- 
thuania, prendendo esempio dalle religioni latine de Padri Domeni
cani, Francescani et altre, che sono in questo regno, non sotto un solo 
provinciale, ma con la multiplicatione de medesimi, secondo le pro- 
vincie.

Circa il vivere, quelli di Lithuania mangiano carne statutis die
bus, e questi sempre digiunano, dicendo non esser permesso dalla re
gola di S. Basilio. E se quelli hanno dispensato, questi non vogliono 
tante dispense.

Circa il vestire, essendo stati quelli (come mi disse il P. Filippo- 
wicz, nominato di sopra) nelli novitiati de Padri Giesuiti per riformar 
la regola già andata in disuso nel tempo del scisma; portano le vesti 
inferiori al modo de Padri Giesuiti con le maniche strette; e questi 
vanno ancora all’antica. Questi portano barbe e capegli longhissimi, 
asserendo esser così scritto nella regola; e quelli, o vanno totalmente 
rasi, o con pochissima barba, con li capegli tagliati alla forma dei preti 
secolari. Quelli vestono buon panno, e buone materie, con mostre alle 
volte ancora di seta, e questi vestono le solite antiche materie, come 
per il passato; quelli cambiano con scarpe ben affibbiate, e questi con 
stivaili, o scarpe grosse. Insomma vi è una total diversità fra gl’uni e 
gl’altri, come ho veduto io pure, oltre alla particolar avversione e ti
more di questi di esser sottomessi da quelli, mentre fin hora è stato in 
quelli qualche studio e dottrina, che non si trova in questi. Inherendo 
dunque a queste sudette espositioni, dicono questi monaci, che in conto 
alcuno non vogliono questa incorporatione de monasteri e pregano, e 
pregheranno la Sacra Congregatione per mezo di Mons. nunzio, acciò 
si degni non obligarli a ciò, caso che li Padri di Lithuania supplicas
sero alla medesima. Questo solo sarebbe caro a loro, e desiderar ebbero 
d’eleggere loro pure il proprio provinciale. Se poi in futuro muteran
no parere, e si potranno accordare circa questa incorporatione, sarà 
esposto il tutto a Mons. nunzio. Intanto lo stato presente è il sudetto.

Alli 5 di ottobre scrissi a Mons. vescovo di Pinsco et al P. auditore 
del metropolita pie defonto et al P. provinciale, per disponere l ’animo 
loro alla pace e concordia con Mons. Winnicki, a rinonzare al privile
gio, come havevano promesso, et a dar il voto per l’elettione già una 
volta fatta. Ma perché si ritrovano per la Lithuania dispersi, non posso 
haver ancora la risposta. Spero però ogni buon esito, havendo scritto 
con ogni efficacia, e quanto riportar© di risposta, esponerò subito a 
Mons. nunzio.

Intanto sopravengono nuove pessime delle procedure di Mons. di 
Cheima in virtù di quel suo privilegio, quale va legendo fra li Hebrei,
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spargendone copie da per tutto, occupando li beni per quanto puole, e 
parlando assai allo sproposito publicamente. Il Signor Iddio lo illumini. 
Voleva ancora affiggere il privilegio alle porte della chiesa di Vlodi- 
miria [/oZ. 234v ] et altre spettanti al quel vescovato, se non fosse stato 
spaventato dall’armata del Signor gran generale vicina a queste parti. 
E’ impossibile il descrivere tutte le sue attioni improprie del grado di 
vescovo, che mi vengono scritte, onde tralascio per non tediare più 
lungamente l’Eminenza Vostra.

Circa il seminario Ruteno vado cercando due soggetti, che in bre
vissimo tempo spero havere, premendomi molto che siino buoni, e tali, 
quali li desidera il zelo dell’Eminenza Vostra e della Sacra Congrega
zione, et in questa o nell’altra settimana darò subito principio al mede
simo, secondo gl’ordini che ne ho ricevuto dall’Eminenza Vostra e dalla 
S. Congregazione, che si è degnata ha ver tanta bontà verso la mia reli
gione, con honoraria della cura e direttione anche di questo nuovo semi
nario Ruteno, oltre all’Armeno.

Queste sono le notitie, che per hora posso humilmente e sincera
mente porgere all’Eminenza Vostra di queste vacanze e soggetti Ruteni. 
Mando una simile relatione a Mons. nunzio, acciòche se mai non ha- 
vessi per oblivione, o per mancanza di notitia certa scritto al medesimo 
nelle mie lettere tutto quello, che passa; si degni vedere il tutto qui 
compendiato, e con la sua prudenza et affabilità, con la quale ha trat
tato fin hora, e maneggia con applauso universale li negotii di questo 
regno tutto sconvolto, poner rimedio ad ogni disordine, che potesse 
nascere, come ha fatto con ogni vigilanza e prontezza che adesso : sta
bilire l’Unione, promovere soggetti degni; l ’interesse della Santa Sede, 
e la gloria del Signor Iddio.

Reflexiones circa informationem 
antiqui status metropoliae superius descripti.

1°. Asserit Admodum R.dus P. auditor : Quod metropolitanorum 
titulus coepit extendi super Kijoviam et Haliciam, quando antiquitus 
principes (qui et reges fieri ambiebant) transtulerunt thronum ad Hali
ciam, adeoque visum est tunc, ut haec urbs archiepiscopum et eiusdem 
titulum in se haberet. Ad quod :

In primis debet ostendi cui visum est : si metropolitano solum
modo, aut metropolitano simul et principibus. Si primum, hoc videtur 
non probabile, quia reges et principes se semper immiscuerunt circa 
promotiones ecclesiasticorum in isto regno, sicut faciunt et ad praesens. 
Cuius rei documentum est, quod non fuit extensa cathedra ad Hali
ciam, nisi quando principes transtulerunt illae thronum suum. Si se
cundum, ergo debet ostendi privilegium et fundatio illorum principum,
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quod erit pariter difficile, quia illi principes subiugati fuerunt a Polo- 
nis, adeoque cum novis regibus novae leges et constitutiones emanarunt.

2°. Quod quidam Tuczapski coepit primus scribi episcopus Leo- 
poliensis, ut demonstrabitur in prima erectione a Sigismundo Primo 
facta. Ad quod :

Si haec erectio a Sigismundo I facta est, debuit ille Tuczapski 
privilegium regis Sigismundi habere, per quod remanet annihilatum 
privilegium illorum principum antiquorum, qui fuerunt subiugati a 
Polonis. Deide cur metropolitanus non reclamavit contra hanc novam 
erectionem factam in praeiudicium iuris metropoliae? Cur non expul- 
lit Tuczapski, collocando alium vicarium in eius loco? Insuper non 
solum Tuczapski, sed et multi alii consequenter inscripserunt se epi
scopos Leopolienses. Cur igitur per adeo longam episcoporum seriem 
nihil intentatum, aut procuratum est circa Haliciensis cathedrae resti
tutionem, sed in diuturnitate silentii perseveratum? Utique fuisset tem
pus acceptabile ad reclamandum, et ad producendum documenta coram 
Sancta Sede Apostolica, quando sub felicissimo regimine Clementis VIII 
felicis recordationis Russia ad Unionem sanctam accessit, et Balaban tunc 
temporis episcopus Leopoliensis subscripsit; et tamen iterum silentium.

\_fol. 235] 3°. Asserit a quoddam Hieremia patriarcha Constanti- 
nopolitano erectas esse confraternitates, et ius electionis a regibus pro
curatum fuisse super episcopatum Leopoliensem. Si igitur procuratum 
est ius electionis, et episcopus Leopoliensis, incipiendo a Tuczapski, 
fuit semper episcopus Leopoliensis, Haliciensis et Camenecensis, usque 
ad ultimum episcoporum, qui fuit Szumlanski. Non erit denegandum 
dioecesanis Leopoliensibus ius electionis super Haliciam gubernatam 
semper ab episcopis Leopoliensibus, cum adsit huiusmodi privilegium 
a regibus Poloniae. Deinde si Hieremias praedictus affectabat ampliare 
schisma, non videtur credibile, quod voluerit minuere cathedras impe
trando ius electionis ad cathedram Leopoliensem, cum exclusione cathe
drae Haliciensis; et tanto magis, quia ius electionis ad cathedram Leo
poliensem coeperat tempore Sigismundi Primi, quo Tuczapski guber
nabat utramque cathedram. Unde Hieremias aliud simile privilegio 
Sigismundi Primi, non diminutum, in confirmationem iuris impetrare 
debuit.

Asserit 4° episcopatum Leopoliensem avulsum a cathedra Hali- 
ciensi nullum esse, nullamque sui erectionem habere. Ad quod :

Si episcopatus nullus est, cur metropolitanus pie defunctus, iu
ris huius optime gnarus, et multi alii sive metropolitani sive episcopi 
recognoverunt usque in praesentem diem episcopos Leopolienses, ut 
vere tales? Satius fuisset vocare illos episcopos Nullatenenses, non vero 
Leopolienses. Deinde, si, ut ipse fatetur, erectio facta est tempore Sigi-
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smundi Primi, non possumus inferre nullam sui erectionem habere, 
si igitur habet erectionem, erit haec fundata etiam in cathedra Hali- 
ciensi, quam semper gubernarunt episcopi Leopolienses, incipiendo a 
Tuczapski.

Tandem si ius incorporandi iterum metropoliae cathedram Hali- 
ciensem fundatur in privilegiis regum, qui antiquitus transtulerunt 
thronum ad Haliciam, quique subiugati fuerunt a Polonis, sic pariter 
ius eligendi, quod praetendunt dioecesani Leopolienses, fundatur in 
privilegiis, quae habuerunt a regibus victoribus Poloniae, quaeque ad 
praxim deducta fuerunt; et si religio Basiliana Lithuaniae (licet haec 
sit una provincia subiecta huic regno) in virtute privilegiorum, quae 
habet, praetendit ius eligendi universorum Ruthenorum pastorem, illius- 
que manutentionem, poterit etiam, in virtute privilegiorum, quae ha
bet, praetendere haec provincia Leopoliensis ius eligendi particularem 
pastorem istius cathedrae; tanto magis quia hoc ius eligendi videtur 
iam inveteratum in Ecclesiis orientalibus.

Queste sono le debolissime riflessioni sopra l ’antico stato della me
tropolia di Kiovia esposto dal P. auditore, che sottometto humilmente 
alla prudentissima censura dell’Eminenza Vostra.

[/oZ. 235v, tergo] P. Trombetti. Ruteni.
(infra) Nella Congr. de 29 gennaro 1709.

63 .

Ex Actis S. Congr. de P.F . Romae, 12 . X I  . 1708.
De electione Georgii Vynnyckyj, ер. Peremysliensis, in metropoli

tom Kioviensem et totius Russiae; de provisione eparchiae Leopoliensis.

APF, Acta S. Congr. 78 fol. 650v-654v, nr. 31, reg.

(Ad congr. gen. diei 12 novembris 1708).

31. Mons. nunzio in Polonia con lettere delli 17 e 24 di settembre 
passato ragguaglia l ’Eminenze Vostre, come la nazione Rutena [/oZ. 
65J] di Leopoli pretende d’havere l’elettione libera di quel vescovado 
vacante per la morte di Mons. Szumlanski, e che gl’ha dimandato il 
consenso di potersi adunare per venire all’elettione del nuovo vescovo; 
haver egli risposto doversi attendere l ’oracolo dell’Eminenze Vostre, 
et bavere intanto scritto per sapere, come s’è pratticato altre volte, sti
mando egli opportuno di non alterare la consuetudine in quella na
zione assai sospettosa.

In ordine a che devo dire aH’Eminenze Vostre, che nella bolla
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di Clemente V il i  sopra l ’elettione de vescovi si dice : Is, qui ad dictas 
ecclesias pastoris solatio destitutas seu vacantes iuxta morem eorum 
seu modum illis permissum electus seu nominatus fuerit a praedicto 
archiepiscopo metropolita Kioviensi et Alidensi, nunc et pro tempore 
existenti, authoritate \_fol. 651v~\ et nomine Sedis Apostolicae confir
mari vel institui, eique munus consecrationis impendi possit et de
beat etc.

Avvisa anco dell’elettione fatta da vescovi Ruteni del nuovo me
tropolita in persona di Mons. Winiski. vescovo di Premislia, colla ri
serva di doversi presentare al re, perchè deva impetrare dalla S. Sede 
la conferma, e perché dubita, che tanto il nuovo metropolita, quanto 
il nuovo vescovo di Leopoli pretenderanno, conforme altre volte hanno 
fatto il vescovato di Halicia, e supposto, che sia annesso alle loro chiese, 
supplica l ’Eminenze Vostre a degnarsi di esaminare e determinare que
sto punto prima, che si muovine tali pretensioni.

Sopra di che mi do l ’honore di suggerire all’Eminenze Vostre, che 
nella sudetta bolla si dice : Verum cum sedes archiepiscopales, seu me- 
tropolitanas ecclesias [/oZ. 652] Kioviensem et Alidensem praedictas 
..............omnino teneatur et debeat.

Soggiunse d’haver trovato nell’istruttioni di quella nunziatura, che 
la collatione della metropolia, vescovadi et archimandrie [/oZ. 652v] 
unite spetti al re, e che questo soglia conferirle a presentazione, o rac- 
comandatione del metropolita, e che la spedizione del metropolia debba 
qui farsi gratis per via segreta, ottenutane prima dal re il nominato la 
lettera di nominatione e presentatione a Sua Santità, e ciò s’ordina 
nella sudetta bolla.

Ciò supposto, dice non sapere qual fine possa bavere la sudetta 
elettione del metropolita, rispetto al solito della collatione regia, benché 
і sudetti vescovi col supposto che l’elettione da essi fatta sia secondo lo 
stile, fanno istanza, che sia sostenuta dalla Sede Apostolica, e tanto più 
dubita dell’esito della predetta elettione, quanto che gli scrive l’eletto, 
che Mons. vescovo di Pińsko, uno delli elettori, ha ottenuto dal pala
tino di Posnania la nomina alla metropolia medesima, et il vescovo 
Chelmense, altro elettore, altra nomina per la chiesa d’Vladimiria.

[/oZ. 653] Per il che Mons. nunzio dubita di qualche intrusione 
in dette chiese, con il colore della nomina, non ostante che queste non 
dovessero attendersi, per non riconoscersi in hoggi dalla S. Sede alcuno 
per re in Polonia, e per non essere nella cattedra il metropolita, per 
le cui mani pare che dette nomine devino passare. Sottopone però 
tutto Mons. nunzio alle prudentissime riflessioni dell’Eminenze Vostre, 
per ricevere in tutti і casi gl’ordini opportuni.

In fine più per sodisfazione di Mons. vescovo di Luceoria, che per
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altro espone all’Eminenze Vostre il desiderio del medesimo prelato d’es
sere trasferito ad altra chiesa, per evitare, come egli dice, l ’insidie, che 
gli tendono di continuo i proprii parenti.

Con lettere poi delli 12 e 22 di ottobre prossimo passato trasmette 
l’instromento originale della sudetta elettione del nuovo metropolita, 
con dire che і vescovi elettori fanno premurosa [/oZ. 653г;] istanza, 
perché venga confermata dalla S. Sede; richiedendo però questa con
ferma il preventivo consenso, o sia supplica del re, quale hora non puoi 
ha versi, non riconoscendosi dalla S. Sede alcun re in Polonia, come 
sopra s’è motivato, stima Mons. nunzio, che convenga sino a miglior 
tempo lasciar correre Pamministrazione della metropolia da lui appog
giata con approvazione dell’Eminenze Vostre all’istesso metropolita 
eletto, del quale ciò che di sinistro fu nell’ultima congregazione rap
presentato all’Eminenze Vostre stima esser falso, et effetto di qualche 
passione, havendosi ottima relatione della sua condotta, e reputandosi 
il medesimo uno de vescovi più zelanti della santa Unione, quale ha 
talmente stabilita nella sua diocesi, che quando anco egli passasse ad 
altra chiesa, e venisse quella di Premislia occupata da qualche vescovo 
sospetto, [/oZ. 654] і popoli medesimi saranno bastanti a tenerlo in 
dovere. Attese dunque le buone qualità e virtù di questo prelato, dice 
Mons. nunzio, essere stata la sua elezzione alla metropolia applaudita 
universalmente da tutti, a riserva del protoarchimandrita generale de 
monaci Basiliani, che stima essersi pregiudicato al suo preteso ius 
d’intervenire a dare il voto in tal elettione, essergli però trovati mezzi 
per acquietarlo.

Havendo poi l ’Eminenze Vostre significata a Mons. nunzio l’of
ferta che fece nell’ultima congregazione il procurator generale de mo
naci Ruteni di portarsi in Polonia a fine di coadiuvare Mons. nunzio 
nel promovere detta elettione e facilitare l ’informatione de soggetti, 
anco per і vescovadi,1 dice essere inutile l ’andata di detto Padre, si 
perché l ’elettione è già seguita, si anco perchè continuamente riceve le 
necessarie informationi.

[/oZ. 654v\ In fine raccomanda caldamente l ’istanza altre volte 
fatta dalla confraternita Rutena unita di Leopoli d’essere ricevuta sotto 
la protettione e giurisditione immediata di Nostro Signore, qual grazia 
gl’è stata già conceduta da Sua Santità, e si sta sollecitando la spedi
zione del Breve opportuno.

Rescriptum : Dilata, et transmittatur per manus decretum electio
nis, et scribatur D.no nuntio Poloniae iuxta mentem, et mens recogno
scitur ex ipsis literis scribendis.

1 Vid. supra nr. 55 p. 100-101.
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64 .

Ех litteris nuntii Spinulae. 10 . X II . 1708.
De provisione metropoliae Kioviensis propter bellum postponenda.

APF, Congr. gen. 565 fol. 226 copia.

Capitolo di lettera di Mons, arcivescovo Spinola nunzio di Polonia 
sotto li 10 decembre 1708.

Rappresentarà li miei umilissimi rispetti al Signor Cardinal Sacri
pante e può insinuargli da mia parte, che la materia delli Ruteni in 
proposito della metropolia vacante ricerca soprassessoria, perché per 
quanto la S. Congregatione sia del sentimento, che mi viene communi
cato, vi è molto da dire in contrario, onde io credo assolutamente, che 
ogni novità sarebbe molto nociva prima della pace del regno. Non man
cano mal contenti, e gl’ecclesiastici non sono li più aderenti alla S. Sede 
tanto per le chiese, quanto per l’abbadie. Meno pretesto, che loro si 
dà di ricorrere al re di Suezia, sarà sempre più salutare, massime per
ché il tempo ci puoi essere più favorevole. Intanto Pamministratione 
si esercita con quella quiete, che non mi sarei supposta in un regno 
turbato, et in una nazione che pesca sempre nel torbido. Se si conferma 
Stanislao, ho la parola, che le convenienze di Mons. Winnichi saranno 
conservate.

[/oZ. 237v, tergo] 29 gennaro 1709. Ruteni. Mons. nunzio in Po
lonia con lettere dirette al suo agente date a Mons. segretario in copia 
rappresenta all’Eminenze Vostre essere a suo giuditio necessario di so
prassedere nella conferma del nuovo metropolita della Russia...

Die 29 ianuarii 1709. Dilata iuxta votum D.ni nuncii. ( m. pr.) 
S. de Cavaleriis secretarius.

65 .

Ex litteris nuntii Spinulae. 17 . X II . 1708.
De provisione metropoliae Kioviensis et episcopatuum vacantium.

APF, Congr. gen. 565 fol. 226rv copia.

Altro capitolo di Monsignor sudetto ( =  Spinola) sotto li 17 de
cembre 1708.

Accludo un certo decreto, che dalla S. Congregatione di Propa
ganda mi fu trasmesso mesi sono inserto fra molti altri, acciò Vostra 
Signoria lo sovvenga col mio ossequio al Signor cardinale Sacripante 
in proposito di quanto le significai col [/oZ. 226v ] decorso. Da esso ri
sulta il ius regio di supplicare per la metropolia Rutena, come cano
nizato dalla stessa Sagra Congregatione, onde non basta a persuadermi,
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che possa riuscire quello, che costà mi s’insinua di voler fare serven
dosi della congiuntura di questi torbidi. Piacesse al cielo, che fossero 
opportuni per la Santa Sede, ma per mia disgratia, e con mia gran pas
sione devo dire, che forse li maggiori di quel regno si rivolgono contro 
la medesima, e perciò preghi Sua Eminenza a trattenere ogni risolu- 
tione, perché non conseguiremo l ’effetto, anzi metteremo al fuoco delle 
altre legna. Vi sono degl’altri vescovati vacanti, che Nostro Signore trat
tiene coll’istesso motivo, che però occorrendo la medesima parità, anche 
in questa parerebbe, che meritasse d’esser sospesa del pari; et è certo, 
che il ius di supplicare non può controvertersi.

66.

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 14 . I . 1709.
De provisione metropoliae Kioviensis et eparchiarum vacantium.

APF, Acta S. Congr. 79 fol. 49-51, nr. 15, reg.

{Ad congr. gen. diei 14 ianuarii 1709).

15. Mons. nunzio in Polonia con lettere dirette al suo agente, date 
a Mons. segretario in copia,1 rappresenta all’Eminenze Vostre essere a 
suo giuditio necessario di soprassedere nella conferma del nuovo metro
polita della Russia sino alla pace del regno, per non dar motivo a mal
contenti di ricorrere al re di Suezia, tanto più, che come anco apparisce 
da un decreto di questa Sacra Congregazione delli 7 di giugno 1624, 
non puoi controvertersi il ius del re di Polonia di supplicare per detta 
conferma la Santa Sede.

Qual decreto devo dire all’Eminenze Vostre essere de 7 luglio, e 
non di giugno 1624, in cui s’ordina al metropolita, che chiedeva il 
coadiutore di nominarlo, servatis servandis tam cum Poloniae rege, 
quam cum aliis, cum quibus de provisione archiepiscopatus Kioviensis 
agi consuevit, quia Sanctitas Sua consensum praestabit etc.

Oltre che trattenendosi Nostro Signore per l’istesso motivo di pro
vedere altri vescovadi vacanti in quel regno, pare che corra l ’istessa 
parità colla metropolia de Ruteni, la quale per altro viene ammini
strata con molta quiete [fol. 49г; ] da Mons. Winichi, a cui confer
mandosi il re Stanislao nel regno, dice Mons. nunzio, d’haver parola, 
che saranno confermate le sue convenienze.

Anco il Padre Trombetti in una prolissa relatione,1 2 che trasmette

1 Vid. supra nr. 64 et 65.
2 Vid. supra nr. 62.
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dello stato presente della metropolia e delle chiese Rutene, conferma 
la ncessità, che vi è di sospendere la conferma delPelettione di Mons. 
Winichi all’istessa metropolia, e molto più la promotione de soggetti 
alle chiese vacanti, massime che alcuni di quei vescovi, cioè quello di 
Pińsko e quel di Cheima, non ostante essere concorsi .all’elettione del 
Winichi, hanno ottenuta la nomina regia, e facilmente ne dimande
ranno la conferma della Santa Sede.

In detta relatione poi descrive le qualità di tutti і vescovi Ruteni, 
quali, tolto il Winichi, hanno, al suo dire, molte eccettioni. Descrive 
ancora molti concorrenti a vescovadi vacanti, commendando tra gl’altri 
l’abbate Barlam, archimandrita di Uniovia, altre volte sospetto di sci
sma, ma hora, per quanto dice, doppo la professione ultimamente 
Ifol. 50 ] fatta della santa fede, buono e sincero cattolico.

Dice che il generale o protoarchimandrita de monaci Basiliani pre
tende di dover intervenire all’elettione del metropolita, e stimarsi pre
giudicato, per essere seguita senza di lui.

Nella bolla però di Clemente V il i  circa l ’elettione del metropo
lita, non si parla, chi debba intervenire, ma si dice iuxta eorum то- 
rem, seu modum illis permissum.

Tratta dell’incorporatione, che pretende di fare il detto protoarchi
mandrita alla congregatione di Lituania, de monasterii degl’altri mo
naci Ruteni, і quali a ciò grandemente repugnano per diversi motivi 
che esprime, quale incorporatione havendo altre volte Mons. Winichi 
supplicato l ’Eminenze Vostre che s’impedisse, fu rescritto sotto li 6 fe- 
hraro 1708 : advertatur cum venerit instantia, quale però non è stata 
ancora fatta.

Tocca ancora la pretensione del metropolita prò tempore sopra 
le chiese di Chiovia e d’Alicia, possedute presentemente dal vescovo di 
Leopoli, con portare lo stato antico di dette chiese [/oZ. 50г;] e farvi 
sopra diverse riflessioni tutte favorevoli al vescovo di Leopoli.

Sopra di che devo dire all’Eminenze Vostre, che le chiese di Chio
via et Alicia sono unite alla metropolia, come si vede dalla bolla di 
Clemente V ili ,  e rispetto alla pretensione del vescovo di Leopoli, que
sto propose del 1692 sotto li 21 aprile in tempo, che s’era dichiarato 
di volersi unire alla santa Chiesa di stabilire di nuovo la metropolia 
d’Alix indipendente dall’altro metropolita, ma fu risposto a Mons. nun
zio, che quando il vescovo si piegasse ad unirsi, l ’havesse fatto senza 
veruna conditione o rispetti humani, e col puro fine di porsi alla vera 
via della salute, che ad altro tempo poi più congruo si sarebbe parlato 
della metropolia, che esso proponeva, e doppo venne all’Unione.

Decretum Congregationis generalis de Propaganda Fide habitae sub 
die 7 iulii 1624 :
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Referente Ill.mo D.no cardinali Bandini petitionem D.ni Iose- 
phi Velamini, Chioviensis metropolitae Ruthenorum unitorum, cupien
tis sibi coadiutorem cum futura successione assumere ex causis, quae 
in precibus per eum oblatis continentur, \_fol. 51 ] Sanctissimus man
davit significari eidem metropolitae, ut nominet coadiutorem, quem 
assumere desiderat, servatis servandis tam cum Poloniae rege, quam 
cum aliis, cum quibus de provisione archiepiscopatus Chioviensis agi 
consuevit, quia Sanctitas Sua consensum praestabit et alia faciet, quae 
ab aliis suis praedecessoribus in dicta provisione fieri consueverunt.

Rescriptum : Dilata iuxta votum D.ni nuntii.

67 .

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Troppau, 18 . III . 1709.
De augendo numero Patrum Theatinorum Leopoli pro bono 

Unionis.

APF, Congr. gen. 567 fol. 170rv orig.

(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide. Roma.

Em.mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
L’Unione della natione Rutena, che è tanto a cuore della Santa 

Sede Apostolica, muove ancora la mia attentione ad accudirvi non meno 
per proprio debito, che per quello mi hanno imposto l ’Eminenze Vostre 
co’ benignissimi ordini loro. Havendo per tanto riconosciuto il bisogno 
di haver soggetti proportionati a conservare li uniti, et allettare li altri 
all’Unione, mi stimo in obligo di rappresentare all’Eminenze Vostre, 
che trovandosi il P. Trombetti con un solo compagno in Leopoli, gli 
si impossibilita di poter arrivare da per tutto; e per conseguenza viene 
a desiderare, che dalla S. Congregatione si ordini, gli vengano spediti 
d’Italia almeno quattro Padri della sua religione capaci et atti a fati
care in beneficio della medesima natione Rutena. Pensa egli di distri
buire і medesimi due nel collegio Ruteno in Leopoli, quando si traspor
t a i  nella propria casa, e due in quello di Premislia, quando [/oZ. 170v~\ 
l ’Eminenze Vostre si degnino di darne alla sua religione il governo. E 
come che l ’uno di detti collegii, o siano seminarii, è già principiato, 
e l ’altro doverà presto cominciarsi con il benigno consenso dell’Emi- 
nenze Vostre, così conosceranno la necessità, che detti Padri si spedi
scano sollecitamente, perché possano pervenire in Russia in tempo op
portuno. Questa religione parmi di conoscerla ben veduta et amata dalli 
Ruteni. Onde credendo, che sia bene secondare la loro sodisfazione per 
allettarli tanto più a conservarsi nell’Unione, ardisco di umiliarne al
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l ’Eminenze Vostre le mie umilissime riflessioni, e resto facendo loro 
profondissimo inchino. Troppau, 18 marzo 1709.

Dell’Eminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe.

68.

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Тгорращ 18 . I l i  . 1709.
De seminario Ucrainorum Leopoliensi.

APF, Congr. gen. 567 fol. 171-172 orig.

(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide. Roma.

Em.mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Non prima d’ora ho potuto umiliare all’Eminenze Vostre la noti

tia, di essersi dato principio al seminario Ruteno in Leopoli, perché 
sicome havevo ricordato al P. Trombetti di sciegliere і giovani di buona 
indole, capaci per il servitio di Dio nella vita ecclesiastica, e che hab- 
biano il dono della perseveranza, cosi egli, che nutriva il medesimo 
zelo, desiderò qualche tempo, per assicurarsene, come spera di haver 
fatto. Resta dunque presentemente principiato il seminario, ma con 
l’unico assegnamento di ottanta scudi fatto dalla S. Congregatione. Onde 
a riguardo delle prò visioni, che occorrono per il pieno mantenimento, 
oltre il vitto, non si sono potuti prendere più di due alunni, benché 
si speri col tempo di poterli accrescere con qualche elemosina della 
nobiltà Rutena. Li suddetti due giovani sono stati posti nel medesimo 
collegio delli Armeni per adesso, et intanto si [/oZ. 17Iv ]  andarà dispo
nendo il più proprio per trasportarli nella casa destinata per il mede
simo seminario, e che restò libera doppo la morte di Mons. Szumlanski. 
E’ ben vero però, che il detto collegio Armeno, che intieramente si 
mantiene dalla S. Congregatione, porge all’Eminenze Vostre motivo di 
usargli qualche caritativo sussidio, oltre il solito annuale, per il bisogno, 
che ha non solo di essere restaurato, ma difeso ancora dal timore con
tinuo di incendiarsi, a causa, che essendo fabricato tutto di legno, e 
non potendosi restringere l ’uso del fuoco nell’inverno troppo necessario 
nelle fornaci delle stufe, viene perciò il P. Trombetti a supplicare l ’Emi- 
nenze Vostre di volerlo soccorrere in questa continua pena, in cui sta 
non meno esso, che tutti li alunni et altri, che vi habitano. Quando la 
S. Congregatione si muova ad esaudirlo, vorrebbe egli fabricare [/oZ. 
172] il muro vivo per quaranta braccia di longhezza, e quattordeci di 
altezza, con qualche altra opera, per cui tutto, secondo lo scandaglio
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richiedendosi almeno duecento scudi, ardisce di implorarne umilmente 
il soccorso dall’Eminenze Vostre.

Per verità, che io son costretto a compatirlo su la considerazione 
del pericolo continuo, in cui vedo le case di questi luoghi esposte ad 
incendiarsi, come di quando in quando se ne vanno sentendo li acci
denti, di modo che se mi renderò importuno all’Eminenze Vostre, sup
plico a degnarsi di benignamente perdonarlo allo stimolo, che per le 
suddette ragioni vengo a riceverne, e con rappresentare quanto sopra 
spero di non demeritare quelli ordini, che stimaranno l’Eminenze Vo
stre di prescrivere alla mia ubidienza, facendo loro nel mentre profon
dissimo inchino. Troppau, 18 marzo 1709.

DeH’Eminenze Vostre, (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe.

69 .

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Troppau, 18 . I l i  . 1709.
De intentione ер. Peremysliensis G. Vynnyckyj erigendi seminarium 

in sua propria sede.

APF, Congr. gen. 567 fol. 175-176 orig.

(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide. Roma.
Em.mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
L’intentione data da Mons. Winnichi, vescovo di Premislia del 

rito Ruteno unito, di impiegare la somma di diecemila fiorini per la 
fondatione di un seminario in detta città, si va adesso dal medesimo 
disponendo per l ’esecuzione. Ha dunque egli in conto della detta som
ma stabilito di assegnare una sua casa hereditaria dentro l’istessa città, 
che dal P. Trombetti, il quale è stato a visitarla di mio ordine, mi si 
asserisce capace, e per esser vicina alla cattedrale, commoda alli alunni 
di portarvisi per le funzioni ecclesiastiche. Questa casa doverà conver
tirsi in seminario, e benché secondo quanto protesta il medesimo pre
lato, costò alli suoi antenati più di diecemila fiorini, tuttavolta non 
intende computarla se non che settemila; e li altre tre mila saranno 
da esso sborzati in contanti, per farne l ’impiego fruttifero. Serva però 
di notitia all’Eminenze Vostre che li suddetti tre mila fiorini [ fol. 
i7 5 v ] per essere in moneta polacca, ridotti alla romana poco più pos
sono eccedere il ragguaglio di trecento cinquanta scudi.

E’ ben vero, che oltre di questi sono stati concessi dalla munifi
cenza di Nostro Signore ottocento cinquanta scudi in beneficio del me
desimo seminario, quali ho commesso al P. Trombetti, che procuri di
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impiegarli in fondi fruttiferi, con cautelarsi della loro sicurezza. Questi 
vengono ad essere li assegnamenti per tale erezione, che per verità sono 
scarsi; di modo che se la S. Congregazione si degna sovvenire li altri 
collegii della Polonia con alcuni annui sussidii, giudicando la fonda
zione di questo nientemeno utile, sarà pure effetto di quella gran cura 
che ha di fortificare l’Unione de Ruteni, il somministrargli qualche 
aiuto, per educarvi quei soggetti, che fatti ecclesiastici, devono poi pro
moverla e conservarla. Restarà in oltre all’Eminenze Vostre \_fol. J76] 
da determinare, chi deva costituirsi al governo del detto seminario, 
sopra il qual punto, se io mi avanzo ad umiliare il mio riverentissimo 
sentimento, che caderebbe ne Padri Chierici Regolari, supplico per un 
benigno perdono dell’ardire, quando per altro non sono mosso se non 
dall’esperienza, che si ha de medesimi, e particolarmente per l ’amore, 
che si hanno conciliato con la loro attentione e carità fra li Ruteni. 
Tutto ciò che per adempire all’ubidienza, che l ’Eminenze Vostre si 
sono degnate d’impormi, rappresento con tutto l ’ossequio, sarà di mo
tivo alla loro suprema autorità di prescrivermi gl’ordini, che pareranno 
loro più proprii, facendo io nel mentre all’Eminenze Vostre profondis
simo inchino. Troppau, 18 marzo 1709.

DeH’Eminenze Vostre ( m. pr.) umilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe.

70 .

S. Congr. de P.F. (secr.) nuntio Spinulae. Romae, 13 . IV  . 1709.
De confraternitate Stauropigiana et de seminario Ucrainorum Leo- 

poliensibus.

APF, Litt. S. Congr. 98 fol. 247-248v reg.

A Mons. nunzio in Polonia. 13 aprile 1709.
Essendosi finalmente spedito il Breve tanto desiderato dalla con

fraternità Stauropeggiana de Ruteni in Leopoli, e parimente da me, 
che non ho tralasciato continuamente, e con biglietti, e colla viva voce 
ricordarlo a Mons. Olivieri, lo trasmetto a Vostra Signoria Ill.ma, af
finché ella, che hebbe la bontà d’interporre appresso questa Sacra Con
gregazione і suoi caldi officii per impetrarlo, habbia altresì l ’honore di 
consolare [ /oZ. 247v\ quei buoni cattolici col pronto e fedele ricapito 
del medesimo, con fare l’istesso dell’altri due Brevi, che se le mandano 
aggiunti per la confraternità degl’Armeni nell’istessa città di Leopoli, 
richiesti da Mons. Diodato, vescovo di Traianopoli e coadiutore di quella 
chiesa Armena, al qual prelato Vostra Signoria Ill.ma favorirà d’in- 
drizarli.
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In tal congiuntura le accuso la ricevuta di tre sue lettere delli 
18 di marzo prossimo passato concernenti li due collegii de Ruteni in 
Leopoli et in Premislia, delle quali se ne farà relazione nella prossima 
congregazione di lunedì per participare a Vostra Signoria 111 .ma le riso
luzioni della medesima, non tralasciando intanto per quello riguarda 
Fhumanissima di Vostra Signoria Ill.ma a me scritta, che qua si sono 
sempre considerati li Padri Teatini per opportuni per cotesti seminari, 
e graditi dalla Sacra Congregatione, né in mio tempo ho sentito cos’in 
contrario, né da alcuno s’è fatta istanza per subentrare nel loro mini
stero. [/oZ. 248~\ E quando ben’anco detti Padri non havessero quella 
benemerenza, che col loro servitio si sono acquistata in concorso di tutti 
gl’altri, sempre sarebbono preferiti per le raggioni ben ponderate dalla 
prudenza di Vostra Signoria Ill.ma, a cui (con) l ’ordinario passato si 
mandò una lettera per il protoarchimandrita de Basiliani Ruteni, dal 
quale si mandavano per il passato a questo collegio Urbano per alunni 
due de suoi religiosi, o ambedue incapaci, o almeno uno mediocre, e se 
li doveva pagare il viatico, e far l ’habito da Basiliano, quando dal col
legio Greco, ove per giustitia hanno il luogo, non si paga viatico, e se 
H conserva l’habito, o soccombe la religione, ed il medesimo si prattica 
negl’altri collegii, ove si ricevono. In questo collegio Urbano s’ammet
tono ex mera gratia, e se li somministra vitto e vestito e tutto il neces
sario durante la permanenza, onde non è dovere, che debba fare altre 
[/oZ. 248v~\ spese, massime nel tempo dell’angustie presenti. Ho voluto 
significar tutto a Vostra Signoria Ill.ma, acciò all’occasioni faccia cono
scere alla natione, che la S. Sede e la S. Congregazione l ’ama, e vuol 
procurare tutti gl’avanzamenti nelle scienze e santa fede cattolica, ma 
non con tanto aggravio di questo collegio pur troppo sotto un grandis
simo debito. Ratifico a Vostra Signoria Ill.ma li miei antichi rispetti, 
ed ovunque mi conosce abile, mi honori con tutta libertà de suoi coman
damenti, e riverentemente le bacio le mani.

71 .

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 7 . V . 1709.
De seminario Ucrainorum Leopoliensi (vid. supra nr. 68 et 69).
APF, Acta S. Congr. 79 fol. 241-245, nr. 37, reg.

(Ad congr. gen. diei 7 maii 1709).
Relationes Em .mi et R.mi D.ni cardinalis de Abdua.
37. Mons, nuntio in Polonia con lettere delli 18 di marzo prossi

mo passato ragguaglia l ’Eminenze Vostre essersi dato già principio al 
nuovo seminario de Ruteni in Leopoli col ricevimento di due giovani
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nel collegio degl’Armeni in detta città, già che per hora non vi è altro 
assegnamento, che quello fattogli dall’Eminenze Vostre di scudi 80 l ’an
no, con la qual somma non si possono mantenere più persone.

L’istesso dice il P. Trombetti rispetto al mantenimento degl’alun- 
ni, soggiungendo, che \_fol. 241v\ li vestirà nella forma, che si prat- 
tica in questo collegio Greco con valersi anco della formola del giura
mento, quando l ’Eminenze Vostre non stimino in contrario, massime 
circa il punto d’abbracciare la religione regolare, essendovi bisogno in 
quelle parti di parochi, e non di riempire le chiese de religiosi.

Intorno a che dice Mons. segretario, che anco li Ruteni Basiliani, 
che tengono in questo collegio, vestono come gl’altri alunni, e prestano 
il giuramento, a riserva però di farsi religiosi.

Rispetto poi all’erezione del nuovo seminario rappresenta, che que
sta sin sotto li 2 di maggio 1702 fu stabilita in Leopoli, e comprata 
anco la casa a tal effetto colle limosine date dal Signor card. Pignat- 
telli allhora nuntio in Polonia, e con 756 scudi somministrati da que
sta S. Congregazione, che furono restituiti da Basilio Serimani Armeno 
per gl’alimenti somministratigli nel tempo, che dimorò in questo colle
gio Urbano per esser stato assoluto dal giuramento, refectis expensis, 
ma perché per mancanza [/oZ. 242] dell’intiero mantenimento, non si 
è per ancora a causa delle guerre potuto stabilire, l ’Eminenze Vostre 
sotto li 9 di gennaro 1708 ordinorno a Mons, nuntio di dar principio 
al detto seminario col mettere nel collegio Armeno di Leopoli sotto la 
disciplina de Padri Teatini quel numero de giovani Ruteni, che gli fosse 
parso potersi per hora mantenere nella forma suggerita dal Signor card. 
Pignattelli, che insinuò fra l ’altre cose, che si fosse impiegata a tal 
effetto la metà dell’assegnamento delli 600 scudi, che questa Sacra Con
gregazione somministra al collegio Armeno di detta città, ma ha vendo 
risposto Mons, nuntio parergli impossibile, che il collegio Armeno si 
potesse privare della metà del medesimo assegnamento per la sussistenza 
del nuovo seminario Ruteno, mantenendosi con esso al presente 11 alun
ni, tre Padri Teatini, cioè il Padre prefetto, l ’economo et il lettore, 
con altre quattro persone di basso servitio, oltre alle spese de vestiarii, 
libri e supellettili, sotto li 23 luglio 1708 dall’Eminenze Vostre fu 
rescritto: [/oZ. 242v] Dentur scuta 80 ad effectum in gradu convicto
rum alendi tot Ruthenos in collegio Armenorum pro nunc arbitrio 
S. Congregationis, donec aliter ab ea provisum fuerit.

Quo vero ad habitum seu vestem, an similem vel dissimilem ea, 
qua utuntur Armeni, arbitrio et prudentiae D.ni nuntii et P. Trom- 
bettae, consulto desuper D.no archiepiscopo Szumlanski.

Scribatur Em.mo Pignattello certiorando de hac provisione, qui 
etiam dignetur scribere eidem Szumlanski et aliis personis, quae indi-



142 Monumenta Ucrainae

nabant pro fundatione et manutentione collegii Ruthenorum, excitando 
illarum zelum ad effectum erudiendi iuvenes eius nobilis et praeclarae 
nationis in scientiis.

Ac etiam de omnibus certioretur D.nus nuntius, qui totis viribus 
curet exigi creditum Jaroslaviae florenorum 3000, seu possessionem 
adipisci ad commodum collegii Ruthenorum exigendum. Prout etiam 
omnia notificentur Patri Trombettae, come fu eseguito.

[/oZ. 243] Rappresenta anco Mons, nuntio il pericolo continuo 
d’incendio, nel quale si trova quel seminario Armeno per essere tutto 
di legname. Haver pensiero quel prefetto di fabbricare il muro vivo 
per quaranta braccia di longhezza e quattordici d’altezza con qualche 
altra opera; volervi però una spesa almeno di duecento scudi. Onde 

Primo, ne supplica l ’Eminenze Vostre a fine di liberare il semi
nario medesimo dal pericolo predetto.

Sopra di che rappresenta Mons. segretario, che ha vendo il mede
simo Padre prefetto esposto sotto li 28 febraro 1708 trovarsi un orto 
vicino al collegio con una casa di legno, che fa sempre temere di qual
che incendio, e fatto istanza, che vi si provedesse, fu dall’Eminenze 
Vostre rescritto : Relata, et invigilet.

Avvisa che Mons. Winnichi, vescovo Ruteno unito di Premislia, 
è disposto d’impiegare la somma di diecimila fiorini nella fondatione 
da lui già molto tempo meditata d’un seminario per і Ruteni in Pre
mislia, al qual [/oZ. 243г;] effetto ha assegnato per habitatione de gio
vani una sua casa capace, e per esser vicina alla cattedrale commoda 
agl’alunni per por visi ad assistere alle funzioni ecclesiastiche. Essere 
questa di valore di settemila fiorini, et altri tremila, che fanno poco 
più di 350 scudi Romani, darne il medesimo vescovo in contanti per 
farne impiego fruttifero. Oltre a questa somma bavere la Santità di 
Nostro Signore conceduto per l’istessa opera ottocento cinquanta scudi, 
che parimente si porranno a frutto; essere però questi assegnamenti 
molto scarsi per l ’erettione del seminario, onde il medemo Mons. nun
tio, anche col supposto, che da questa Sacra Congregatione si contri- 
buischino annui sussidii per l’educatione de giovani in altri collegii 
della Polonia :

2°. Raccomanda quest’opera alla pietà dell’Eminenze Vostre, 
alle quali tanto è a cuore l’Unione de Ruteni, che con tal fondazione 
si verrà sempre più a stabilire et accrescere.

[/oZ. 244] In ordine a che suggerisce Mons. segretario, che ha- 
vendo il sudetto vescovo di Premislia sotto li 6 febraro 1708 esposto,1 
che il clero della sua diocesi, stante la gran povertà che gl’impedisce

1 Vid. supra nr. 36 et 37.
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di studiare, si trova in una grande ignoranza, e perciò desiderare egli 
che s’erigesse un collegio o seminario per l ’educazione del medesimo 
clero, alla qual opera s’obligava di contribuire de proprii beni 10 mila 
fiorini di Polonia, ma per esser quest’offerta assai scarsa per tale im
presa, supplicava la Santa Sede a provedere del rimanente, dall’Emi- 
nenze Vostre fu detto : Notificetur episcopo, qui agat cum D.no nuntio. 
et notificetur oblatio dicti episcopi, come fu eseguito, affinché Mons. 
nuntio ricevesse і lumi e direttioni necessarie al felice istradamento di 
tal’opera.

Quanto poi agl’annui sussidii, che s’asserisce contribuirsi da que
sta S. Congregatione ad altri collegii della Polonia, [/oZ. 244v] dice 
parimente Mons. segretario, non contribuirsi dalla medesima altro sus
sidio, che quello di 600 scudi l ’anno a quel collegio Armeno, la mag
gior parte de quali provengono dalli frutti di 117 luoghi de monti com
prati sin degl’anni 1632, 1640 e 1645, con le limosine questuate nel- 
l’Indie Occidentali da Mons. Cittadini, arcivescovo di Mira,2 e li altri 
predetti scudi 80 assegnati, come sopra, l ’anno passato per і giovani 
Ruteni convittori nel medesimo collegio Armeno di Leopoli.

E perché resta da stabilire, a chi dovrà commettersi il governo di 
questo nuovo seminario, suggerisce :

3°. Essere a suo giuditio espediente di commetterlo a’ Padri Tea
tini, che sono molto amati e stimati dalla natione Rutena per la loro 
attentione e carità, che usano colla medesima.

In caso poi, che l’Eminenze Vostre a ciò condescendino, rappre
senta loro la scarsezza, che ha il P. Trombetti, prefetto di quelle mis
sioni, di soggetti per accudire [/oZ. 245] in tutte le parti, non havendo 
altro, che un compagno. Per il che supplica :

4°. Che se gli mandino d’Italia quattro Padri della sua religio
ne, de quali pensa di mandarne due al governo del sudetto seminario 
in Premislia, che col benigno consenso dell’Eminenze Vostre dovrà in 
breve cominciarsi, e due altri collocarli nel collegio Ruteno in Leopoli, 
quando si trasporterà nella propria casa.

Rescriptum.
Ad § Mons. nuntio e § L4stesso : Servetur formula iuramenti in 

omnibus, excepta religione Basiliana.3
(in margine) Scritto al nunzio di Polonia. Reg. lett. p. 62.
Ad § Rappresenta : Providebitur, et expectetur responsio D.ni 

nuntii circa unionem, de qua infra.

2 Angelus Maria Cittadini, O. Carth., archiep. tit. Myrensis et coadiutor 
archiep. Naxivanensis (1624-30); cfr. HC IV p. 251, 253.

3 Vid. infra nr. 72.
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Ad primum et § primam : Pro nunc adhibeatur solita cautio ob
servata in omnibus aliis domibus huic similibus, et in futurum, Deo 
favente, providebitur.

Ad § Avvisa : Scribatur D.no nuntio Poloniae, qui iuxta eius pru
dentiam agat cum D.no metropolita electo, \_fol. 245v\ audito Patre 
Trombetta pro unione collegiorum, nempe Leopolis et Premisliae, cum 
denominatione seu invocatione concordan(dis), et hoc pro maiori bono 
et utilitate utriusque, et referat Sacrae Congregationi ante conclusionem.

Ad secundum : Sacra Congregatio dabit manus adiutrices quantum 
in se erit, licet magno aere alieno sit nimis gravata. Et pro notitia 
transmittatur D.no nuntio notula pecuniarum transmissarum, et procu
retur notula ab Em.mo de Abdua ponente remissam per Secretariam 
Status.

Ad tertium : Patribus Theatinis committatur, omnibus aliis ex
clusis.

Ad quartum : Expectetur responsio circa unionem, et postea pro
videbitur. Interim vero possunt exquiri religiosi ad hoc ut sint parati 
in omnem casum.

72 .

(7 . V . 1709).
Forma iuramenti praestandi ab alumnis collegii Graecorum.

APF, Congr. gen. 567 fol. 174rv copia.

(in margine) Formola del giurameneto da prestarsi dagl’alunni 
del collegio Greco d’ordine della S. Congregazione de Propaganda Fide.

Io N. figliolo di N. della diocesi N. havendo piena notizia dell’isti
tuto di questo collegio, mi sottopongo volontariamente alle leggi e costi
tuzioni di esso, le quali abbraccio secondo l ’esposizione de superiori, e 
quelle prometto osservare con tutte le mie forze.

Di più prometto e giuro, che mentre starò in questo collegio, e 
doppo, che uscirò da esso in qualsivoglia maniera, o finiti, o non finiti 
gli studii, avanti che siano passati tre anni, non entrarò in alcuna reli
gione, compagnia, overo congregazione regolare, se non dell’Ordine di 
S. Basilio, senza speciale licenza della Sede Apostolica, o del nunzio del- 
l ’istessa Sede, ne farò professione in alcuna di esse.

Similmente prometto e giuro, che così commandando l ’Em.mo 
Cardinal protettore,1 overo la S. Congregazione de Propaganda Fide, 
abbracciarò lo stato ecclesiastico, e particolarmente monacale di S. Ba-

1 Probabiliter card. Franciscus Barberini (card. 1690-1738).
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silio, con esser promosso a tutti \_fol. 174u] gl’ordini sacri, anche del 
sacerdozio, quando parerà alli superiori.

Inoltre prometto e giuro, che così volendo l ’Em.mo Cardinal pro
tettore, overo la sopradetta Congregazione de Propaganda Fide, overo 
il nunzio dell’istessa Sede, ritornarò senza dimora alla mia provincia, 
acciochè ivi nell’amministrazione delle cose divine io impieghi la mia 
fatiga e diligenza per salute dell’anime. Il che anche farò, quando con 
licenza della sopradetta Sede, o doppo tre anni predetti senza la pre
detta licenza entrerò in religione, compagnia o congregazione regolare, 
et in alcuna di esse farò professione.

E questo avanti Dio e voi prometto e giuro. Così Dio mi aiuti, 
e questi santi evangelii di Dio.

73 .

S. Congr. de P.F. nuntio Spinulae. Romae, 18 . V . 1709.
De provisione quatuor eparchiarum vacantium.

APF, Litt. S. Congr. 98 fol. 65v-66 reg.

A Mons, nuntio in Polonia. 18 maggio 1709.
Vacano già da molto tempo, conforme sarà a Vostra Signoria ben 

noto, quattro chiese de Ruteni, né possono queste per difetto della no
mina regia, che si suppone necessaria, provedersi del proprio pastore. 
E perché può dubitarsi, che stante una più lunga vacanza delle mede
sime possa in esse seguire qualche intrusione delli scismatici, massime 
col favore e potenza de Moscoviti, desidera questa Sacra Congregazione 
d’essere da Vostra Signoria informata, se per ovviare a simile inconve
niente fosse bene e praticabile, che ella colla facoltà, che se \_fol. 66] 
le trasmetterebbe della S. Sede, e come delegato della medesima le desse 
in amministrazione a soggetti idonei e sicuri, e se in difetto de prelati 
potessero le dette chiese amministrarsi e governarsi con titolo di vicario 
apostolico dagl’abbati, e da altri religiosi qualificati della congregazione 
de monaci Ruteni di S. Basilio, tra quali questi Em.mi miei Signori 
hanno in particolare stima il Padre Silvestro Pieskievitz, procurator 
generale dell’istess’Ordine in questa città, e che altre volte l’Eminenze 
loro l ’hanno efficacemente raccomandato al defonto metropolita per la 
chiesa arcivescovale Polocense, alla quale vorrebbero vederlo promosso 
per la fiducia, che hanno nella sua sperimentata virtù e zelo della santa 
Unione. Si compiacerà dunque Vostra Signoria di rendere appieno istrut
ta sopra di ciò la Sacra Congregatione con sentir prima Mons. Wmnichi 
eletto metropolita, a cui anco si scrive su questo particolare. Con che 
io per fine me le offro.
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74o
S. Congr. de P.F. electo metr. Vynnyckyj. Romae, 18 . V . 1709.

De provisione eparchiarum vacantium.

APF, Litt. S. Congr.. 98 fol. 66v-67 reg.

D.no episcopo Premisliensi electo metropolitae Russiae. 18 maii 
1709.

Cum Sacrae Congregationi innotuerit vacare hucusque inter Ru
thenos quatuor ecclesias, quibus ob perturbatissimam regni polonici 
constitutionem, regiaeque nominationis defectum, ut supponitur, neces
sariae, praefici in praesentia nemo possit, proptereaque haud leviter 
timeatur, ne quis ex schismaticorum grege sese in eas intrudat, eadem 
S. Congregatio, cui in primis tam gravi periculo atque incommodo op
portune occurrere cordi est, Amplitudinem Tuam rogat, ut eamdem 
certiorem faciat, utrum expediat eiusmodi ecclesias per D.num nuncium 
Poloniae tamquam Apostolicae Sedis delegatum viris expertae virtutis 
ac fidei in administrationem dari, vel ad earum regimen abbates, aut 
alios insignes religiosos congregationis Ruthenorum S. Basili! Magni 
vicarios apostolicos interim deputari, quorum alterutrum si Amplitudo 
Tua commode utiliterque fieri posse arbitretur, eos Em.mis Patribus 
[/oZ. 67] viros proponere non praetermittat, qui eiusmodi muneri 
obeundo maxime idonei videantur. Singularis Amplitudinis Tuae pie
tas, ac sanctae Unionis zelus, ac studium magnam Sacrae Congregationi 
spem facit tanti momenti rem ea secum cura ac prudentia versaturam, 
ut communicatis etiam collatisque cum D.no nuntio quae maxime de
cent, quaeve plurimum sanctae Unioni profutura sunt Em.mis Patri
bus insinuare possit. Interea ego Amplitudini Tuae summam incolu
mitatem a Deo enixe precor.

7 5 o

Romae, 18 . V . 1709.
S. Congr. de P.F. (secr.) internuntio Santino.

Informatio de qualitatibus Gregorii Jugovich, nominati ep. Vala- 
chorum, desideratur.

APF, Litt. S. Congr. 98 fol. 263v-264 reg.

AI Signor abbate Santini internunzio in Vienna. 18 maggio 1709. 
Rendo a Vostra Signoria R.ma vive gratie del favore [/oZ. 264] 

a me specialmente fatto colla pronta consegna del piego per Mons. arci
vescovo d’Ancira...
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Sono poi a pregarla di voler prendere e trasmettermi per notizia 
di questa Sacra Congregazione le più sincere e piene informationi, che 
sieno possibili, circa le qualità d’un certo Gregorio lugovich di rito 
greco, che è qui comparso pochi dì sono, e dice essere stato nominato 
da Sua Maestà Cesarea alle chiese Suidicense e Platense, e destinato 
suffragane© a Mons. vescovo di Zagabria. Si desidera anco di sentire 
da Vostra Signoria R.ma il suo parere circa le dette chiese, se vera
mente siano di nomina dell’imperatore. Sarà però bene, che ella confe
risca tutto ciò con Mons. Piazza; ed io attendendo con desiderio le sue 
gratie, resto con baciarle devotamente le mani.1

76.
S. Congr. de P.F. (secr.) R.mo Costantini. Romae, 19 . VI . 1709.

De negotio consecrationis ер. Gregorii Jugovich.

APF, Litt. S. Congr. 98 fol. 274 reg.

A Mons. Onofrio Costantini. 19 giugno 1709.
Essendo stato promosso alla chiesa Platearum Mons. Gregorio Ju

govich di rito greco cattolico, e dovendo consacrarsi quanto prima in 
questa città, ne porto a Vostra Signoria 111.ma questo cenno, affinché 
si compiaccia di fare questa consacratione, e concertare con il mede
simo prelato il giorno di tal funzione, quale per altro il medesimo desi- 
derarebbe, che seguisse domenica prossima; et a Vostra Signoria 111.ma 
bacio riverentemente le mani.

Romae, 22 . VI . 1709.
S. Congr. de P.F. (secr.) internuntio Santino.

De negotio consecrationis G. Jugovich, ep. Valachorum (tituli ер. 
Platearum).

APF, Litt. S. Congr. 98 fol. 275rv reg.

Al Signor abbate Santini internunzio, Vienna. 22 giugno 1709. 
Rendo gratie a Vostra Signoria per l ’incommodo si è preso nel 

particolare della chiesa Suidnicense, sopra di che devo portarle la noti
zia, che si è seguitato il [ fol. 275г>] metodo tenuto e pratticato sin dal 
1671, e si è promosso il R.do Gregorio Jugovich alla chiesa Platearum, 
a cui si è dato l’altro Breve di vicario apostolico sopra і Valachi nella

1 Vid. supra nr. 44.
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diocesi di Zagabria, e domani si consacrerà nella chiesa de Greci qui 
in Roma; e l ’ultima mano l ’ha data la lettera di Vostra Signoria circa 
le qualità personali, aggiuntovi un’attestazione in scriptis fatta dal Pa
dre penitentiere di S. Pietro per la lingua illirica, et il Signor marchese 
di Prie ha mandato un gentilhuomo, acciò da me si sbrigasse con solle
citudine la materia, secondo s’era pratticato nelle vacanze passate, onde 
il negotio è terminato con quiete per il servitio di quell’anime. Io ho 
procurato quanto ho potuto di sollecitare, e le bacio riverentemente le 
mani.

77 .

S. Congr. de P.F. (secr.) nuntio Spinulae. Romae, 20 . VII . 1709.
De transmissione litterarum administratori metropoliae ер. Vyn- 

пускуj.

APF, Litt. S. Congr. 98 fol. 283v-284 reg.

Sono degne della consumata prudenza di Vostra Signoria 111 .ma 
le riflessioni da essa fatte intorno all’intitolazione della lettera da me 
indrizzatale per Mons. [/oZ. 284] Winnichi; sopra di che qui non s’è 
usata riserva col motivo, che l ’elezzione di quel prelato alla metropolia 
è da per tutto già nota in cotesto regno. Tuttavia Vostra Signoria 111.ma 
ha fatto savissimamente a ritenere appresso di se detta lettera per timore 
di qualche sconcerto, potendosi, conforme anco ella motiva far perve
nire il contenuto al detto prelato per mezzo del P. Trombetti suo con
fidente, il che si compiacerà anco di fare in ogn’altra congiuntura, 
inviandosele per lo più aperti і dispacci di questa S. Congregazione, 
perché ella, considerata la materia, ne disponga secondo il suo pruden
tissimo arbitrio. Che è quanto devo brevemente accennare a Vostra Si
gnoria 111 .ma in risposta, e le bacio riverentemente le mani.

78 .

Archiep. de Cavaleriis card. Sacripanti. Romae, 23 . IX  . 1709.
De futuro vicario ap. Munkacsiensi ex alumnis olim collegii 

Graecorum eligendo.

Arch. Coll. Graecorum de Urbe, voi. I li {olirti 13bis) fol. 276, orig. 
Bibl. Nat. Parisiensis, Cod. Italicus 2144 fol. 133 copia.

Em.mo e R.mo Signore e padrone colendissimo.
Vaca già da più anni il vicariato apostolico di Monkatz in Unghe

ria. Premendo perciò a questa Sacra Congregazione che si proveda
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quanto prima questa si grave et importante carica, mi ha ordinato di 
supplicare, conforme faccio, per parte sua l ’Eminenza Vostra a degnar
si d’informarla de’ soggetti già stati alunni nel collegio Greco, che 
dalla somma prudenza de Eminenza Vostra venissero giudicati a pro
posito per il vicariato predetto. Con esporre dunque riverentemente 
all’Eminenza Vostra il desiderio della Sacra Congregazione, adempisco 
le parti della mia ubbidienza, e colla rassegnazione del mio umilissimo 
ossequio all’Eminenza Vostra profondamente m’inchino. Dalla Propa
ganda, 23 settembre 1709.

Di Vostra Eminenza umilissimo, divotissimo et obligatissimo ser
vitore

S(ilvio) de’ Cavalieri.
(in margine infra) Signor Card. Sacripante, Protettore del Colle

gio Greco.

79 .

Thuronii, ЗО . X  . 1709.
Augustus II rex nominationem Barlaami Septyckyj in episcopum 

Leopoliensem significat.

APF, Congressi 3 fol. 455rv copia.

Augustus II, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, 
Russiae, Prussiae, Mazoviae, Samogitiae, Kyowiae, Volhiniae, Podoliae, 
Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Czernikoviaeque, necnon haeredita- 
rius dux Saxon(u7tt), princeps et elector.

Significamus praesentibus literis nostris quorum interest univer
sis et singulis. Dum post fata Iosephi Szumlanski, episcopi Leopoliensis, 
Haliciensis, Camenecensis Podoliae, emeritissimum pro Deo, Ecclesia, 
lege patria et rege, per tot annos in Ecclesia Dei virum multis titulis 
gloriosum et virtutibus invenit aut fecit electio electoralis populi Vene
rabilem Barlaamum Szeptycki, archimandritam Unioviensem, cuius an
ni non nisi in cultu divino promovendo numerantur, et gloria. Hic 44 
annis abbatiae Unioviensis regimen ferens, non minus eam decoravit, 
dotavit et illustravit. Ad tot episcopatus promotus et vocatus semper 
recusavit, quo magis uberiores sibi civium lucratus animos (...) fun- 
gientem secutus honos. Cum post decessum nominati R.di Szumlanski, 
episcopi Leopoliensis, liberis votis et suffragiis trium de iure ordinum 
in loco electorali legibus et usu practitato in episcopatu Leopoliensi, 
Haliciensi et Camenecensi Podoliae electus, nominatus, promulgatus, 
nobisque ad praesens praesentatus cum supplici libello, quatenus eum, 
et non alium, pro \_fol 455v~\ episcopo Leopoliensi, Haliciensi et Came
necensi Podoliae agnoscere, approbare et nominare, et eidem praedi
ctum episcopatum authoritate nostra regia conferre dignaremur. Cum-
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que ( .....) 1 instantiis benigniter annuentes, eidem Venerabili Barlaamo
Szeptycki, archimandritae (U movieri)si, praenominatum episcopatum
Leopoliensem, Haliciensem et Camenecensem Podoliae praesent ( .....)
omni iure, omnibus titulis, praerogativis, villis omnibus, tam posses
sione antiqua firmatis, quam per Venerabilem Iosephum Szumlanski 
immediatum episcopum Leopoliensem ad cathedram episcopatus eius 
Leopoliensis, Haliciensis et Camenecensis Podoliae a quovis recupera
tis et rehabitis, constitutioneque regni ac diplomate nostro regio in ante
cessum datis, approbatis cum universis commodis, officio, emolumentis 
ad eumdem ab antiquo spectantibus damus et conferimus, eumdemque 
Venerabilem Szeptycki iam ex nunc et de facto pro vero, reali et legi
timo, actualique episcopo Leopoliensi, Haliciensi et Camenecensi Podo
liae ex plenitudine gratiae nostrae, quam meritis eius tribuimus de con
sensu electorali populi habere volumus, designamus, nominamus et de
nuntiamus, vigore cuius dictum episcopatum idem Venerabilis Szepty
cki, cum omnibus (ut praemissum est) districtibus, villis, praerogati
vis, iuribus, omnive iurisdictione super cleros (!)  ritus eiusdem et mo
nasteria ac emolum(era£a) generaliter universis ad eumdem ex antiquo 
spectantibus, nihil excipiendo, ita ut immediatus R.dus Szumlanski 
indivisim et coniunctim tenebat et possidebat, illis utetur, fruetur et 
disponet ad extrema vitae suae tempora. Promittimus autem pro nobis 
et Ser.mis successoribus nostris, non esse nos nec Ser.mos successores 
nostros eumdem Venerabilem Szeptycki ab omni iurisdictione et paci
fica possessione praedicti episcopatus totius et integri amoturos, neque 
amoven(cK) potestatem daturos, sed salvum et integrum hoc idem ius 
nostrum conservatum. Quo omnibus et singulis quorum interest denun
tiando mandamus, ut praedictum Venerabilem Szeptycki, archimandri- 
tam Unioviensem, pro vero et legitimo episcopo Leopoliensi, Haliciensi 
et Camenecensi Podoliae agnoscant, teneant et habeant, illius iurisdi- 
ctioni per omnes eius districtus in omnibus et singulis parea(rcż), de 
redditibus et proventibus ad eum ipsum, iuxta usum, morem et praxim 
respondeant, responderique ab omnibus curent; ea de re a nobis non 
expectàtis litteris pro gratia nostra aliter non facturi. In quorum fidem 
praesentes manu nostra subscriptas sigillo regni communiri iussimus. 
Datum Thuronii, die XXX mensis octobris anno Domini MDCCIX, regni 
vero nostri XIIII.

Augustus Rex.
(L. S.)

Michael Augustinus Holuel, Sacrae Regiae 
Maiestatis sigilli regni secretarius.

1 Illegibile, propter quod sigillum cerae rubrae est supra impressum.
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80.
Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Varsaviae, 29 . I . 1710.

De statu eparchiarum in metropolia Kioviensi.

APF, Congr. gen. 571 fol. 373-375v orig.

(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide. Roma.

Em .mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Per dare all’Eminenze Vostre una certa notitia degl’affari presenti 

de’ vescovati Ruteni uniti, a tenore degl’ordini che si degnorno dar
mene con lettera delli 23 settembre, devo umilmente rappresentare, 
che essendo insorte le gravissime torbulenze, dalle quali fino ad hora 
rimane vessato questo regno, sono nel mentre morti il metropolita, l ’ar
civescovo di Poiosco,1 li vescovi di Smolensco e di Cheima, e quello 
di Leopoli, et è convenuto per deficienza della supplica regia, e per 
tutti li altri riguardi conseguenti ad essa, già noti all’Eminenze Vostre, 
andar governando la metropolia in specie e la catedra di Leopoli con 
le amministrazioni che furono commesse a Mons. Winnicki, vescovo di 
Premislia, benignamente poi approvate dall’Eminenze Vostre. Intanto, 
secondo l ’uso e costume di questo rito, і vescovi viventi vennero all’ele
zione del nuovo metropolita nella persona dell’istesso Mons. Winnicki, 
[fol. 373г;] ma perché il difetto della supplica regia ha impedito d’im
petrare da Nostro Signore la conferma, è rimasta sospesa la sua elezione. 
Sento però, che sia stata già segnata dal re. Onde li darà in breve luogo 
di meritarne dalla pontificia clemenza l ’ultimazione. Instituito che sarà 
egli alla metropolia, non hà dubio, che si verrà all’institutione anche 
degl’altri vescovi vacanti, che nel mentre sono stati tutti proveduti 
d’amministratori. Ma perché la natione Rutena di Leopoli ha preteso e 
pretende, che l’elezione a quel vescovato spetti ad essa, e non altrimente 
al metropolita, allegando di esser questo il suo possesso mai interrotto, 
tanto vero, che Mons. Szumlaschi, quando professò l’Unione, volse farla 
in mano del nunzio apostolico d’allora, e non altrimente del metropo
lita, che sento dal Padre Trombetti, non sia controvertibile. Io, se bene 
alle più volte fattemi [fol. 374] istanze di poter venire a quest’elezio
ne, havevo sempre differito d’acconsentirgliela, nondimeno essendo en
trata in sospetto, che si volesse disporre diversamente, e però protestan
dosi altamente di venir più tosto agl’estremi, che perdere il loro ius, 
e considerando, che il commercio presente coi Moscoviti, oltre una certa

1 ms. Piosco.
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notitia uscita dalla corte del czaro per mezzo d’uno de’ suoi ministri, 
che inclinasse a valersi della sua prepotenza con introdurre in Leopoli 
un scismatico, et aggiunto l ’ultimo accidente di Mons. vescovo di Lu- 
ceoria unito, che fu fatto ultimamente prigione da Moscoviti, e con
dotto a Kiovia, come ne dò distinto ragguaglio a Nostro Signore, mi ha 
tutta questa serie di circostanze indotto ad assicurarmi anche dall’om- 
bre del pericolo, et ho commesso al detto Mons. Winnicki di venire 
all’elezione di quel vescovo, servato more illius ecclesiae, et sine praeiu- 
dicio [/oZ. 374v~\ iurium vel iurisdictionis alicuius.

Si spera, che l ’elezione si farà pacificamente, e non vi sarà altro 
richiamo, che de monaci Basiliani di Littuania, і quali pretendevano 
ritardarla con alcune proteste innovative, et a tale effetto credo che 
venisse qua il P. provinciale Kiska, che io non ricevei per і motivi ad
dotti all’Eminenze Vostre nella mia ultima lettera delli 25 del decorso. 
Mi si dice bene, che egli non habbia poi seguitato il suo viaggio a cotesta 
volta, ma che habbia mandato un suo religioso. Ho ordinato però, che 
le suddette sue proteste si ammettano ad summum loco protestationum, 
et intanto m’è parso il megliore espediente quello di empire la catedra, 
per togliere alli scismatici il motivo di instigare quei Ruteni in favor loro, 
sotto il pretesto di mantenersi il ius d’eleggere il vescovo, overo con la 
forza intrudersi qualcuno di essi, come l’istesso Mons. [/oZ. 375] Win
nicki mi scrisse di esser periculum in mora. Quest’ordine fu da me 
dato la settimana scorsa, e non prima d’oggi potevo recarne all’Eminenze 
Vostre l’avviso, per essermene sopraggiunta la premura doppo partita 
la posta per costà. Ma perché quando sarà fatta l ’elezione tanto del 
vescovo di Leopoli, come delli altri Ruteni, non potrà venirsi alla con- 
secrazione per mancanza delli due assistenti, mentre il vescovo di Pinsco 
si trova lontanissimo, e l ’altro che rimane vivente di Luceoria è stato, 
come sopra, condotto prigione a Kiovia, sarà espediente, che l ’Eminenze 
Vostre si degnino usare l ’indulgenza alla gratia, che si domanda in tal 
proposito nell’aggiunta supplica, implorandone quanto prima la spe
dizione.

Viene ancora un altro memoriale unito, che ricerca pure quel 
provedimento, che suggerirà all’Eminenze Vostre la materia.

[/oZ. 375г; ] Gl’altri vescovati, sicome senza difficoltà spettano alla 
collazione del metropolita, non pare che siano in quel timore, che si 
trova la chiesa di Leopoli, et havendoli io raccomandati al zelo di 
Mons. Winnicki ultimamente, egli non mi significa cosa alcuna in 
contrario.

Per quello finalmente che riguarda il vescovato Michiloviense2

2 Mohiloviense.
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esistente in Alba Russia, attendo le risposte alle lettere scritte a tal 
effetto. Ma sicome nella relazione, che fece il P. Trombetti, e che mandò 
molto distinta di tutta la gerarchia Rutena, vi è un capitolo che tratta 
di quella chiesa, così lo sottopongo alla notitia presente delFEminenze 
Vostre, e resto facendo loro profondissimo inchino. - Varsavia, 29 
del 171Q.3

DelFEminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe.

81.
Pater Trombetti archiep. de Cavaleriis. Varsaviae, 19. IL 1710.

De motibus Suecorum in regno contra religionem catholicam; de 
ер. Zabokryekyj captivo; de confoederatione Sandomiriensi.

APF, Congr. gen. 571 fol. 512rv orig. autogr.

Ill.mo e R.mo Signor Signor padrone colendissimo.
Sodisfacio al mio debito accludendo qui le appromesse propositioni 

ad Vostra Signoria 111.ma e R.ma. Il senatus consilio pr eseguisce felice
mente, mentre quasi tutti li senatori consentono nel voto di Mons. pri
mate,1 il quale parlò con gran vantaggio non meno di Sua Maestà * 1 2 che 
della republica. Il Signor gran cancelliero del regno, Mons. di Varmia, 
oltre l’acconsentire al voto di Mons. primate, espresse di più doversi 
spedire anche a Nostro Signore l’ambasciata, et il Signor palatino di 
Czernikovia expostulò doversi rigorosamente venire alla purgatione di 
tutti li attentati de S ve tesi in questo regno contro la religione cattolica.

Devo con gran dolore esponere ad Vostra Signoria 111 .ma e R.ma, 
che doppo d’esser captivato e condotto a Kiovia d’ordine del czaro 
Mons. Dionisio Zabochriski, vescovo Ruteno unito di Luceoria, restano 
ordinati ancora 50 e più cavalli per captivare Mons. Winnicki, vescovo 
di Premislia Ruteno e nominato metropolitano; unde bellum indicitur 
Unioni, et quidem apertissime.

Hoggi spero vedere qui in Varsavia il detto prelato, al quale scrissi 
con gran sollecitudine il venire in compagnia del Signor gran generale 
del regno, già in viaggio a questa volta, \_fol. 512v] Lunedì Mons. nuntio 
havrà la publica udienza dal re, non essendo seguita prima, per non 
essere ancora sopragiunte le carezze di Sua Maestà.

Benché corra la voce, che il Turco possa far lega con il re di Svetia,

3 i.e. mese gennaio.
1 Stanislaus Szembek.
2 Fridericus Augustus II, rex Poloniae (1709-33) secunda vice.
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che stroppiato in ambedue le gambe continua in Bender, con tutto ciò 
non vi è fondamento di sorte. Pare che in questo senatus consilio solo 
il Signor palatino di Lublino di Colsa (? )  Tarlo habbia espresso il suo 
voto poco favorevole così a Sua Maestà, come alla republica confederata, 
mentre disse che il re ha vendo abdicato, non poteva tornare al trono 
senza la sanatione di tante nullità seguite, et asserì già sciolta la confe
dera tione di Sandomiria, mentre il re, che ne era il capo, Monsignor 
primate, marescialo della confederazione sudetta Signor conte de Nof 
et altri erano usciti fuori del regno senza il consenso della republica 
confederata, aggiongendovisi ancora la publicatione dell’interregno. Ma 
tutti li altri senatori risposero con sensi di grandissima giustificatione 
alle di lui propositioni. Non apporto più tedio a Vostra Signoria Ill.ma 
e R.ma, mentre resto con farle humilissima riverenza.

Di Vostra Signoria Ill.ma e R.ma humilissimo, devotissimo et 
obligatissimo servitore

D. Stefano Trombetti, C. R.
Varsavia, li 19 febraro 1710.

82 .

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P. F. Varsaviae, 19. III. 1710.
De electione Barlaam Septyckyj in ep. Leopoliensem.
APF, Congr. gen. 571 fol. 511rv orig.

(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide. Roma.
Em.mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Sicome recai umilmente all’Eminenze Vostre l ’avviso di haver 

stimato espediente, che si venisse all’elezione del vescovo Ruteno di 
Leopoli, così essendo questa seguita con quiete, e niente meno rimasta 
sodisfatta la natione della maniera, con cui si è diretta, è debito della 
mia attentione il rappresentarlo all’Eminenze Vostre. La suddetta ele
zione è caduta sopra la persona del P. Balaam Scepticki, abbate del 
monastero Unioviense, del quale Mons. Winnicki mostra essere contento, 
et il P. Trombetti mi asserisce per il più idoneo e capace. Restarà ora 
che venga consacrato et istituito secondo il costume del rito in quella 
Chiesa, per cui Mons. Winnicki attende le facoltà, delle quali io sup
plicai l ’Eminenze Vostre nelle mie ultime lettere. Intanto parmi assi
curato, che in quella diocesi li [/oZ. 5Л г;] scismatici deporranno ogni 
pensiero d’istigazione negl’uniti et all’Eminenze Vostre fo profondissimo 
inchino. Varsavia, 19 marzo 1710.

Dell’Eminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe.
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83 .

Nuntius Spinula S. Congr.ni de Prop. Fide. Varsaviae, 26. / / / .  1710.
De intentione ep. Vynnyckyj erigendi seminarium Peremysliae; de 

seminario Ucraino Leopoliensi.
APF, Congr. gen. 572 fol. 263-269 orig.

(in margine infra) S. Congr. di Prop. Fide. Roma.
Em .mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Non prima d’ora ho potuto ragguagliare l’Eminenze Vostre della 

volontà di Mons. Winnichi, vescovo Ruteno di Premislia et eletto già 
alla metropolia di Kiovia, sopra il seminario, che egli disegnava di 
fondare nella sudetta città in beneficio della sua nazione, perché doppo 
haverne scritto replicatamente si ad esso che al Padre Trombetti da 
Troppau, essendo poi venuto il caso di dovermi trasferir qui, dove mi 
significorono ambedue, che pensavano di portar visi, come hanno fatto, 
stimai meglio di sentire dalla viva voce il parere dell’uno et il sentimento 
dell’altro.

Esploratosi dunque da me quello del detto prelato, ho riconosciuto, 
che il suo desiderio sia veramente tutto sopra la fondazione d’un semi
nario in Premislia, colla speranza che dalla S. Congregatione se gli deva 
dare aiuto [ fol. 263v] sufficiente. Io non ho mancato di persuaderlo 
della dispositione, che haverebbe la medesima Sacra Congregatione di 
secondare il suo zelo in un’opera di tanto profitto, e del suo vero 
desiderio di haver forze bastevoli per effettuarla. Ma che doveva esso 
riflettere al tenue assegnamento fatto per sua parte, quale non consi
stendo in altro, che nella casa di Premislia, et in alcune altre cose non 
fruttifere, rimaneva a pensarsi al più essentiale delli alimenti per 
gl’alunni, per due Padri almeno, che governino il seminario e facciano 
le scuole, sicome per і serventi, oltre le altre spese per і vestimenti e 
per tutto ciò che bisogna in una casa. Questa essere una spesa conside
rabile, perché doveva havere il tratto successivo, e che la Sacra Congre
gatione era in [/oZ. 264] si fatte angustie per quelle, che è costretta a 
fare ogni giorno in tante missioni, che spedisce per tutto il mondo, e 
per il mantenimento di tanti altri collegii, e fra questi del pontificio 
Ruteno di Leopoli, al quale per essere già avviato, era necessario di 
pensare per porlo in un vero essere di seminario, che non sarebbe potuta 
giungere a gravarsi maggiormente per quello di Premislia. Di modo 
che sarebbe stato molto meglio, che egli unisse la sua assegnazione al 
medesimo seminario di Leopoli, perché in questa maniera verrebbe ad 
effettuarsi la sostanza della sua buona volontà, e si sarebbe fatto in 
maniera, che comparisse fra la beneficenza pontificia anche il suo nome.

Comprese il prelato la forza del mio discorso, et ancorché
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\_fol. 264v] la sua volontà lo porti a fare una fondatione sotto il suo 
nome, ad ogni modo conoscendo la difficoltà che nasceva dal suo tenue 
assegnamento, si piegò all’unione con una circostanza però, che se egli 
fosse mai in stato di poter da se solo haver maniera d’instituire il semi
nario in Premislia, in questo caso voleva riservarsi l ’arbitrio di smem
brare da quello di Leopoli nuovamente l ’assegnamento, che farebbe 
oggi della casa, e con questo ritirare ancora li scudi 850, che a tal 
effetto gli sono stati concessi dalla clemenza di Nostro Signore, ritratti 
dalla dispensa matrimoniale del suo nipote. Io stimai di non dargli 
esclusiva su questo punto, si per non disgustarlo, come perché credesi, 
che egli non sarà mai in stato di [/oZ. 265] fare un intiera fondazione, 
e che però de vano stabilirsi per sempre le cose, che si concludano pre
sentemente ancorché con la suddetta condizione. E ben vero però, che 
sebene si determinarà la medesima unione, non per questo verrà 
Mons. Wmnichi a far gran beneficio al seminario di Leopoli, mentre il 
suo assegnamento consistendo solo in una casa, parte di legno e parte 
di pietra, in Premislia, valutata settemila fiorini polacchi, quali non 
ascendono a scudi settecento romani. Di questa fa conto il P. Trombetti 
di non poterne ritrarre se non che cinque o sei scudi annui, e gl’altri 
tremila fiorini esibiti dal prelato, e che farebbero scudi cento quaranta 
in circa, consistono in alcuni libri et altre robbe, delle quali \_fol. 26Sv\ 
non si può ritrarre frutto alcuno. E nemeno la sudetta casa potrebbe 
pensarsi a vendere vivente esso et impiegare altrove il danaro, perché 
la riceverebbe per una grand’ingiuria, oltreché se l ’ha riservata come 
sopra.

Dall’altra parte, la necessità del seminario in Leopoli per verità 
che può dirsi grandi, e quali sento sia stata più volte divisata da miei 
predecessori all’Eminenze Vostre, e giaché la divina misericordia ha 
condotto la natione Rutena esistente sotto il dominio polacco poco meno 
che intieramente all’Unione con la Chiesa Romana, et in particolare 
l ’ampia diocesi di Leopoli, che è stata dell’ultime, tutto quell’aiuto spi
rituale, che si dia ad una moltitudine grandissima di anime [/oZ. 266] 
comprese in detta Unione, è opportuno, et in specie perché il bisogno 
consiste assaissimo ( !)  nell’andare istruendo quei sacerdoti, o siano popi, 
nel catechismo, di cui sono per lo più ignorantissimi, e della maniera 
di amministrare і sacramenti, essendosi dati casi di concedere l ’assolu- 
tione prima di ascoltare le confessioni, et avvertiti dell’errore, non hanno 
mancato di rispondere, essere il medesimo l’anteciparla o posteciparla, 
senza parlare dell’indecenze nel conservare il venerabile delle irriverenze 
nell’amministrare і sacramenti, e di molte altre erroneità, fino a consa
grare il sugo di mele in vece del vino. Non può negarsi, che questa 
doverebbe essere incombenza di quei vescovi, ma trattandosi con una



Historica nr. 83 (а. 1710) 157

natione, che è vissuta alla cieca \_fol. 266v] per il passato fra lo scisma, 
è necessario che vi si piantino alberi nuovi e ben coltivati in tempo della 
gioventù, sicome ammaestrati nel culto divino nella maniera, che può 
sperarsi, doventarebbero quei soggetti, che andassero uscendo dal semi
nario, e questi istessi o coll’esempio o colla carità verso gl’altri popi, 
a poco a poco potranno scacciare gl’inconvenienti dell’ignoranza et 
introdurre il modo più decente del servizio di Dio.

Non trovo, che vi sia altro fondamento per il detto seminario di 
Leopoli, se non quell’unico gettato dalla Santità di Nostro Signore, cioè 
la casa posta nella città, ottanta scudi annui assegnati dalla S. Congre
gatione l ’anno scorso, et il frutto di scudi ottocento cinquanta dalla 
dispensa matrimoniale, che sin a tanto [/oZ. 267] non si fondarà sepa
ratamente da Mons. Winnicki il seminario di Premislia, correranno 
a favore di questo di Leopoli, essendo già stati posti a frutto a ragione 
di sei per cento. Ma come che questi potrebbero mancare, non riman
gono per ora sicuri che li 80 scudi.

Già si sono presi due alunni Ruteni, e si mantengono nel collegio 
Armeno, ma pochi più potrebbero introdurvisi, si perché l ’habitatione 
non è capace di molto maggior numero, come perché non convengono 
né di natura, né di costumi, né di rito gl’Armeni con і Ruteni. Onde 
quando fosse eguale o poco dispari il numero, potrebbero temersi de
gl’inconvenienti.

Già la clemenza pontificia si trova di haver fatto compra della 
casa, la quale non torna il conto [/oZ. 267v\ di affittare, perché non è 
tanto l ’utile, che se ne ricavarebbe, quanto il danno che riceverebbe, 
secondo l ’esperienza da chi l ’habitasse, e la detta casa anche senza affit
tarsi porta ogn’anno qualche spesa di reattamento, come appunto il 
P. Trombetti ne ha formato і conti, che vengono annessi,1 e per і quali 
implora il rimborso, allegando di non haver potuto esplorare prima di 
farlo l ’oracolo dell’Eminenze Vostre, perché il pericolo di cadere quei 
tetti era imminente e non ammetteva dilatione, di modo che pare espe
diente di non tenerla più inutile, e di dare, se sia possibile, l’ultima mano 
a quest’opera con un assegnamento congruo, e non potendosi contare 
sopra il proposto già di levare la metà di quello, che si dà al collegio 
Armeno, per applicarla al Ruteno [/oZ. 268] per le ragioni evidentissime 
da me altre volte umiliate all’Eminenze Vostre, comparisce loro l ’impos
sibilità di tirare avanti questo senza il concorso della pontificia be
neficenza.

Di qua so, che altre volte si sono fatte larghe promesse da qualche 
signore Polacco, ma poi non si è trovata la prontezza medesima nell’os-

Vid. infra nr. 85.
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servarle. E sebene il P. Trombetti ancora oggi habbia fiducia in qual- 
cune, tuttavia se pure gli riuscirà di conseguire qualche cosa, sarà per 
poter mantenere qualche alunno di più, ma non il sostentamento sodo 
e stabile del seminario.

Restarebbe ora a vedersi, se complisse più alla Santa Sede di fare 
un sforzo tutto insieme, o pure descendere all’assegnamento annuo.

\_fol. 268v~[ Si considera, che l ’improntare una somma per farla 
investire in queste parti torna un gran conto, mentre se ne ricava almeno 
sei per cento. Onde quell’entrata, che venendo di Roma suppone un 
capitale, per esempio di diece mila scudi, che potrebbe essere l’assegna
mento bastante per la fondazione, si ricavarebbe qua dall’investimento 
di cinque mila, e potrebbe sperarsi la conservazione perpetua de mede
simi capitali, si perché sarebbero maneggiati da Padri Teatini Italiani, 
come perché potrebbero farsi sempre investire sotto nome della Sacra 
Congregatione, e commettersene l’assistenza anche al nunzio prò tempore.

Ecco dunque tutto ciò, che mi si rappresenta da umiliare all’Emi- 
nenze Vostre in proposito del seminario [/oZ. 269] di Leopoli, che sot
toposto all’ulteriore loro determinatione, lasciarà a me l ’obligo di ubidire 
a quanto si degneranno in appresso di comandarmi, et intanto supplico 
umilmente l’Eminenze Vostre di un benigno perdono, se mi fussi inol
trato ad essere importuno con la rappresentanza di questi fogli, che per 
altro ho stimato dover fare minutamente per intiera notitia della 
S. Congregatione.

Aggiungo per fine alcuni punti stesi dal P. Trombetti per riportarne 
і benigni decreti dell’Eminenze Vostre, supponendoli utili e necessarii, 
come risultarà da essi, e rinova particolarmente l’istanze di qualche 
sussidio per la fabrica divisata del collegio Armeno per potersi allegge
rire dal timore degl’incendii, come parve essergli stato intentionato dal- 
l ’Eminenze Vostre con [/oZ. 269v\ lettera scritta a me sotto li 7 maggio 
prossimo passato, et io lo compatisco nella domanda, perché sono troppo 
frequenti in queste parti gl’accidenti del fuoco.

E perché il detto Padre vorrebbe poter comparire fra la natione 
Rutena con qualche titolo, che lo specifichi in qualche modo ministro 
apostolico e direttore del nuovo seminario Ruteno, anche per quel poco 
principio, che se gl’è dato, per assicurarsi di ogni contradizione, pare
rebbe, che dall’Eminenze Vostre se gli potesse far spedire la patente di 
Prefetto del detto seminario Ruteno, della quale ne supplica, medianti 
pure le mie intercessioni presenti, quali sottometto però sempre alla 
clemenza dell’Eminenze Vostre con quel profondissimo ossequio, che 
sono dell’Eminenze Vostre (m. pr.) umilissimo et obligatissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe m. pr.
Varsavia, 26 marzo 1710.
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84 .

Pater Trombetti archiepiscopo de Cavaleriis. Varsaviae, 26. III. 1710.
De seminario Ucrainorum Leopoliensi.

APF, Congr. gen. 572 fol. 276-277 orig. autogr.

Ill.mo e R.mo Signor Signor padrone colendissimo.
Insieme con la copia della nomina regia per Mons. Winnichi alla 

metropolia, tradotta dal polacco in latino e legalizzata nella cancellarla 
di questa sacra nunziatura, viene ad Vostra Signoria 111 .ma e R.ma il 
memoriale di Mons. arciv. Armeno di Leopoli per implorare dalla cle
menza della Sacra Congregatione non meno l’approvazione della dispo
sizione delle feste de santi fatta dal medesimo, che la copia del decreto, 
che emanò dalla medesima Sacra Congregatione da 12 anni in circa 
in causis Armenorum.

Ho presentato a Mons. nunzio il calcolo delle spese, che ho dovuto 
necessariamente fare nel ricoprir la casa della S. Congregatione, mentre il 
tetto minacciava ruina, e sarebbe caduto indubitatamente, se non havessi 
presto soccorso, et all’ora il danno sarebbe stato molto maggiore. Sup
plico perciò Vostra Signoria 111 .ma e R.ma a degnarsi implorarmene il 
rimborso della S. Congregatione per poter sodisfare a chi devo.

Haverei più volte affidata 1 la casa, ma perché vedo per isperienza 
esser sempre maggiore la ruina che lasciano li habitatori, che l ’utile 
se ne ricava, ho lasciato di farlo, havendo provato che l ’insolenza della 
servitù di questa nobiltà è arrivata a segno di guastar le finestre per 
prendere dalli vetri il piombo da caricar le pistole. Si degni donque Vo
stra Signoria 111 .ma e R.ma da questo fatto dedurre il restante del danno 
in ogni cosa, aggiongendosi che molte volte insalutato hospite porta 1 2 via 
con l’affitto di casa anche li mobili, se vi sono.

\_fol. 276v~\ Per poter maggiormente e liberamente a vantaggiar e 
l ’interessi della missione a beneficio de Ruteni, senza sentire il solito 
rimprovero da qualche malcontento del Quomodo huc intrasti, ho sup
plicato Mons. nuntio per la patente della prefettura delli collegii Ruteni, 
mentre Mons. Winnichi ha concordato nell’incorporatione delli mede
simi riservandosi una clausula, che non verrà mai all’effetto. Spero si 
degnerà intercedere la gratia appresso la Sacra Congregatione, pure non

1 i.c. affittata.
2 ms. portano.
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manco humilmente supplicarne Vostra Signoria Ill.ma e R.ma per questa 
gratia assieme con le faccolta solite a concedersi, quando la clemenza 
della Sacra Congregatione lo stimi espediente.

Non apporto ulteriormente tedio ad Vostra Signoria 111.ma e R.ma 
coll’esponere la necessità de seminarii Ruteni, havendolo fatto altre 
volte, vedo bensì la gran perdita delle anime per l ’ignoranza de sacer
doti, o siino popi, nell’amministrare li sacramenti, e so che l ’uso fre
quente di disponere gl’infermi consiste in una sola visita, nella quale il 
popo sente la confessione dell’infermo, dandoli subito il viatico, l ’estrema 
untione, raccommandandoli l ’anima, senza più tornarvi a vederlo, o 
assisterli all’ultimo passo all’eternità. Et interrogato il popo, quare sic, 
egli risponde haver già date tutte le spedizioni all’infermo, né esservi 
necessità d’altro. Gl’altri errori poi nel celebrare, nel sentire le 
[ fol. 277] confessioni di molti insieme, e di rivelare ancora le confes
sioni, sono assai frequenti, lasciando che il più delle volte si trovano 
amuffite le specie consecrate, e con quelle danno la communione.

50 quanto sia il zelo di Vostra Signoria 111.ma e R.ma per la salute 
delle anime, onde prendo speranze certissime mediante la di lei inter
cessione di sentire et assegnati li operarii della mia religione, e stabiliti 
li seminarii, per і quali spero si degnerà scrivere Mons. nonzio ancora.

Nella futura settimana spero portarmi di nuovo a Leopoli, e doppo 
Pasqua intraprenderò a Dio piacendo la fattica di tenere una conferenza 
per una volta la settimana di casi di conscienza (ma re vera per spiegarli 
il cathechismo et instruirli nella amministrazione de sacramenti) con 
li popi della città e borghi, che saranno da 15 in circa.

51 è dato il caso in una chiesa d’esser state conservate in una 
pisside di legno et in un altra di stagno le specie consecrate, benché già 
corrotte et ammuffite. Interrogato poi il popo circa la diversità delle 
pissidi, rispose conservarsi in quella di legno per li villani, in quella 
poi di stagno per la benefattrice o fondatrice di quella czerqua, o sia 
chiesa. Arguisca Vostra Signoria Ill.ma e R.ma la grand’ignoranza et 
irreverenza oltre l ’errore.

\_fol. 277v] Rinovo per ultimo ad Vostra Signoria Ill.ma e R.ma 
le mie humilissime preghiere per qualche sussidio straordinario per fare 
qualche edificio di muro nel collegio Armeno, e liberarmi dal continuo 
timore di qualche incendio, come ho supplicato altre volte, e mentre la 
supplico ancora a degnarsi perdonarmi il tedio e continuarmi l ’honore 
della sua protettione, resto con farle humilissima riverenza. Varsavia, 
26 marzo 1710.

Di Vostra Signoria Ill.ma e R.ma humilissimo, devotissimo et obli
gatissimo servitore

Stefano Trombetti, C. R.
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85 .

Mense martio a. 1710.
Quaedam petitiones Patris Trombetti seminarium Leopoliense 

concernentes.

APF, Congr. gen. 572 fol. 272-274 orig. autogr.

1. Supplicatur, ut sit decretum Sacrae Congregationis, ne alumni 
Rutheni exire possint ex seminario, nisi completis studiis. Quod si ex 
propria insolentia exirent aut fugam darent, isti nunquam ordinari 
possint, nisi approbentur a praefecto collegii seu seminarii, et solvant 
pro alimentis.

2. Ne praedicti seminaristae promoveri possint ad ordines, nisi 
prius habuerint literas aut praesentationem a praefecto seminarii pro 
tempore, cum debeat esse aliquis modus coercendi iuventutem, ne in 
insolentiam erumpat.

3. Ne loci ordinarii recusare possint ordinare seminaristas, quando 
sint capaces et idonei et praesentantur a praefecto, nec aliquid petere aut 
extorquere propter ordinationes ab ordinandis aut parentibus illorum, 
ut abusus invaluerat hucusque.

4. Ut alumni Rutheni in concursu aliorum ordinandorum (quando 
erunt aequaliter idonei et capaces) praeferantur caeteris, per decretum 
Sacrae Congregationis, ad ecclesias vacantes.

5. Cum ut expositum fuit Ill.mo et R.mo D.no nuntio, Pater 
praefectus debuerit necessario dare novum 1 tectum domui Sacrae Con
gregationis emptae pro seminario Rutheno erigendo, ne ob nimiam 
nivium copiam et vetustatem tegularum rueret postea cum maiori 
damno, quandoquidem erat in summo periculo, et alias expensas facere, 
ideo humillime supplicat idem Pater, ut Sacra Congregatio dignetur 
approbare regestrum expensarum factarum, quod transmittitur, et ordi
nare mandatum solutionis, ut possit satisfacere debitis, rogando ulterius 
(cum adhuc aliqua pars tegenda remaneat) approbationem terminandi.

6. Cum Sacra Congregatio dignata fuerit appromittere subsidium 
aliquod extraordinarium pro reparatione collegii pontificii Leopoliensis 
Armeni, cuius aliqua pars est lignea, et in qua necessario habitare 
opportet, nec caret periculo ob igne, ideo iterum pro hac gratia humillime 
supplicat Pater praefectus.

i ms. noum.
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[/oZ. 273-274] Spese fatte per la casa della S. Congregatione nella 
città di L e o p o li .............................

[/oZ. 274] . . . Somma di tutte le spese:

Nel 1707 scudi 5 20
Nel 1708 scudi 13 95
Nel 1709 scudi 45 92

In tutto 65 7

Hic adest subscriptio Patris Stephani Trombetti.

86.

Supplicatio pro electo metr. Vynnyckyj. (28. IV. 1710.)
De consecrationibus episcoporum turbatissimis temporibus regni.

APF, Congr. gen. 571 fol. 514rv.

Beatissime Pater.
Georgius Winnicki, episcopus Premisliensis ritus Ruteni unitus et 

electus ad Rutenam metropoliam, humillime exponit Sanctitati Vestrae, 
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 propterea humiliter, ut in defectu Sanctitas Vestra dignetur 
tribuere facultatem quatenus uti possit etiam abbatibus regularibus 
\_fol. 514г?] eiusdem ritus seu episcopis vel abbatibus latinis promiscue, 
prout dabitur maior commoditas his turbatissimis temporibus. Quam 
Deus etc.

87 .

Supplicatio cleri Ecclesiae Ruthenae unitae. (28. IV. 1710.)
De simonia evitanda in susceptione ordinum.

APF, Congr. gen. 571 fol. 513rv.

Beatissime Pater.
Natio nostra Ruthena inter beneficia maxima, quae ab unione cum 

sancta catholica Ecclesia Romana recipit, etiam illud sperat, a simonia- 
rum inquinamentis separari, et praecipue in sacrorum ordinum su-
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sceptione. Humiliter propterea exponit Sanctitati Vestrae, quod licet 
111 .mi episcopi Rutheni uniti digne se gerant, attamen ut plurimum 
ordinandi a susceptione ordinum repelluntur, forsan eorum ministrorum 
defectu, nisi antea aliqua pecuniarum [fol. 513v] summa fuerit perso
luta. Quod cum in animarum detrimentum eveniat, clerus Ruthenus 
humillime Sanctitatem Vestram exorat, ut huiusmodi perniciosissimo 
malo opportuna remedia velit apponere. Pro qua etc.

88.
Ex Actis S. Congr. de P . F. Romae, 28. IV. 1710.

De Barlaam Septyckyj electo ep. Leopoliensi; de expeditione bullae 
novo metr. Vynnyckyj; de Brevibus pontificiis pro quibusdam personis; 
de P. Laurentio Sokolinskyj Romae retinendo.

APF, Acta S. Congr. 80 fol. ]56v-160, nr. 31, reg.

(Ad congr. gen. diei 28 aprilis 1710.)

Pro Em.mo Aqua vi va absente retulit Em.mus Gabriellius.
31. È giunto P’avviso, che s’aspettava di Mons. nunzio in Polonia 

dell’elezione del vescovo Ruteno unito di Leopoli in persona del Pa
dre archimandrita Barlaam Szeptiscki, qual elezione Mons. nunzio con 
lettera delli 19 di marzo prossimo passato dice essere seguita con quiete, 
e che la [fol. 157] nazione Rutena, che pretendeva toccare a lei detta 
elezione, è rimasta sodisfatta della maniera, con cui questa si è diretta. 
Che Mons. Winnicki, eletto metropolita, è contento del soggetto per es
sere anche a giudizio del P. Trombetti il più idoneo e capace.

Primo supplica perciò nuovamente il medesimo Mons. nunzio, che 
si dia facoltà al detto metropolita eletto di consacrare l’istesso vescovo, 
come anco gl’altri, che saranno nominati, coll’assistenza di due abbati 
regolari dell’istesso rito greco, o pure de’ vescovi et abbati latini assieme; 
e ciò perché delli due vescovi Ruteni, che erano rimasti, quello di Lu- 
ceoria è stato condotto prigione da Moscoviti in Kiovia, e quello di Pińsko 
è lontanissimo; della qual facoltà ne supplica ancora con memoriale a 
parte il predetto metropolita eletto, come fu esposto nella Congregazione 
prossima passata, ma fu rescritto : Dilata, tanto per questo, quanto anco 
per altri particolari, col motivo, che non s’aveva avviso dell’elezione del 
sudetto vescovo di Leopoli da Mons. nunzio, ma solo dal P. Trombetti.

[fol. 157v] In ordine alla qual facoltà suggerisce Mons. segretario, 
che in mancanza de’ vescovi ha altre volte la Santità di Nostro Signore 
con molti vescovi dispensato di valersi di persone costituite in dignità, 
et anco di sacerdoti regolari.
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Stima anco necessario Mons. nunzio di provedere circa l’istanza del 
clero Ruteno, che con memoriale diretto alla Santità di Nostro Signore 
rappresenta, che quantunque і vescovi Ruteni uniti si portino degna
mente, tuttavia per lo più gl’ordinandi non possono essere ordinati, se 
prima non pagano certa somma di denaro a’ ministri et offiziali de- 
gl’istessi vescovi, il che essendo cosa simoniaca :

2°. Supplica il detto clero, che si proveda opportunamente a tal 
disordine.

Ha poi l ’isteso Mons. nunzio con altra lettera delli 19 di marzo 
prossimo passato trasmesso il processo sopra lo stato della metropolia della 
Russia, e le qualità di Mons. Winnichi, vescovo di Premislia, ad essa 
metropolita già eletto, secondo lo stile de vescovi uniti della sua nazione, 
come pure la professione della fede fatta dall’istesso metropolita 
[/oZ. 158] in forma autentica, e la supplica o nomina regia alla sudetta 
metropolia, tradotta dall’idioma polacco in latino, è legalizzata in quella 
cancellaria apostolica.

3°. Fa però il medesimo Mons. nunzio assai premurosa istanza per 
la conferma del detto metropolita e della sollecita spedizione delle bolle, 
acciò che possa il nuovo metropolita prendere quanto prima il possesso, 
e venire immediatamente all’istitutione degl’altri vescovati da molto 
tempo vacanti.

Della medesima grazia ne supplica instant amente il P. procurator 
generale de’ Basiliani Ruteni,1 atteso il pericolo dell’intrusione di qual
che scismatico in dette chiese vacanti mediante la prepotenza de’ 
Moscoviti.

Sopra di che dice Mons. segretario, che conforme si prescrive nella 
bolla di Clemente V i l i  dell’anno 1595, il metropolita eletto secondo il 
loro costume deve essere confermato et istituito dalla Sede Apostolica, e 
spedirsegli le bolle gratis. Fa anco particolare istanza :

4°. Che nelle bolle del nuovo metropolita se gli dia la retenzione 
del vescovato [/oZ. 158г;] che gode attualmente di Premislia, conforme 
dice essersi sempre pratticato con і nuovi metropoliti, e specialmente 
coll’ultimo, mentre essendo la chiesa metropolitana di Kiovia nelle mani 
de Moscoviti, il metropolita ne ha solamente il nudo titolo senza alcuna 
rendita, e perciò suole sempre lasciarseli il vescovato che godeva prima 
della sua elezzione alla metropolia.

E ciò dice Mons. segretario essersi pratticato non solo coll’ultimo 
metropolita, al quale fu conceduto di ritenere il vescovato di Vladimiria 
nell’anno 1695, ma anco nell’ 1641 con Mons. Scelava, con la riten-

1 P. Hilarion Krusevyc, procurator generalis OSBM in Urbe (1709-12).
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zionę dell’arcivescovato di Piosco, del 1665 con Mons. Gabriele Colenda, 
arcivescovo di Piosco, colla retentione della medesima chiesa, e del 1670 
con Mons. Cipriano Zocouschi, con la ritenzione parimente di Piosco, 
con la clausula sempre però : ad beneplacitum Sanctae Sedis Apostolicae.

5°. Il detto P. procurator generale fa istanza, che dalla Santità di 
Nostro Signore si scrivino Brevi al re di Polonia et a senatori del regno, 
con raccomandar loro caldamente la s. Unione e gl’uniti, e che 
[/oZ. 159] si faccia l ’istesso a Mons. nunzio, mentre і Moscoviti non 
solo hanno condotto prigione il vescovo Ruteno unito di Luceoria, ma 
avevano anco mandati cinquanta cavalli per sorprendere Mons. Win
nicki, eletto metropolita, il che seguiva, se questo avutone qualche indizio 
non si fuggivate non si salvava appresso il gran generale del regno, di 
che ne scrive anco con molta amarezza il P. Trombetti, dicendo che al 
vedere, sono sue parole : bellum indicitur Unioni, quidem apertissime.

Quanto allo scrivere і Brevi sopra richiesti, dice Mons. segretario, 
che ciò fu anco fatto nell’anno 1670, essendosi scritto al re, all’arcive
scovo di Gnesna, al generale dell’esercito di Polonia, et ad alcuni 
senatori.

Ringrazia poi sommamente l ’Eminenze Vostre il detto P. procu
rator generale della nomina regia, ottenutagli medianti le raccomanda
zioni di questa S. Congregazione da Mons. nunzio all’arcivescovato di 
Piosco,2 di che ne ragguaglia l ’Eminenze Vostre anco Mons. nunzio in 
riprova della sua attenzione et [/о /. 159г;] ossequio a loro offizii a 
favore del sudetto Padre, il quale ora rappresenta all’Eminenze Vostre 
essere la sudetta diocesi assai vasta, e mista di scismatici, e perciò biso
gnosissima d’operarii in suo aiuto, onde supplica :

6°. Che se gli permetta di condurre e ritenere appresso di sè senza 
incommodo alcuno di questa S. Congregazione il P. Lorenzo Sokolinski,3 
sacerdote dell’istess’Ordine, già alunno del collegio Greco, soggetto 
esemplare e dotto, il quale non avendo potuto avere dalla sua religione 
il necessario viatico per ritornare alla patria, il detto procuratore l’ha 
mantenuto per due anni a proprie spese appresso di sè; tanto più, che 
il P. generale dell’Ordine scrivendo all’istesso procuratore dice : R.dus 
P. Sokolinski nihil prorsus a me accipiet; si potest aliquo alio modo 
redire in patriam, redeat; sin secus, disponat de illo S. Congregatio.

In fine il medesimo procuratore dà parte all’Eminenze Vostre, che

2 i.e. Polosko.
3 Laurentius Sokolinskyj, OSBM, alumnus collegii Graecorum (1704-08), 

archiep. Smolenscensis (1710-27).
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è stato già in suo luogo, destinato dal detto Padre generale per procura
tore generale e rettore dell’ospizio de SS. Sergio e Bacco altro religioso. 

[/oZ. 160] Rescriptum.
Ad lum. Pro gratia, secuta confirmatione.
Ad 2um. D.no nuncio prò sua prudentia.
Ad 3ium. Affirmative.
Ad 4um. Pro gratia.
Ad 5um. Affirmative.
Ad 6um. Pro gratia, accedente consensu generalis, et ad bene

placitum.

89 .

Romae, 10. V. 1710.
Clemens X I P. M. archiepiscopis et episcopis Poloniae.

Hortatur, ut catholicos unitos, ac praesertim episcopos, benigne 
fovere et ab insidiis non unitorum strenue tueri velint.

ASV, Ep. ad Principes 87 fol. 221rv reg.
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, p. 624.

Venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis regni Poloniae.
Clemens Papa XI. Venerabiles fratres, salutem etc.
Incumbit sanctae matri Ecclesiae (quae sine dispendio integritatis 

ac unitatis circumamicta est varietate) amanter illos potissimum filios 
confovere, qui etsi forte a ceteris catholicis ritu dispares, cum eisdem 
tamen in verae fidei cultu ac disciplina consentientes, ipsam uti veritatis 
certam unicamque magistram agnoscunt. Quamobrem apostolici nostri 
muneris esse ducimus hortari ac commonere Fraternitates Vestras ad 
impendenda alacriter sincerae ac fraternae charitatis officia Ruthenis 
unitis, atque inter eos illis praesertim, qui episcopali ordine decorantur, 
quatenus hi omnes praesidio vestro freti, ab invidia atque insidiis schi
smaticorum, quibus inita iamdudum per eos vobiscum et cum ceteris 
catholicis concordia ac sancta, ut vocant, Unio summopere invisa est, 
Deo propitiante, eximantur, \_fol. 22 l v ]  Hoc certe studium tam com
mendatum vobis esse debet, quam sane interest, ut illi Sanctae Romanae 
Ecclesiae semper magis adhaereant, et orthodoxae veritatis incolumi
tatem et incrementum curent ac longe lateque promoveant. Gratum 
autem nobis pratermodum erit assequi novum hoc eximiae pietatis ac 
praestantis zeli argumentum a Fraternitatibus Vestris, quibus apostoli- 
cam benedictionem peramanter impertimur. Datum Romae etc. die 
decima maii 1710, pontificatus nostri anno decimo.
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90 .

Clemens X I Р. М. senatoribus Poloniae. Romae, 10. V. 1710.
Idem argumentum.
ASV, Ер. ad Principes 87 fol. 221v-222 reg. (A)
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, p. 625. (В)

Dilectis filiis, nobilibus viris, ordini senatorio regni Poloniae.
Clemens Papa XI. Dilecti filii, nobiles viri, salutem etc.
De praestanti fide ac zelo Nobilitatum Vestrarum multum nobis, 

et iure quidem merito pollicemur, dum a vobis pro munere nostro sedulo 
petimus, ut praesidio ac authoritate vestra, ubi occasio tulerit, tueri 
curetis Ruthenos unitos, quos sicut Sancta Romana Ecclesia, utpote in 
verae fidei cultu cum caeteris latini ritus catholicis consentientes, tam
quam filios, suo sinu amanter excipit, ita schismatici hoc ipso nomine 
aversantur ac \_fol. 222 ] insequuntur. Quod itaque ad vestram virtutem 
magnopere pertinet, eos adversus quascumque insidias atque molestias 
strenue asserere, hoc si alacri voluntate praestiteritis, charitatem nostram 
vobis usque magis conciliabitis, et vestrum in sanctam matrem Ecclesiam 
meritum uberius cumulabitis. Dum vero ab Authore bonorum omnium 
vobis ex animo precamur, ut vobis rebusque vestris propitietur, et tran
quillitatem ac felicitatem una cum spiritualium munerum incremento 
vobis elargiatur, apostolicam benedictionem Nobilitatibus Vestris pera
manter impertimur. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo 
Piscatoris die decima maii 1710, pontificatus nostri anno decimo.1

91 .

Romae9 10. V. 1710.
Clemens X I P. M. ordini equestri regni Poloniae.

Idem argumentum.
ASV, Ep. ad Principes 87 fol. 222rv reg.
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, p. 625.

Dilectis filiis, ordini equestri regni Poloniae.
Clemens Papa XI. Dilecti filii, salutem etc.
Quaerimus gloriae ac meriti vestri incrementa, dum pro iure ac 

munere nostro enixe commendamus tutelae vestrae Ruthenos unitos, 
qui scilicet cum catholicis latini ritus unam, eandemque matrem ac 
magistram veritatis Sanctam Romanam Ecclesiam agnoscunt, eidemque 
adhaerent per sacrum illud foedus, quod sancta Unio vulgo indigitatur. 
Aequum sane est, ut illi nedum mutuae charitatis officia a vobis referant,

1 A Datum Romae etc. die X maii 1710 etc.
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sed ut ope vestra communiantur [fol. 222v\ adversus schismaticos, qui 
ob illum ipsum, qui vobis communis est, catholicae fidei cultum eos, ut 
fertur, magnopere insectantur. Argumentum itaque filialis vestrae obser
vantiae, imo fidei ac pietatis vestrae exhibite, et zelum vestrum pro hac 
causa, si ita res tulerit, strenue explicate; dum nos in felicitatis auspicium 
apostolicam vobis, dilecti filii, benedictionem peramanter impertimur. 
Datum etc. die X maii 1710 etc.

92 .

(12. V. 1710.)
Supplicatio pro B. Septyckyj, nominato ep. Leopoliensi.

De concessione ei facultatum, quae metropolitis Kioviensibus con
cedi solent.

APF, Congr. gen. 572 fol. 48.

Em.mi ac R.mi D.ni.
Barlaam Szeptycki, nominatus episcopus Leopoliensis supplicat 

humillime Eminentiis Vestris pro concessione facultatum earundem, 
quae metropolitis Russiae concedi solent. Ita tamen, ut iis nullo modo 
uti prossit, quousque a suo metropolita pro dicto episcopatu, iuxta bullam 
Clementis VIII, confirmatus non fuerit. Quas Deus, etc.

[fol. 55v, tergo] S. Congregationi de Propaganda Fide. Pro Bar
laam Szeptycki, nominato episcopo Leopoliensi.

Iisdem fere verbis supplicatur ibid. [/oZ. 47] pro Leone Kiszka, 
nominato episcopo Vladimiriensi; [fol. 49 ] pro Silvestro Pieszkiewicz, 
archiep. Polocensi; [fol. 50] pro Porphyrio Kulczycki, episcopo Pin- 
scénsi; [fol. 51] pro Georgio Winnicki, metr. Kioviensi.

[fol. 56v, tergo] 12 maggio 1710... Pro P. Leone Kiska generale 
de monaci Ruteni, nominato vescovo di Vladislavia (!)... et il P. Bar
laam Szeptiski nominato vescovo di Leopoli.

93 .

Clemens X I P. M. Augusto II regi. Romae, 25. X. 1710.
Explicatis gravibus iniuriis, quibus Moschi milites Polocensem 

cathedralem ecclesiam et monachos OSBM eorumque monasteria afflixe
rant, regem hortatur, ut Moschorum audaciam cohiberi curet et dictorum 
monachorum incolumitatem strenue tueatur.

ASV, Ep. ad Principes 87 fol. 258v-259v reg. (A)
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, p. 644. (В )

Charissimo in Christo filio nostro, Augusto Poloniae regi illustri.
Clemens Papa XI. Charissime in Christo fili noster, salutem etc.
Opem nostram multis precibus ac querelis efflagitant monachi
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Ordinis S. Basilii nationis Ruthenae, qui in catholica fide cum Romana 
Ecclesia consentientes, Uniti passim vocantur, humiliter ac enixe expe
tentes eximi a saeva militum Moschorum persecutione, qui post direptam 
ac deinde eversam cuniculis cathedralem ecclesiam Plocensem, diversa 
eiusdem Ordinis monasteria, aliasque sacras domos ac ecclesias tum 
regularium, tum secularium bonis ac omni supellectili expoliaverunt, 
abductis in captivitatem quibusdam monachis, aliis vero ad necem quae
sitis eo, ut apparet, proposito, ut huius instituti homines tum e Poloniae 
regno, tum e ducatu Lithuaniae, tum a provinciis Prussiae, in odium 
pontificii nominis et catholici cultus prorsus expellant ac eliminent. 
Aestuat ad haec mirum in modum [/oZ. 259] char it as nostra solicita, ne 
qui ad sanctae matris Ecclesiae gremium confugerunt, eius tutela atque 
praesidio in tanta angustia et calamitate destituantur. Quapropter Maie- 
statem Tuam, quo maiori possumus studio, rogamus et obtestamur, ut 
sua authoritate et accuratissimis officiis agat, atque contendat apud 
magnum Moscoviae ducem pro obtinenda omnino praefatis monachis 
aliisque Ruthenis unitis, ac in universum catholicis omnibus pristina 
securitate ac libertate, quae sine aperta laesione iustitiae, nec sine magna 
religionis, quam profiteris, et tuae dignitatis iniura, eisdem auferri in 
tuis praesertim ditionibus non potest. Porro nisi curaveris severitate 
disciplinae, et gravissimis poenis coerceri tantam audaciam, nihil est, 
quod ab hominibus, qui sacras res et personas primum aggredi ac con
culcare non horruerunt, metuendum subinde non sit in summam reipu- 
blicae perniciem. Quod itaque iusti ac pii regis est, consule communi 
saluti ac populorum 1 tuorum indemnitati, ac filios Ecclesiae, eosque in 
primis, qui divinis rebus dant operam, immunes a schismaticorum ausi
bus praestare satage; quod quantum tua 1 2 intersit ad propitiandum tibi 
rebusque tuis divinum auxilium, [/oZ. 259v] satis te intelligere arbitra
mur, dum nos apostolicam benedictionem Maiestati Tuae amantissime 
impertimur. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem etc. die 
vigesima quinta octobris 1710, pontificatus nostri anno decimo.3

94 .

Clemens X I P. M. archiepiscopo Szembek. Romae, 25. X. 1710.
Idem argumentum.

ASV, Ep. ad Principes 87 fol. 259v-260 reg. (A)
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, p. 645. (В)

1 В communi populorum.
2 В tui.
3 В Datum Romae etc. die 25 octobris 1710 etc.
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Venerabili fratri archiepiscopo Gnesnensi.
Clemens Papa XI. Venerabilis frater, salutem etc.
Innotuisse Fraternitati Tuae arbitramur, quam male actum sit cum 

monachis Ruthenis catholicis Ordinis Sancti Basilii sub ipso ingressu 
in fines istius regni eorum militum, quos magnus dux Moscho viae, ut 
publicas res tueretur,1 isthuc non ita pridem immisit; non secus enim, 
ac si illi advenissent rebus sacris, ac catholicae religioni bellum illaturi, 
rapinis atque incendiis adorti sunt regulares ac seculares ecclesias, inter 
quas cathedralem Plocensem, tum etiam monasteria eiusdem Ordinis, 
monachis qua captis, qua fugatis, ad delendam tum in istis, tum in 
finitimis regionibus, omnem prorsus eius instituti memoriam. Etsi autem 
liqueat hanc iniuriam irrogatam fuisse ab eis, utpote schismaticis, in 
odium catholici ac pontificii nominis, ne tamen de prava eorum volun
tate \_fol. 260] ambigendum esset, hoc ipsum palam professi sunt, dum 
quae inique proposuerunt, temere exequebantur. Nos itaque debita erga 
filios Ecclesiae commiseratione intime tacti, charissimum in Christo fi
lium nostrum Augustum Poloniae regem literis nostris excitavimus ad 
suscipiendam eorum fidelium tutelam, neque enim decere existimamus, 
ut ille patiatur dignitatem et authoritatem suam usque adeo contemni, 
aut sinat turpiter traduci eos, quibus omni iure adesse ac opitulari debet. 
Ut vero monita nostra regis animum magis commoveant, paternis nostris 
officiis vim tui consilii libenter adiungimus, confisi te debito zelo incen
sum cum eo sedulo acturum esse, ut hanc causam eo, quo par est, animi 
fervore complectatur, et curet praefatos monachos et catholicos omnes 
ab aestu huius persecutionis eximi, quod te pro Dei honore, nec non 
intuitu benemerendi de nobis diligenter facturum esse speramus. Et 
Fraternitati Tuae apostolicam benedictionem peramanter impertimur. 
Datum Romae etc. die 25 octobris 1710.

95 .

Romae, 25. X. 1710.
Clemens X I P.M. Ioanni Szembek, procancellario regni.

Idem argumentum.

ASV, Ep. ad Principes 87 fol. 260-261 reg. (A)
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora: p. 645-6. (В)

Dilecto filio nobili viro Ioanni Szembeck procancellario regni Po
loniae.

Clemens Papa XI. Dilecte fili, nobilis vir, salutem etc.

1 В tuerentur.
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Ubi audivimus [/oZ. 260v\ militares Moschorum copias ad feren
das Poloniae regno suppetias non ita pridem isthuc accitas violentam 
manum sacris rebus intulisse, et aras ac ecclesias catholicas, nec non 
coenobia monachorum Ruthenorum Ordinis Sancti Basilii diripuisse ac 
incendisse, tum etiam eiusdem instituti religiosos viros vel in captivi
tatem duxisse, vel profugos ad mortem quaesiisse, odium demum, quo 
intime incenduntur in Romanam Ecclesiam, cui praefati monachi ad
haerent, multimode explicasse. Nos memores non multum absimilia 
ab his ante aliquot annos per eiusdem nationis schismaticos homines 
patrata fuisse iustum timorem coepimus, ne si eorum furor valide non 
coerceretur,1 a foederatis, quam ab hostibus in detrimentum religionis 
ac reipublicae deteriora essent expectanda. Solicitudinis propterea ac 
paternae nostrae charitatis esse duximus serio monere charissimum in 
Christo filium nostrum Augustum Poloniae regem, ut suorum indem
nitati consulat, nec tantam sibi, suaeque authoritati et catholico nomini 
inferri iniuriam permittat; quod monitum nostrum Nobilitatis Tuae 
opera ac consilio ita urgeri cupimus, ut rex intelligat agi in hoc tum 
de sua dignitate, tum de Dei honore, nihilque sibi praetermittendum 
esse, ut securitas ditionibus suis, ac praesertim ecclesiis et sacris divi
nisque [/oZ. 26I ]  rebus reddatur. Momentum causae pro tua spectata 
prudentia expende ac zelum tuum praeclare explica, quod Deo accep
tum et nobis 1 2 gratum erit, qui Nobilitati Tuae apostolicam benedictio
nem peramanter impertimur. Datum Romae etc. 25 octobris 1710, etc.

96 .

Clemens X I P.M. Augusto II regi. Romae, 22. XI. 1710.
Agit iterum de iniuriis, quas milites Moschorum monachis OSBM 

intulerant, et de commissariis designandis, qui earum veritatem inqui- 
rant, regemque hortatur, ut eorumdem monachorum partes strenue 
tueri velit.

ASV, Ep. Principes 87 fol. 263-264v reg. (A)
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, p. 647-8. (B)

Charissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae regi illustri.
Clemens Papa XI. diarissime in Christo fili noster, salutem etc.
Ex his, quae ad Maiestatem Tuam rescripsit magnus dux Moscho- 

viae, satis liquet te ferventibus apud eum officiis hortatu etiam nostro 
egisse pro eximendis monachis Ruthenis Ordinis Sancti Basilii commu
nionis catholicae a molestiis atque pressuris, quibus a militibus Moschis

1 A coerceretur deteriora.
2 A nobis que.
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isthuc accitis supramodum in praesens divexantur. Sed inde pariter 
constat, quod etsi ipse magnus dux profiteatur optare se, ut per com- 
missarios tum a te, tum a se deputandos districte inquiratur, ac congrue 
animadvertatur in eos omnes, qui praefatis monachis, aliisque catholi
cis tuarum ditionum vim intulerunt, sit ille tamen animo admodum 
praeoccupato adversus ipsos Ruthenos consentientes in fide cum Roma
na Ecclesia, quos sibi, suisque valde infensos esse ex suggestione procul 
dubio Graecorum schismaticorum asseverare [/oZ. 263v] non dubitat. 
Qui itaque te zelus impulit ad suscipiendam tutelam eorum hominum, 
qui tum religionis, tum clientelae titulo regiis tuis gaudentes 1 auspiciis 
iure perfrui 1 2 debent, is etiam te incendat ad eorum causam usque ad 
optatum exitum asserendam, quod cum videatur aptius praestari non 
posse, quam per commissarios utrinque deligendos iuxta oblatam con
ditionem, decet, ut tu quos idoneos duxeris (dum tamen catholicos) 
quamprimum designes, qui una cum Moschis de veritate eorum, quae 
hinc inde opponuntur, cognoscant, nam ubi aequitas servetur et sola 
veritas inspiciatur, facile erit iudicium ferre, utrum monachi Rutheni 
uniti, qui in Polonia et magno ducatu Lithuaniae stationibus inter se 
dissiti, nec viribus praepotentes degunt, molestias intulerint militaribus 
Moschorum copiis non exiguo, ut fertur, numero in eisdem regionibus 
hoc tempore hospitantibus, an potius ab ipsis gravissimas iniurias atque 
etiam quandoque caedes pertulerint, cum praesertim catholicorum tum 
regularium, tum secularium ecclesiae, inter quas cathedralis Plocensis, 
aliaeque parochiales et monasteria praefati Ordinis direptioni ac igni 
data et funditus eversa, ipsique monachi prope omnes sedibus suis 
pulsi, ac usquequaque dispersi ac profugi, ac demum silentium rebus 
sacris ac divinis in illis partibus indictum indubium testimonium prae
bere possint, quinam veri [/oZ. 264] ac certi iniuriarum et tot malo
rum authores extiterint. Nam quod Romanae Ecclesiae hostes per sum
mam calumniam affirmant a Ruthenis unitis, qua minis poenarum, 
qua vi aperta adigi schismaticos, utcumque invitos ac repugnantes, ad 
amplectendam unitatem cum Romana Ecclesia, id aegre suadebunt iis, 
quibus notum est qua lenitate ac mansuetudine Ecclesia oves devias ad 
verum Christi ovile revocare ac perducere curet. Verum adhuc minus 
subsistit, quod additur, et catholicis veluti recens crimen obiicitur, quod 
scilicet episcopatus Luceoriensis, Hallicensis et Leopoliensis, et aliae 
ecclesiae ac confraternitates regni ac praefati ducatus in eisdem literis 
enunciatae, quae ex vi cuiusdam pactionis non multis abhinc annis inter 
Polonos et Moschos, ut supponitur, initae ac postmodum innovatae

1 A gaudentes deest.
2 В perferri.
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compelli non poterant ad amplectendam unitatem cum Romana Eccle
sia, eidem nunc temporis adhaerere dignoscantur, quasi vero id non 
multo pridem, et longe ante assertam pactionem, quae ad tempora 
proximiora refertur, et saeculo iam elapso contigerit, tum scilicet cum 
episcopi ac populi illarum partium agnita, Dei beneficio, veritate ultro 
ac sponte atque omnimoda libertate ad huius Sanctae Ecclesiae omnium 
per orbem ecclesiarum matris ac magistrae gremium [fol. 264v\ con
volarunt. Porro in eo aequitati consulit magnus dux Moscoviae, quod 
gloriatur se liberum exercitium nostrae religionis catholicis in suo im
perio permittere; sed profecto divina humanaque iura graviter laederet, 
si eisdem hanc libertatem divinis officiis et rebus sacris operandi in 
alienis ditionibus adimere contenderet. Verum praestat, ut haec omnia 
peculiari diligentia ita, ut praefertur, expendantur; ubi vero constiterit 
monachos praefatos iuste conqueri, eosdemque in odium Romanae Ec
clesiae et pontificii nominis contra fas omne perturbari ac affligi, eximiae 
tuae virtutis erit eisdem valide opitulari ac cavere, ne in tuo regno 
religioni, iustitiae, tuaeque authoritati tam gravia detrimenta inferantur. 
Aget de his fusius Venerabilis frater Nicolaus archiepiscopus Thebarum 
nuncius noster apud Maiestatem Tuam, cui apostolicam benedictionem 
amantissime impertimur. Datum Romae etc. die 22 novembris 1710, etc.

97 .

Supplicatio pro metr. Vynnyckyj. (16. XII. 1710.)
De negotio cathedrae Haliciensis.

APF, Congressi 3 fol. 324.

Em.mi e R.mi Signori.
Mons. Georgio Winnicki, arcivescovo metropolitano di Chiiouia, 

Halicia e di tutta la Russia umilissimo oratore dell’Eminenze Vostre, 
umilmente e col dovuto ossequio l’espone, che Mons. Barlaam Szeptycki 
vescovo di Leopoli e Cameneco, archimandrita di Uniovia, benché non 
abbia verun ius sopra la cattedra d’Halicia, tutta volta pretende di 
ritenerla, senza restituirla all’oratore, cioè all’arcivescovato di Chiiouia, 
del quale si ritrova unita. Onde ricorre alla somma giustizia dell’Emi- 
nenze Vostre, acciò si degnino ordinare al sopradetto Mons. Barlaam, 
che la detta cattedra d’Halicia, con tutte le sue attinenze, si restituisca 
all’oratore, ò sia arcivescovato di Chiiouia, al quale spetta, come si rico
noscerà dall’acclusa informazione.1 Che della grazia ecc.

1 Informatio de cathedra Haliciensi extat ibid. fol. 325-327; sequitur sum
marium eius [fol. 327v-330v] de anno 1711.
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[/oZ. 332v, tergo] Alia Sacra Congregazione di Propaganda Fide 
per Mons. Georgio Winnicki, arcivescovo metropolitano di Chiiouia, 
Halicia e di tutta la Russia.

(alia manu) Ruteni 1710.
(infra in calce) 16 decembre 1710.

98 .

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P. F. Varsaviae, 31. XII. 1710.
De retentione archimandriae Unioviensis episcopo B. Septyckyj 

concedenda.

APF, Congr. gen. 575 fol. 294-295v orig.

(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide.

Em.mi et R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Potrei temere, che l ’Eminenze Vostre redarguissero il mio ardire di 

avanzarmi a supplicarle per impetrare la gratia, che desidera Mons. Bar- 
laam Sceptiski, vescovo Ruteno di Leopoli, quando і ricordi, che si 
trovano in questa nunziatura, e particolarmente quelli lasciati dal- 
l’Em.mo Marescotti, di doversi la natione Rutena accarezzare dal nunzio, 
tenerla contenta, e non negarle la propria intercessione si appresso il 
re che appresso la Santa Sede, non mi assicurassero \_fol. 294v] di avan
zarmi a questo passo senza la disapprovatione dell’Eminenze Vostre. Il 
detto prelato è il secondo, che noi habbiamo di quella diocesi unito alla 
Santa Sede, non essendo più di sei o sette anni, che seguì l’unione di 
detta chiesa. Onde tanto più parmi, che dobbiamo allettarlo a stabilirla 
con il mezzo di quelli indulti, che dalla clemenza di Nostro Signore se 
gli possono dispensare, oltre di che in questa maniera vengano gl’uniti 
a poco a poco a riconoscere il valore dell’ [/oZ. 295] autorità apostolica, 
et a dipendere dalla medesima. Egli essendo asceso da pochi mesi a quella 
catedra, implora da Sua Beatitudine l’indulto di poter ritener con essa 
l ’abbadia Unioviense, che possiede da molto tempo, e che esiste nella 
sua diocesi, allegando l’impossibilità di poter sostenere il decoro della 
dignità episcopale, quando non habbia questo sussidio, particolarmente 
in tempo così calamitoso. E come che questo vescovo pretende di dipen
dere non dalla giurisdizione del [/oZ. 295v\ metropolita, al quale nemeno 
il defondo Mons. Szumlaski volse mai sottomettersi, ma direttamente 
dalla Santa Sede. Io ne allego all’Eminenze Vostre tutti і motivi, che 
tendono a conciliargli la sudetta gratia, rimesso per altro sempre al
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supremo conoscimento delTEminenze Vostre, e resto con far loro pro
fondissimo inchino. Varsavia, 31 decembre 1710.

Dell’Eminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe.

99 .

S. Congr. de P .F . (secr.) Patri Trombetti. Romae, 31. I. 1711.
De seminario Leopoliensi a metr. Vynnyckyj adiuvando.

APF, Litt. S. Congr. 100 fol. 20rv reg.

Al P. Trombetti, superiore de’ seminarii Armeno e Ruteno di Leo- 
poli. 31 gennaro (1711).

Dispiace molto a questa S. Congregatione il sentire dalle lettere 
di Vostra Riverenza, che Mons. Winiki nuovo metropolita della Russia 
non si veda per anco disposto ad effettuare la pia volontà, che per il 
passato mostrava c ’ia promessa anco espressamente fattane a Mons. nun
zio, et accettata dalla medesima S. Congregatione, [/oZ. 20г;] di asse
gnare alcuni suoi effetti per la fondatione del seminario Ruteno in 
Leopoli, giaché non era in grado di poterlo fondare in Premislia, come 
aveva già pensato di fare. Pertanto Vostra Riverenza non perda di vista 
l ’affare, ma solleciti opportunamente, et insista appresso il medesimo, 
che eseguisca prontamente la sua buona intentione, ricordandogli l ’im
pegno, che le ne corre con la S. Congregatione, che mal volentieri vedrà 
da esso studiosamente differirsi l ’adempimento della sua promessa, tanto 
più che mediante le gratie della Santa Sede gli sono così notabilmente 
augumentate le rendite. Spero, che Vostra Riverenza s’adoprerà in ciò 
con uguale efficacia e prudenza per ottenere l ’intento, senza offendere 
et alienare l ’animo del prelato. Con che alle sue orationi mi raccomando.

100.

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 3. II. 1711.
Retentio archimandriae Unioviensis episcopo В. Septyckyj con

ceditur.

APF, Acta S. Congr. 81 fol. 69v-70v, n. 23, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 3 februarii 1711.)
23. Mons, nunzio in Polonia raccomanda caldamente all’Eminenze 

Vostre l ’istanza di Mons. Barlaam Szeptiscki, moderno vescovo Ruteno 
di Leopoli, per l ’indulto di potere ritenere l ’abbadia Unioviense, che
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possiede [fol. 70] da molto tempo in qua, e che suppone essergli neces
saria per poter sostenere con decoro la sua dignità episcopale, massime 
in tempo così calamitoso. Il medesimo Mons. nunzio pone in considera
tione dell’Eminenze Vostre essere l’oratore il secondo vescovo di quella 
diocesi unito alla S. Chiesa Romana, non essendo più di sette anni che 
seguì l’unione di detta chiesa, e doversi perciò a suo giuditio allettare a 
stabilirsi nella santa Unione con simili gratie, per mezzo delle quali 
vengono gl’uniti a poco a poco a riconoscere il valore dell’autorità apo
stolica, et a dipendere dalla medesima.

In ordine a che devo dire all’Eminenze Vostre, che al nuovo me
tropolita fu conceduto ultimamente un simile indulto per due abbadie 
con la speditione gratis, e che il medesimo nunzio, come fu riferito sotto 
li 18 d’agosto dell’anno passato, si dolse anche del metropolita medesimo, 
[/oZ. 70г;] perchè premeva fortemente che il sudetto vescovo di Leopoli 
dimettesse la sudetta abbadia Unioviense per prendersela per se, ma 
non ne fu sopra di ciò presa risolutione alcuna.

Rescriptum.
Cum SS.mo prò concessione retentionis. In audientia habita die 

3 februarii 1711, facta per me SS.mo D.no Nostro relatione, Sanctitas 
Sua benigne annuit, et E.mo Prodatario.

101.
S. Congr. de P.F. (secr.) nuntio Spinulae. Romae, 21. II. 1711.

De retentione archimandriae Unioviensis a S. Sede episcopo B. 
Septyckyj concessa.

APF, Litt. S. Congr. 100 fol. 284v reg.

A Mons, nunzio in Polonia. 21 febraro (1711).
Ad insinuatione di Vostra Signoria Ill.ma, questa Sacra Congre

gazione ha impetrato dalla Santità di Nostro Signore a Mons. Barlaam 
Sceptyski, vescovo Ruteno unito di Leopoli, l ’indulto di ritenere sua 
vita durante l’archimandria Unioviense, che possedeva prima della sua 
promotione a quella chiesa. Convenendo però ora fare qualche spesa 
nella speditione di questa gratia, sarà bene, che Vostra Signoria 111.ma 
ne dia un cenno all’istesso prelato, ad effetto che dia gl’ordini opportuni 
a qualche suo corrispondente in questa corte, accioché possa fare le 
spese necessarie per questa speditione, alle quali non è dovere che suc- 
cumba la S. Congregatione doppo d’aver ottenuta la gratia. Tanto devo 
accennare a Vostra Signoria 111 .ma per notitia e governo di detto vescovo, 
e resto con baciarle riverentemente le mani.
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102.
Ех Actis S. Congr. de P. F. Romae, 23. III. 1711.

De instantiis metr. Vynnyckyj : circa ecclesiam Haliciensem me- 
tropoliae Kioviensi adiugendam; circa resarcienda varia damna per Mo- 
scovitas monasteriis illata.

APF, Acta S. Congr. 81 fol. 181v-184v, nr. 38, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 23 martii 1711.)

38. Mons. Giorgio Winnichi, nuovo metropolita della Russia, sup
plica l ’Eminenze Vostre d’un ordine, che la chiesa cattedrale di Halicia, 
unita sino dalla sua primeva erettione alla metropolia di Kiovia, et ora 
posseduta dal vescovo Ruteno unito di Leopoli, si riunisca alla metro
polia, anco in vigore delle sue bolle apostoliche, che a tenore della 
predetta unione lo dichiarano metropolita dell’una e dell’altra chiesa.

Dice ancora d’aver avviso d’essere egli stato destinato dal re Augu
sto di Polonia per commissario a trattare col czar di Moscovia e suoi 
ministri la refettione [/oZ. 152] de’ danni inferiti da Moscoviti a’ mona
sterii e monaci Ruteni uniti di Polonia. E perché una tale speditione è 
per portargli molto dispendio, oltre al pericolo, supplica d’essere con 
speciale Breve di Nostro Signore raccomandato al re, acciò lo protegga 
e diffenda, e l ’assista anche con qualche sussidio dell’entrata regia.

Intorno al punto dell’unione delle chiese di Kiovia e d’Halicia, 
Mons. segretario rappresenta all’Eminenze Vostre, che sotto li 18 ago
sto 1710 espose Mons. nunzio temere, che potesse dare qualche fastidio 
alli uniti di Leopoli per l ’enunciatione fattasi, conforme il solito, nelle 
bolle del sudetto metropolita, dell’unione delle predette chiese di Kiovia 
e d’Halicia, pretendendosi, che questa ultima [/oZ. 182v] spetti al ve
scovado di Leopoli, che ne è stato sempre in possesso, non ostanti tutte 
le enunciative in contrario, che si suppongono fatte a favore dell’unione 
contro li vescovi di Leopoli, che sono stati sempre scismatici, come era 
ancora l’ultimo vescovo Szumlascki, unitosi pochi anni prima della sua 
morte. Disse però Mons. nunzio credere necessario, che il detto metro
polita, non ostante l ’enunciativa predetta, usasse moderatione per non 
eccitare commotioni, con pericolo di perdere in un punto ciò che s’è 
acquistato in tanti anni.

Intorno a che suggerì Mons. segretario, che la detta enunciativa 
s’era sempre posta nelle bolle, atteso che nella bolla di Clemente V il i ,  
emanata nel 1595, si dice, che le sedi arcivescovali, [/oZ. 183] o chiese 
metropolitane di Kiovia et Halicia sono insieme perpetuamente vel alias 
unite, conforme appariva anche da un decreto di 5 luglio 1631, in cui
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si ordina di levare la clausula ordinaria, ut decedente coadiuto vacet 
ecclesia Haliciensis, posta nelle bolle del coadiutore del metropolita, 
datogli col titolo di vescovo d’Halicia, affinché per morte del coadiuto 
non vacasse per essere sempre stata unita colla metropolia, e dalle grosse 
rendite della medesima venivano sostenuti li metropoliti prò tempore, 
quali però per il passato non l’avevano godute, per essere stata sempre 
la medesima chiesa in possesso de’ vescovi scismatici. Non fu però 
dall’Eminenze Vostre sopra questo particolare presa risolutione alcuna 
[/oZ. 183v] per allora, ma poi sotto li 16 decembre detto anno fu scritto 
a Mons. nunzio, che l ’Eminenze Vostre non avevano voluto prendere 
sopra di ciò determinatione alcuna, desiderando d’essere dal medesimo 
udito, che avesse il predetto vescovo di Leopoli pienamente informato 
della materia, ad effetto di potere venire a quelle risolutioni, che si 
giudicheranno più accertate e conformi alla ragione.

Devesi però ora riflettere, che alli metropoliti passati, perché non 
godevano l ’entrate della chiesa d’Halicia, né di Kiovia, quale è distrutta 
e non ha entrata, ma solo il puro titolo, s’è sempre conceduta la reten
tione del vescovado, che godevano nel tempo della loro elettione alla 
metropolia, et al presente a Mons. Winniki non solo s’è conceduta la 
ritentione del vescovado di Premislia in amministratione, ma anche di 
due archimandrie, [/oZ. 184] Dermanense e Dubnense, de’ monasterii 
dell’Ordine di S. Basilio, oltre a che dice il P. Schiarra essere al mede
simo metropolita stata conceduta dal detto vescovo di Leopoli, pro bono 
pacis et sanctae Unionis, l ’archimandria Pieczariense, che abbraccia 18 
villaggi, posseduta prima dal defonto vescovo di Leopoli Szumlanschi, e 
di più che ritiene anco l ’archimandria Zydicinense, spettante al vesco
vado di Cheima, et ambidue senza dispensa della Santa Sede, oltre al 
possedere anco le due altre chiese vescovali di Sembor e Sanoche, unite 
a quella di Premislia, in maniera che aveva attualmente, secondo che 
scrive al detto P. Schiarra il P. Trombetti, un’entrata annua di quasi 
cento mila fiorini di Polonia, e ciò non ostante, non si risolve ancora di 
mettere a frutto li 10 mila fiorini da esso offerti et assegnati [/oZ. 184г;] 
prima al seminario, che pensava d’erigere in Premislia, e doppo, secondo 
che gli fu insinuato da Mons. nunzio per ordine di questa Sacra Con
gregazione, al seminario Ruteno di Leopoli.

Il procuratore generale poi de’ monaci Ruteni, per commissione 
dell’istesso metropolita, rinnova l’istanza, che si riunisca la chiesa d’Hali
cia alla metropolia, per le ragioni già accennate, e per alcune altre 
consimili, che provono appartenere la detta chiesa alla metropolia, et 
essere stata ingiustamente usurpata e posseduta da vescovi scismatici 
di Leopoli, e ritenersi tuttavia indebitamente dal presente vescovo, an
corché unito, e perciò è obligato a conformarsi, et ad osservare le dispo-
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sitioni pontificie, tra le quali è quella della santa memoria di Clemen
te V il i ,  che dichiara perpetuamente unite le chiese d’Halicia e Chiovia. 

Rescriptum : Dilata, et expectetur informatio D.ni nuntii.

103.

Ex Actis S. Congr. de P. F . Romae, 20. IV. 1711.
De dispensationibus super bigamia in dioecesi Leopoliensi.

APF, Acta S. Congr. 81 fol. 220v-221, nr. 27, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 20 aprilis 1711.)

27. Il P. Trombetti, superiore del seminario Armeno e Ruteno di 
Leopoli, supplica l’Eminenze Vostre a degnarsi d ’intercedere a Mons. Bar- 
laam Sceptiski, vescovo Ruteno unito di Leopoli, la facoltà di dispensare 
con venti sacerdoti della sua diocesi sopra l’irregolarità contratta da 
medesimi per aver \_fol. 221 ] presa la seconda moglie doppo d’essere 
stati ordinati sacerdoti, con averne avuta prole. Dice che li predetti 
sacerdoti vorrebbero essere dispensati, senza lasciare le loro seconde mo
gli, perché non sanno che farsi de’ figlioli, et asseriscono non aver voto 
di castità.

Soggiunge il detto Padre essere stata conceduta una simile gratia 
sotto li 21 febraro 1699 dal Santo Officio a Mons. vescovo Ruteno unito 
di Premislia, come costa anche in questo archivio, per 20 sacerdoti, con 
conditione però, che li medesimi dovessero aver lasciate le loro pretese 
mogli, per non essere veramente tali, ma concubine.

Rescriptum : Ad Sanctum Officium.

104.

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 20. IV. 1711.
De controversia inter metr. Vynnyckyj et ep. Septyckyj circa ec

clesiam Haliciensem.

APF, Acta S. Congr. 81 fol. 221-222, nr. 28, reg.

(In congr. generali de Prop. Fide habita die 20 aprilis 1711.)

28. Il P. Schiarra rappresenta all’Eminenze Vostre d’aver notitia 
dal P. Trombetti de’ disordinati desiderii e pretensioni di Mons. Winiki, 
metropolita della Russia, con pericolo, che \_fol. 221v\ per tale causa si 
rinuovi lo scisma e si distrugga la santa Unione. Venendo poi al parti
colare, dice, che nella consecrazione del vescovo Ruteno di Leopoli ha 
preso dal medesimo 14 mila fiorini, che ha tentato di levargli un’archi-
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mandria da esso posseduta per lo spatio di 24 anni, e senza la quale non 
puole sostenersi nel suo grado. E che ora tenta privarlo della chiesa cat
tedrale d’Halicia, il che porterà grandissimi impegni del re, della repu- 
blica e della natione Rutena.

Sopra la sudetta chiesa d’Halicia mi dò l’onore di dire all’Emi- 
nenze Vostre, che avendo sotto li 23 marzo prossimo passato Mons. me
tropolita fatta istanza, che si riunisse alla sua di Kiovia, fu detto : Dilata, 
et expectetur informatio D.ni nuncii, al quale fu detto, che era stato 
scritto sotto li 16 decembre 1710, acciò avesse informato sopra la ma
teria, udito che avesse il predetto vescovo [/oZ. 222] di Leopoli, quale 
informatione non è ancora comparsa.

Rescriptum : Expectentur informationes D.ni nuncii.

105.

S. Congr. de P. F . (secr.) nuntio Spinulae. Romae, 12. V. 1711.
De professione fidei a metr. Vynnyckyj emissa.

APF, Litt. S. Congr. 100 fol. 84v-85 reg.

A Mons. nunzio in Polonia a dì detto (12 maggio 1711).
Unita al foglio di Vostra Signoria m’è capitata la professione della 

fede fatta da Mons. metropolita della Russia, secondo le insinuationi di 
questa S. Congregatione, che hora l ’ha benignamente ammessa, [/oZ. 85] 
benché fatta in mano d’altro prelato, fuori di quelli prescritti al mede
simo per tale funtione, con permissione però di Vostra Signoria, che per 
giusti motivi ha giudicato ciò espediente. Per quello poi riguarda le 
pretensioni sopra la chiesa d’Alicia, si proporrà la sua relatione nella 
prima congregatione. Al che non occorrendomi che aggiungere, ma le 
offro.

106.

S. Congr. de P. F. (secr.) nuntio Spinulae. Romae, 9. VI. 1711.
De controversia inter metr. Vynnyckyj et ер. B. Septyckyj circa 

ecclesiam Haliciensem.

APF, Litt. S. Congr. 100 fol. 107v-108 reg.

A Mons. nunzio in Polonia. 9 giugno (1711).
Riferitasi in questa S. Congregatione la controversia, che pende 

tra Mons. metropolita della Russia e Mons. Sceptiski, vescovo Ruteno 
unito di Leopoli, sopra la chiesa cattedrale d’Halicia, questi Em.mi miei
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[fol. 108] Signori, seguendo le savie insinuationi di Vostra Signoria, 
hanno giudicato bene di differirne per hora la discussione, la quale invero 
non potrebbe nelle circostanze presenti, et in tanta perturbatione di co- 
testo regno e prepotenza dell’armi ausiliarie, partorire alcun buon effetto 
per la santa Unione. Intanto si anderà maturando il pensiero di Vostra 
Signoria circa l ’aggiustamento di si fastidiosa pendenza; ed ella in questo 
mentre potrà colla sua buona maniera insinuare e persuadere alle parti 
essere utile e necessario il soprassedere, ed in ciò questi Em.mi miei 
Signori si riportano alla sua singolare prudenza. Con che per fine me 
le offro.

107.

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 7. V II. 1711.
De retentione archimandriae Unioviensis episcopo Septyckyj con- 

cessa.

APF, Acta S. Congr. 81 fol. 356-357, nr. 11, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 7 iulii 1711).
11. Il P. Trombetti, Teatino, superiore de’ seminarii [fol. 356t;] 

Armeno e Ruteno di Leopoli, espone all’Eminenze Vostre parere un 
poco duro a Mons. Barlaam Sceptischi, vescovo Ruteno unito di quella 
città, l ’avere a spendere nella speditione delle bolle per la retentione 
già ottenuta da Nostro Signore, ad insinuatione di questa S. (Congrega
tione), della sua archimandria Unioviense, che possiede da 43 anni, 
quando a Mons. metropolita fu conceduta gratis la retentione di due 
archimandrie, e la speditione fu fatta a spese di questa S. Congrega
tione, quando il metropolita, oltre alla metropolia, possiede ancora il 
vescovado di Premislia assai pingue; supplica perciò l’Eminenze Vostre 
il detto Padre a degnarsi di fare godere una simii gratia al detto vesco
vo, attesa la sua povertà, per essere quasi affatto rovinato dalla presente 
guerra non solo il suo vescovado di Leopoli, ma anche la detta archi- 
mandria, [fol. 357] et anco a fine d’animarlo con questa gratia, et 
obligarlo maggiormente a promuovere la santa Unione, che è assai fre
sca in quella diocesi, essendo cominciata solamente del 1700.

Intorno a che mi fo lecito suggerire all’Eminenze Vostre, che a 
Mons. metropolita fu conceduto del 1710 il sudetto indulto con la spe
ditione gratis, et all’istanza fattane dal sudetto vescovo, e raccomandata 
da Mons. nunzio di Polonia, sotto li 3 febraro passato, rescrissero : Cum 
SS.то, pro concessione retentionis, e fattasene da me relatione a Sua 
Santità, la medesima benigne annuit, et ad Em.mum Prodatarium.

Rescriptum : Cum Sanctissimo.
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108.
Clemens X I P.M. Augusto II regi. Romae, 15. V ili. 1711.

De infelici lapsu Cyrilli Sumlanskyj, administratoris Luceoriensis, 
qui a pseudopatriarcha Kioviensi episcopus consecratus est; fideles Lu- 
ceorienses admonendi, ne obedientiam ei ulterius praestent.

ASV, Ep. ad Principes 88 fol 36v-37 reg. (A)
APF, Congressi 3 fol. 381-382 copia.
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, II p. 81. (B)

diarissimo in Christo filio nostro, Augusto Poloniae regi illustri.
Clemens Papa XI. diarissime in Christo fili noster, salutem etc.
Grave profecto ac peracerbum nobis accidit nuncium, quod nuper 

ex multorum literis allatum ad nos fuit de infelici lapsu Cyrilli Szum- 
lanski monachi Rutheni, quem Venerabilis frater Russiae metropolita
rnie administratorem Luceoriensis ecclesiae deputaverat, donec legitimo 
eius episcopo 1 a Moschis detento pristina libertas restitueretur. Is porro 
lapsus, quemadmodum Maiestati etiam tuae innotuisse iam credimus, 
in eo versatur, quod praedictus Cyrillus, dum magnus Moscoviae dux 
in eadem Luceoriensi civitate non ita pridem commorabatur, sacrilega, 
ut opinamur, ambitione tactus se illius patrocinio subiecerit, et mox ab 
eo ad pseudo-patriarcham Kyoviensem 1 2 dimissus fuerit, ut ecclesiae, 
quam administrabat, episcopus praeficeretur, simulque consecrationis 
munus ab ipsomet pseudo-patriarcha susciperet. Quo plane iniquo de- 
testandoque consilio nedum ille ab unione cum Catholico-Romana Ec
clesia turpiter descivit, et alienam sedem temere occupare molitus est; 
sed etiam clerum populumque illius amplissimae dioecesis, qui nuper 
schisma deseruit, facile a nostra communione seducet, suisque partibus 
adiunget, ubi celeri validoque remedio impiis eius conatibus non obsi
statur. Gravissimo itaque huic malo pro pastoralis officii debito, \_fol. 
37] quantum nobis licet, occurrere cupientes, Maiestatem Tuam enixe 
hortamur, rogamus atque etiam in Domino obtestamur, ut universos 
praefatae civitatis et dioecesis incolas serio admonendos quamprimum 
curet, ne pseudo-episcopum Cyrillum recipiant et admittant, ullumve 
illi obsequii genus exhibeant; quin potius, ut lupum a Dominici gregis 
caulà forti constantique animo repellant et arceant, debitamque reve
rentiam ac obedientiam praestent legitimo eiusdem ecclesiae admini
stratori propediem a nobis constituendo. Ceterum de eo, quem profite
ris, divini honoris ac orthodoxae religionis zelo, simulque de filiali tua

1 Dionysius Zabokryckyj.
2 Joasaf Krokovskyj, metr. Kioviensis non unitus (1707-18).
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erga nos et hanc Sanctam Sedem observantia tam praeclare sentimus, 
ut supervacaneum prorsus arbitremur ad strenue gerendam eiusmodi 3 
aequissimam causam te pluribus excitare. Illud proinde unum pro com
perto habere te cupimus, voluntatem nostram admodum, ut probe nosti, 
erga te propensam, arctius quoque obstringendam eo nomine fore 
Maiestati Tuae, cui interim apostolicam benedictionem amantissime im
pertimur. Datum Romae etc. die 15 augusti 1711, pontificatus nostri 
anno undecimo.

109.

Romae, 15. VIII. 1711.
Clemens X I P.M. exercituum Poloniae duci campestri.

Idem argumentum.

ASV, Ep. ad Principes 88 fol. 37-38 reg.
APF, Congressi 3 fol. 390rv copia.
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, II p. 82.

Dilecto filio, nobili viro, exercituum regni Poloniae duci campestri.
Clemens Papa XI. Dilecte fili, nobilis vir, salutem etc.
Perspectum Nobilitati Tuae \_fol. 37v~\ satis esse arbitramur, quam 

impio detestandoque consilio Cyrillus Szumlanski monacus Ruthenus 
Ordinis Sancti Basilii, qui a Venerabili fratre Russiae metropolitano 
constitutus fuerat administrator Luceoriensis ecclesiae, non ita pridem 
ab unione cum Catholico-Romana Ecclesia defecerit, et illegitima pror
sus authoritate suffultus Luceoriensem episcopalem cathedram, etsi mi
nime vacantem, invadere aggressus est. Quamvis autem minime verea
mur, quin pro praestanti divini honoris et orthodoxae religionis zelo, 
quo te incensum esse confidimus, sacrilegis eiusdem Cyrilli conatibus, 
quantum in te erit, obstiturus ultro sis; nihilominus ea, quam gerimus, 
omnium ecclesiarum solicitudine impellente, Nobilitatem Tuam pater
nis nostris cohortationibus excitandam esse duximus, sicuti vehementer 
in Domino excitamus, atque etiam obtestamur, ut omni studio ac ope 
enitaris, ne praedictae Luceoriensis civitatis et dioecesis incolae pseudo- 
episcopum Cyrillum ullo modo recipiant et admittant, ullove obsequii 
genere morem illi gerant; quin potius, ut lupum a Dominici gregis 
caula forti constantique animo repellant et arceant, debitamque cetero- 
qui reverentiam ac obedientiam legitimo eiusdem ecclesiae administra
tori, qui proxime a nobis deputabitur, exhibeant. Quod dum te pro egre
gia \_fol. 38] pietate, atque etiam filiali tua in nos et hanc Sanctam

3 В hanc.
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Sedem devotione sedulo praestiturum fore non ambigimus, Nobilitati 
Tuae paternae nostrae charitatis testem apostolicam benedictionem pe
ramanter impertimur. Datum Romae etc. die 15 augusti 1711, ponti
ficatus nostri anno undecimo.

Supremo exercituum regni Poloniae duci : eodem exemplo.

110 .

Informatio ep. Cracoviensis Lubieński.г Kielciis, 26. V ili. 1711.
APF, Congr. gen. 580 fol. 110-111 orig.

Informatio super statu ecclesiae Ruthenae unitae, quae quondam 
in oppido Tylicensi extitit, et tandem demolita est, et sensus, utrum 
impensis latinorum veniat reaedificari, et mobilia omnia, quae sub tem
pus demolitionis illius praetenduntur per latinos intercepta, restitui de
beant Ruthenis.

Ad plenariam in hac causa dandam informationem necessario duxi 
prius praemittendam esse inquisitionem, ex qua expedita constat pro 
certo, quod in dicto oppido Tylicensi episcopatus Cracoviensis quondam 
extiterit ecclesia Ruthena unita, quae agros certos pro dote habebat; 
verum continuus ad eandem ecclesiam non erat presbiter Ruthenus re
sidens, sed aliis ex locis conducebantur quandoque, qui conducti presbi
teri Rutheni saepius in domibus privatis, quam in ecclesia baptizabant 
infantes et alia officia divina et sacramentalia absolvebant, et exinde 
quaedam molimina contra fidem catholicam comperta sunt, ac indicia 
exorta fuerunt, quod magis schismatici essent, quam uniti, quibus co
gnitis 111 .mus olim Małachowski episcopus Cracoviensis eam demoliri 
mandavit.

Colligitur etiam ex inquisitione, quod haec ecclesia nullum appa
ratum proprium aut decorem aliquem praeter aliquot imagines habue
rit, sed quoties adscitus aliunde presbyter Ruthenus venerat, appara
tum secum adferebat, et absolutis divinis eundem iterum recipiebat.

Circa demolitionem huius ecclesiae imagines nonnullae et duae 
tantum campanulae parvae repertae, quae translatae sunt ad ecclesiam 
parochialem Tilicensem latinam, et agri ecclesiae Ruthenae adscripti 
applicati sunt ecclesiae latinae Tylicensi. Praeterea elicitur ex hac inqui
sitione, quod quotiescunque divina absolvebantur in ecclesia Ruthenica, 
oblationum, quae fuerunt, duae partes parocho latino, et tertia tantum 
Rutheno presbytero cedere solebat.

Insuper ut ex ipsorum [fol. HOv'] Ruthenorum dictis ad inquisi- 1

1 Casimirus Lubieński, ep. Cracoviensis (1710-19); cfr. HC V p. 175.
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tionem vocatis informati commissarii sunt, non praetendunt, ut latini 
ipsis novam construant ecclesiam, sed suis sumptibus et impensis ean
dem se aedificaturos declarant, dummodo consensus noster accedat, et 
ligna dentur ipsis ex sylvis episcopalibus. Hoc quoque adnotavi ex inqui
sitione, quod licet Rutheni neque ecclesiam suam propriam, neque pre
sbyterum sui ritus continuo ibidem residentem habeant, semper tamen 
parochus latinus propter ipsorum commoditatem, dum opus erat, et 
maxime circa festa Paschae, duos conducebat eorum ritus presbiteros, 
eosdem propriis sumptibus fovebat et fovere solet.

Denique rationem summam ipsorum ex eadem inquisitione cogno
vi, ut nova ecclesia aedificari permittatur, quod numerosior populus 
Ruthenicus in hoc oppido quam latinus reperiatur, nam illi ascendunt 
ad sexcentos, latini vero sex duntaxat inveniuntur, qui summam oppres
sionem ah illis patiuntur et contemnuntur, et adhuc contemptibiliores 
forent, si suam ecclesiam propriam Rutheni haberent. Deinde ecclesia 
latina supprimeretur, quia satis exiguos ex fundatione primaeva habet 
proventus, et adhuc minutiores haberet, si agri quondam Ruthenae ec
clesiae propriae ad praesens in possessione ecclesiae latinae existentes 
restitui deberent.

Ex praemissis igitur sensum meum promendo censeo, ut praxi iam 
inducta pro omnibus festis principalioribus vocet parochus latinae ec
clesiae presbiteros ritus graeci uniti pro administrandis populo eiusdem 
ritus sacramentis, et si quae fuerint oblata, taliter ut mos fuerat distri
buantur, quia reaedificatio ecclesiae per latinos est impossibilis, nec et 
ego teneor suppeditare ligna, qui nulla causa fui demolitionis ecclesiae 
ipsorum, et ex hac occasione devastarentur nimis sylvae episcopales, nec 
etiam mortuus episcopus ullatenus nunc valet [/oZ. i l i ]  respondere, 
maxime cum debet considerari enuntiativa in depositionibus testium et 
informatione Ill.mi metropolitani ipsorum, quod ipsimet dederunt occa
sionem demolitionis 111.mo antecessori meo, ne per eos perimeretur ritus 
latinus et schisma introduceretur, ac ritus diversus ab Ecclesia Catho
lica introduceretur. Datum Kielciis, die 26 mensis augusti anno Do
mini 1711.

(m. pr.) Casimirus episcopus Cracoviensis.

111.
Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Cracoviae, 3. X. 1711.

De dubiis a metr. Vynnyckyj propositis (immunitas ecclesiastica, 
decimae, transitus in alium ritum, ecclesia Tylicensis, nominatio epi- 
scoporum9 causae regularium).

APF, Congr. gen. 580 fol. 102-104v orig.
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(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide.

Em.mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Si degnorono Eminenze Vostre tempo fa d’impormi d’informarle 

sopra li sette dubii proposti loro da Mons. metropolita Ruteno unito, 
registrati nel foglio annesso.1 Per causa della peste dell’anno passato 
non fu possibile ha vere le necessarie notitie. Siche solo presentemente 
ho l’honore di ragguagliare l ’Eminenze Vostre, che rispetto al primo 
punto non pare che si habbia a mettere in ambiguo l’immunità eccle
siastica, mentre essendo stati ricevuti і Ruteni all’unione con la Santa 
Sede, vengono a godere l ’istesse immunità che і latini, a favore de quali 
sono chiarissimi і sacri canoni.

Circa il secondo punto, adducono і vescovi latini, che nella Chiesa 
Rutena non vi sia l ’uso delle decime, per bavere le loro chiese le fonda
tami sopra і terreni o sopra і censi; e che dall’altro canto le chiese la
tine dall’origine delle loro erezioni sono state dottate da loro fondatori 
con le [/oZ. 102v] decime imposte a loro sudditi, quali sono і mede
simi Ruteni, e non solo la nobiltà latina secolare ha in Russia pieni і 
suoi villaggi di gente Rutena, ma anche gl’istessi vescovi latini, confor
me mi testifica Mons. vescovo di Premislia, hanno moltissimi Ruteni 
ne beni delle loro mense; di modo che, soggiunge il medesimo prelato, 
che se si levassero dalle chiese latine le rendite, che cavano dalle decime 
imposte da padroni latini sopra і sudditi Ruteni, rimarrebbero senza 
assegnamento. Non è gran tempo, che io ho scritto a Mons. vescovo 
di Premislia, se si fosse potuto venire a qualche accordo in quella dio
cesi con l’esempio di quello, che fu fatto nell’altra di Cheima. Ma non 
so quello sarà per seguirne, et essendo io di qua di partenza, sarà riser
vato in ogni caso al mio successore di dargli l ’ultima mano.

[/oZ. 103] 3. La prohibitione di passare dal rito ruteno al latino 
si vede espressamente fatta nel decreto della santa memoria di Urba
no V il i .  Questo decreto però non si sà che sia stato mai publicato, e 
benché Mons. metropolita moderno habbia risposto ad un’interrogatione 
fattagli, che egli l ’havesse promulgato nella sua diocesi, tuttavia non ne 
ha mai mandato alcun documento, come ne fu richiesto. E’ ben vero, 
che quando la S. Congregatione si degni ordinare, che habbia il suo 
pieno effetto, bisognarebbe provedere pure, che і latini non passassero 
al rito ruteno, come fanno, ricevendosi frequentemente da superiori Ba- 
siliani nella loro religione senza veruna difficoltà.

1 Quae dubia extant ibid. fol. 96-101v. De his rebus Memoriale cum Sum
mario a. 1710 typis impressum (pro metr. Vynnyckyj), quod Ioseph Finus agens 
procuravit (fol. 106-109v).
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4. La chiesa Tylicense fu effettivamente distrutta, come costa dal- 
J’informatione datamene da Mons. vescovo di Cracovia. E perché egli 
propone il [/oZ. 103v] modo per sodisfare і Ruteni, umilio all’Eminenze 
Vostre originalmente il di lui foglio.2

5. Pare obligo di tutti і vescovi suffraganei di costituire il cancel
liere vescovale, non potendo senza di esso erigere tribunale.

6. E’ vero, che dall’ambitione che si fomenta talora ne’ religiosi 
della libertà di procurare le nomine, si può dar luogo alla promotione 
de soggetti non meritevoli. Ma dall’altra parte, se si dovessero sentire 
gl’interessati, bisognarebbe cominciare dal re, a cui si verrebbero a legare 
le mani intorno alle nomine, se si ricercasse l ’assenso del metropolita o 
de superiori della religione. Onde per dar qualche remedio al pericolo 
delle promotioni poco utili, parerebbe espediente, che il metropolita si 
andasse insinuando al re frequentemente, supplicandolo a degnarsi pri
ma di dar fuori le nomine, di fare esaminare bene le qualità de sog
getti, e per quali strade si [/oZ. 104] incammino per pervenire al con
seguimento delle chiese, et in ogni caso poi resta al metropolita anche 
doppo la nomina la facoltà di fabricare il processo e di consacrare і 
nominati. Siche se egli prescriverà (come potrebbe farsi) di osservare 
nella fabrica de processi la bolla Gregoriana e l ’instruzione della santa 
memoria di Urbano V ili ,  gli restarà sempre l ’arbitrio di rigettare quelli, 
che non sono degni, come ha fatto più volte la Santa Sede con le no
mine di diversi principi, et in Polonia non è gran tempo, che se ne è 
visto l ’esempio.

7. Essendo il metropolita, o per dir meglio, і religiosi Ruteni di 
S. Basilio uniti alla Santa Chiesa Romana, e per conseguenza godendo, 
come pare, i privilegii de latini, doverebbero ancor essi caminare con 
le regole del sacro concilio di Trento.

Il nunzio apostolico per consuetudine antica et immemorabile in 
Polonia è in possesso di giudicare tutte [/oZ. 104v~\ le cause de regolari 
esenti etiam in prima instantia, sul principio, che sicome Summus Pon
tifex est iudex ordinarius exemptorum, così al nunzio apostolico, che ha 
la facoltà di legato a latere, s’intenda communicata questa giurisdizione 
immediata et ordinaria sopra і medesimi. Ma quando і monaci Basiliani 
uniti s’ha vesserò a considerare per non esenti, e sieno sottoposti al ve
scovo loro et metropolita, o alli superiori della religione, in questo caso 
non si deve al nunzio apostolico levare le facoltà di conoscere in seconda 
instanza, secondo la chiara dispositione delle medesime facoltà, che si 
concedono dalla clemenza di Nostro Signore alli nuntii, perché sarebbe

2 Vid. supra nr. 110.
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in troppo gran pregiuditio del loro ministero. Umilio dunque all’Emi- 
nenze Vostre quanto in ubidienza de loro riveritissimi ordini secondo 
і miei debolissimi sensi posso rappresentare, e con profondissimo in
chino mi rassegno. Cracovia, 3 ottobre 1711.

DeH’Eminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, divotissimo et obliga
tissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe.
[/oZ. 105v, tergo] 11 gennaro 1712. Ruteni.

112 .

S. Congr. de P.F. (secr.) nuntio Spinulae, Romae, 10. X. 1711.
De prudentia nuntii in agendo cum metr. Vynnyckyj.

APF, Litt. S. Congr. 100 fol. 218rv reg.

A Monsignor nunzio in Polonia. 10 ottobre ( 1711).
... Quanto poi a Mons. metropolita della Russia, sono veramente 

gravi li richiami, che di lui sono qua da diverse parti venuti, e resta 
la Santa Sede poco sodisfatta della sua condotta. Tuttavia attese le cat
tive circostanze de’ tempi, e l ’incostanza della natione, non pare che 
possino pratticarsi con esso li rimedii più forti e vigorosi, che sareb
bero necessarii, specialmente doppo il pravo esempio et infelice rivolta 
[/oZ. 218v ] dell’apostata Cirillo; per il che questi Em.mi miei Signori 
raccomandano a Vostra Signoria vivamente un tale affare, ad effetto 
che ella, come altre volte se l’è insinuato, procuri di caminare coll’istes- 
so metropolita con quella prudenza e dissimulatione, che si puole, per 
evitare maggiori disordini, usando con esso le sue savie e soavi maniere 
per guadagnare sempre più l ’animo suo, e contenerlo in officio. Che è 
quanto devo accennare a Vostra Signoria in questo proposito, e me le 
offro.

113.

S. Congr. de P.F. (secr.) D.no Piccioni. Romae, 16. XI. 1711.
De concessione gratiae episcopo B. Septyckyj retinendi archiman- 

driam Unioviensem.

APF, Litt. S. Congr. 100 fol. 378rv reg.

Al Signor Flamminio Piccioni. 16 novembre 1711.
Essendosi compiaciuta la Santità di Nostro Signore ad insinuatione 

di questa S. Congregatione (di dare a) Mons. Barlaam Sceptiski, ve
scovo Ruteno unito di Leopoli, dell’indulto di poter [/oZ. 378г;] rite-
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nere sua vita durante l’archimandria Unioviense, esistente in quella 
diocesi, che il medesimo godeva molto tempo prima della sua promo
tione a quella chiesa, con averli anche la Santità Sua conceduto il gratis 
per la speditione, nella forma che fu pratticata con Mons. Winichi, me
tropolita della Russia, nella gratia della ritentione di due archimandrie. 
Mons. segretario dà questo cenno al Signor Flamminio Piccioni, ac
ciò che si contenti di spedire sollecitamente questo affare, venendo fatta 
da detto vescovo continua e premurosissima istanza per la speditione 
di questa gratia.

114.

Leopoli, 18. XI. 1711.
Monachi Uniovienses OSBM S. Congr.ni de P.F.

Supplicant pro approbatione Constitutionum suae congregationis}

APF, Congr. gen. 581 fol. 186rv orig.

Em .mi ac R.mi D.ni D.ni patroni colendissimi et benefactores am
plissimi.

Humilis congregatio Ordinis Divi Basilii Magni ad clementiam 
Eminentiarum Vestrarum R.marum provolvitur, simulque Constitutio
nes, quae humillime ab eadem praesentantur, ut inviolabilem sibi in 
perpetuum observantiam acquirant, SS.mi D.ni Nostri Clementis XI 
universalis Ecclesiae pastoris et Eminentiarum Vestrarum R.marum ap
probationem, confirmationem et benedictionem una nobiscum implo
rant. Pro restauranda monastica disciplina in parte labefactata ob tem
porum iniuriam et varias nostrorum totiusque regni calamitates, con
venimus omnes superiores istius dioecesis Leopoliensis in Spiritu San
cto congregati coram Ill.mo et R.mo D.no Barlaamo Szeptycki episcopo 
Leopoliensi, Haliciensi et Kamenecensi Podoliae, pastore nostro, visis
que nonnullis erroribus in monasteriis, ut tandem pristina ss.mi Patris 
nostri Basilii Magni regula ab omnibus uniformiter observetur, quae 
ad sanctissimam hanc vivendi formam concernunt, unanimi voto, desi
derio et consensu in hac congregatione nostra stabilivimus.

Et quia ob proventuum penuriam et tenuitatem monasteriorum 
(cum ut plurimum labore manuum nostrarum victum transigere debea
mus) nullatenus potuimus ad praesens monasteria aliqua designare pro 
no vitiatu constituendo. Ideo consulendo hac etiam in parte [/oZ. 186v] 
eo modo, quo potuimus, ut in his Constitutionibus apparere licebit Emi
nentiis Vestris R.mis ulteriorem spem, imo totum fundamentum posui

1 Vid. infra nr. 116 et 121.
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mus in paterna clementia SS.mi D.ni Nostri Pontificis et Eminentiarum 
Vestrarum R.marum, a qua totus orbis gratias derivat, et dum humili
ter supplicamus, non solum pro confirmatione et approbatione praedi
ctarum Constitutionum, quam pro hac gratia provoluti ad pedes san
ctissimi pastoris, implorantes apostolicam benedictionem, manemus deo
sculando humillime fimbriam sacrae purpurae.

Eminentiarum Vestrarum R.marum humillimi et obligatissimi 
servi ( manibus propriis :)

Dionisius igumenus monasterii Leopoliensis ad S. Georgium et ge
neralis consultor electus Ordinis 2 Sancti Basilii Magni.

Parthenius igumenus monasterii Pohorecensis et generalis consul
tor electus Ordinis S. Basilii Magni.

Leopoli, 18 novembris 1711.3

115.

In monasterio S. Salvatoris, 21. XI. 1711. 
Ep. electus Fylypovyc card. Sacripanti.

Suas sollicitudines exponit : circa debita, vicariatum Munkacsien- 
sem, eparchiam Maramoriensem; gratitudinem metropolitae Vynnyckyj 
exprimit; de violentia D.ni Hodermarskyj.

APF, Congr. gen. 580 fol. 166-167v orig. autogr.

Em .me et R.me Domine D.ne clementissime.
Inter spem et metum futurorum, quae ad executionem ulteriorem 

oblati mihi gratiosissime honoris obsequiorum apostolicorum spectant 
constitutus, dum datas 7 septembris in vim responsi ad complures meas 
Vienna et hinc iam emissas, ab Eminentia Vestra nomine totius S. Con
gregationis D.norum meorum clementissimorum, non minus reverenti 
quam festivo recipio animo, quibus solidor iterum in fide indubitata 
opitulatricis gratiae et protectionis eorundem in ordine ad ea, quae con- 
sumationi praetacti muneris necessaria et opportuna esse possunt, cogor 
fateri, quod quodammodo perditus inter assiduas solicitudines, maero
res et angores mihimet ipsi denuo reddor, lapsosque resumo animos. E 
quorum intimis praecordiis ad ima sacrarum fimbriarum debitas easque 
profusissimas Em.mis D.nis meis sternendo gratias, quod quem semel 
gratificandum, fovendum et protegendum benignissime assumere dignati

2 i t i s .  Ordynis.
3 Summarium harum litterarum et dictarum Constitutionum extat ibid. 

fol. 155-169; ibi in fine adnotatur: Signor card. Barbarino (!). Die lunae 14 
martii 1712. 42.
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sunt, eundem in continuatione istius beneficentissimi animi sui iugiter 
conservare intendant, quod amplioris obligationis meae est, oro Divi
nam Maiestatem, ut eosdem [/oZ. 166v\ quam longissima et faustissi
ma vita universali bono Ecclesiae donet; mihi autem e voto et expecta- 
tione eorum incumbere iniuncto tam alto et arduo muneris ministerio 
concedat. Quod totum dum de eiusdem immensa misericordia confido; 
adiungo praeterea tum Eminentiae Vestrae, tum reliquis Em.mis D.nis 
meis cum paribus obligationibus, alias quam maximas gratias pro piis
simo benignissimorum oculorum suorum respectu in egestatem et neces
sitatem meam; cuius effectus licet me adhuc manet, nescio ex qua re
flexione Ill.mo D.no nuncio Viennensi 1 remorante eundem, haud du
bie spero tamen ipso brevi me consolandum, ut saltem aes alienum, 
quod prout iam antea palam feci Eminentiae Vestrae contrahere indi- 
spensabiliter debui, compensare possim.

Ne autem sim iniurius summo benefactori meo Ill.mo D.no metro- 
politae nostro ingrato silentio beneficiorum ipsius erga me et studiorum 
augendi copiosiora sibi merita apud S. Congregationem in hoc afflictis
simo experteque omnium mediorum subsistendi statu meo, debiti mei 
esse duxi id laudis et gloriae ipsi dare apud Em.mos D.nos meos cle- 
mentissimos, [/oZ. J67] quod reducem me Vienna plus quam paterna 
recepit ad se charitate, et ad haec usque tempora non parca fovet et 
nutrit manu, redigendum procul dubio sine hac beneficentissima ope 
ipsius ad extrema miseriarum et probrorum.

Hoc etiam minime omittendum esse censui, quod aliquale bonum 
vicariatus mihi concrediti concernit, non fore futurum abs re, si affe
ctator ille, ut ita dicam, violentus D.nus Ioannes Hodermarski aliquo 
modo melius viso Eminentiae Vestrae et reliquis Em.mis D.nis meis 
assecuraretur, quoadusque non redderet rationem suae in eodem villi
cationis, cum hucusque necdum se expurgaverit ex tot accusationibus 
contra se emanatis, et iam etiam magna ex parte S. Congregationi notis, 
quarum aliquae indubiae prorsus sunt, prout tot iniustissimae cleri 
depactationes factae forti manu cum adminiculo nymirum brachii mili
taris. Et fors etiam dilapidationis supellectilis ecclesiasticae, ab anteces
sore meo et aliis remotioribus relictae.

Commemorandum adhuc duxi iterum hic eparchiam Maramoris- 
zensem, quae orbata est recens hoc anno suo pastore schismatico, in ea 
forma, quam expressi in aliis meis ad S. Congregationem, ut eidem 
nymirum provideretur opportune, ne denuo schismatici ab aula Vien-

1 Iulius Piazza (Platea), archiep. olim Nazarenus, dein ep. Faventinus 
(ab a. 1710), nuntius ap. apud imperatorem (1710-14), card, a die 18. V. 1712; 
t 1726; с/г. HC V p. 199.
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nensi episcopo / ...../  regenda. \_foL 167v ] Ut proinde huic periculo
invigilandum quam maxime recommendarent Em.mi D.ni 111 .mo D.no 
nuncio Viennensi, adscito etiam hac in parte zelo Em.mi D.ni Card, de 
Saxonia operae pretium est. Quae omnia dum altissimo subiicio iudicio 
Sacrae Congregationis D.nis meis clementissimis, una me in sinum sin
gularissimae gratiae et protectionis Eminentiae Vestrae cum demississi
mo basio sacrae ipsius purpurae devotissime cornicio. In monasterio 
S. Salvatoris, die 21 novembris 1711.

Eminentiae Vestrae D.ni mei clementissimi humillimus servus et 
devotus capellanus

Polycarpus Filipowicz, episcopus Bodenensis, vicarius apostolicus 
Munkacinensis.

[/oZ. 168rv] Compendium huius epistolae, ubi in fine manu secre
tarii S. Congregationis adscriptum est [/oZ. 168] : Die 25 ianuarii 1712. 
Ad primum. Certioretur de ordine dato solvendi scuta centum D.no 
nuncio Viennae, a quo dictam summam petere potest, maxime quod 
asserit contraxisse debitum Viennae, et iterum scribatur D.no nuncio 
pro executione. Ad § Si loda (i.e. in compendio) : Commendetur D.nus 
metropolita. In reliquis iam provisum. S. de Cavaleriis secretarius.

116.
Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Cracoviae, 12. X II. 1711.

Acclusas mittit Constitutiones monachorum monasterii Uniovien- 
sis pro approbatione apostolica.

APF, Congr. gen. 581 fol. 185rv orig.

(in margine infra) S. Congregatione de Prop. Fide.

Em.mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Riceveranno l ’Eminenze Vostre congiunto un esemplare autentico 

delle Costitutioni formate da superiori de monaci Basiliani del rito ru
teno unito, esistenti nella diocesi di Leopoli sotto l ’assistenza di quel 
Mons. vescovo dell’istesso rito.1 Il detto prelato sottomette all’esame del- 
l ’Eminenze Vostre ristesse, per riportarne l’approvatione apostolica. E

1 Dictae Constitutiones et sancita congregationis Unioviensis religiosorum 
Patrum in ritu graeco unito Ordinis S. Basilii Magni dioecesis Leopoliensis, Hali- 
ciensis... die 19 augusti veteris styli 1711 conscriptae, cum authenticatione nuntii 
ар. in fine, extant ibid. fol. 177-182v.
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perché egli per se medesimo ne ha formate le suppliche per impetrarla,2 
con l ’annessa non resta a me se non che di trasmettere l’une e l’altro, 
per corrispondere alla sollecitudine, con cui mi vengono dal suo zelo rac
comandate col fine di restituire l ’osservanza \_fol. 185v] in detti mo
nasterii, et all’Eminenze Vostre fo profondissimo inchino. Cracovia, 12 
decembre 1711.

Dell’Eminenze Vostre ( m. pr.) umilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitore

N. arcivescovo di Tebe.

117.

Clemens X I P.M. Augusto II regi. Romae, 12. XII. 1711.
Gratias agit, quod pontificiae voluntati obsecutus, nefarios Cyrilli 

Sumlanskyj conatus repulerit; petit, ut episcopo Chelmensi, quem Papa 
ecclesiae Luceoriensis administratorem constituerat, debitam obedien- 
tiam praestari curet.

ASV, Ep. ad Principes 88 fol. 75v-76 reg.
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, II p. 108.

Charissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae regi illustri.
Clemens Papa XI. diarissime in Christo fili noster, salutem etc.
Nedum ex binis responsis, quae Maiestas Tua proxime nobis dedit, 

verum etiam ex iis adiuncto documento, perlibenter cognovimus, quam 
alacri promptoque animo universis civitatis ac dioecesis Luceoriensis in
colis districte inhibueris, ne Cyrillo Szumlanski monacho Rutheno, qui 
postquam ab unione cum Catholico-Romana Ecclesia turpiter defecit, 
eam episcopalem sedem temere invadere et occupare molitus est, ullum 
honoris vel obsequii genus exhibeant; ac una mandaveris, ut neminem 
alium pro legitimo eiusdem ecclesiae administratore agnoscant ac reci
piant, nisi quem nos ipsi constituerimus, eique dumtaxat congruam sub- 
iectionem ac obedientiam praestent. Continere proinde nullo modo nos 
possumus, quin hisce literis perceptum a nobis ea de re solatium tibi 
declaremus, gratamque mentem erga te nostram hac peculiari signifi
catione testemur. Ceterum de tuo, quod hac ipsa occasione luculenter 
ostendisti, in rem catholicam et Sanctam hanc Sedem studio nobis in 
dies magis magisque polliciti minime dubitamus, quin regia authoritate 
tua effecturus sis, ut praefatus Cyrillus a Luceoriensi ecclesia, quatenus 
eam \_fol. 76] re ipsa occupaverit, eiiciatur quamprimum, ac ne illam

2 Vid. sup. nr. 114.
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de cetero perturbare possit, procul amandetur; simulque Venerabili fra
tri episcopo Chelmensi,1 cui nos eiusdem ecclesiae administrationem in 
spiritualibus ac temporalibus non ita pridem committendam existima
vimus, ab iis, ad quos spectat, debita obedientia tribuatur. Quae omnia 
Maiestati Tuae persuasum esse cupimus tam grata nobis futura, quam 
quae gratissima contingere nobis possunt; tibique, charissime in Christo 
fili noster, cum perpetuo felicitatis tuae voto coniunctam apostolicam 
benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae apud S. Petrum 
die 12 decembris 1711, etc.

118 .

Nuntius Spinula S. Congr.ni de P.F. Cracoviae, 26 . XII. 1711.
De novo administratore eparchiae Luceoriensis a S. Sede designato 

in locum Cyrilli Sumlanskyj.

APF, Congr. gen. 580 fol. 190rv orig.

(in margine infra) S. Congr. de Prop. Fide.
Em .mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Essendosi publicato nella dietina di Luceoria con il Breve pontifi

cio, in cui concede l ’amministratione della chiesa Rutena unita di Lu
ceoria a Mons. vescovo di Cheima dell’istesso rito, anche gl’universali 
del re, per l’espulsione dell’invasore intrusossi Cirillo Szumlaski, non 
solo fu risoluta questa, ma unanimamente 1 accettata e venerata la dispo
sitione pontificia. Per lo che lo Szumlaski prese subito partito di riti
rarsi da quella diocesi, e sento si sia portato verso Kiovia a ricoverarsi 
fra scismatici. Io nel punto di riceverne la notitia non manco al debito 
di inchinarla all’ [/oZ. 190i>] Eminenze Vostre, perché siano intierate 
della gratia, che ha fatta il Signor Iddio alle santissime sollicitudini di 
Sua Beatitudine e dell’Eminenze Vostre, alle quali intanto fo io profon
dissimo inchino. Cracovia, 26 decembre 1711.

Dell’eminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obedien- 
tissimo servitore

N. arcivescovo di Tebe m. pr.
[/oZ. 192v, tergo\ (manu secr.) Die 25 ianuarii 1712. Per Secre- 

tariam Status, si SS.mo placuerit, posse per Breve gratias agere regi 
Poloniae, et certior fiat D.nus nuncius.

S.mus annuit. S. de Cavaleriis. (nr.) 16.

117. 1 Ioseph Levyckyj, ep .Chelmensis et Belzensis (1711-30).
118. 1 ms. unanimente.
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119.

Nuntius Spinula card. Paulutio. Cracoviae, 9. 1. 1712.
De administratione eparchiae Luceoriensis; de fuga Cyrilli Sum- 

lanskyj.
ASV, Polonia 137 fol. 5rv orig.

(m margine infra) Signor Card. Paulucci.
Em.mo e R.mo Signore Signore padrone colendissimo.
A tenore degl’ordini di Vostra Eminenza ho trasmesso con questa 

posta a Sua Maestà il Breve pontificio, con cui Sua Santità le rimostra 
la sua pontificia riconoscenza per il zelo usato nell’impedire l’intentione 
dell’apostata Cirillo. Intanto sarà pervenuta a Vostra Eminenza la noti
tia da me datale della fuga presa dal sudetto apostata, ratificatami 
ogn’ordinario d’all’ora in qua che ne diedi il primo cenno all’Eminenza 
Vostra et indicatami particolarmente da Mons. vescovo di Luceoria la
tino, che come capo della dietina di Volinia m ’ha scritto di essersi 
molto adoperato, perché sia ben ricevuto per amministratore di quella 
chiesa Mons. vescovo di Cheima, secondo la deputatione apostolica. 
[/oZ. 5v~\ Tutto sarà per confermare la giusta consolatione di Nostro 
Signore nel sentire redenta dalla sua pastorale sollecitudine quella dio
cesi dal pericolo, in cui si trovava, e per assicurarsi dell’attentione, con 
cui non ho mancato né manco a veruna parte nell’eseguire quanto 
dagl’ordini di Vostra Eminenza mi viene imposto, rimanendo nel men
tre con farle profondissimo inchino. Cracovia, 9 del 1712.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitore

N. arcivescovo di Tebe m. pr.

120.
In monasterio S. Salvatoris, 23. I. 1712. 

Metr. Vynnyckyj nuntio Spinulae.
De negotio seminariorum Leopoliensis et Peremysliensis.

APF, Congr. gen. 581 fol. 141a copia.

Ili .me, Exc.me et R.me D.ne D.ne et patrone colendissime.
lam per integrum lustrum et amplius, ex quo nimirum hoc grave 

onus pastorale coepit incumbere imbecillibus humeris meis, non destiti 
frequenti et sollicita prece pulsare ostium munificentiae Sacrae Congre
gationis pro erigendo in hac dioecesi mea seminario. Verum cum an
gustiae et assiduae calamitates temporum praesentium obstant, quomi
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nus optato fructu supplicationum mearum gaudere possim, cupiens in 
declivio saltem dierum meorum videre aliqua quamvis tenuia iacta 
huius operis adeo necessarii fundamenta et exordia, rem circa illud ite
rum inii cum R.mo Patre Trombetti, illamque cum ipso ita digessi, 
prout hoc humillimo folio Exc.mae Dominationis Vestrae oculis subiicio.

Quandoquidem id fixum semper animi mei decretum fuit et est, 
voluntate et placito Sacrae Congregationis D.norum meorum clementis- 
simorum regere omnes intentiones et actiones meas, nollem etiam et in 
praesenti negocio ab hac regula agendorum meorum vel ad latum un
guem discedere. Proinde si, prout hactenus videtur, ab eadem deside
ratum esse mihique per Exc.mam Dominationem Vestram etiam aliqua
tenus intimatum, hoc seminarium incorporari debebit cum collegio eius
dem Leopoliensi, conferre paratus sum pro illo indilate in numerata 
pecunia decem millia florenorum polonicalium; idque in locum alterius 
aequalis summae inscriptae a me aliquot retro abhinc annis ad eundem 
effectum in certo stabili meo Praemisliae sito cassandamque per istam.

Si autem benigne annuere voluerit eadem Sacra Congregatio (ad 
quod magis vota mea me trahunt), ut idem seminarium distinctim 
Praemisliae ad cathedram meam instituatur, inscribere pro eodem pol
liceor in bonis meis haereditariis quadraginta millia florenorum polo
nicalium, minime ambigendo, quod haec studia mea in rem Ecclesiae 
obsequium eiusdem non intermittet secundare etiam ex parte sua Sacra 
Congregatio hac saltem beneficentia ad praesens, ut illa summa decem 
circiter millium ex domo quoque mea promanata occasione certae di
spensationis indultae eidem ac primitus statim destinata pro hoc opere 
a S. Sede Apostolica, necnon etiam ab ipsa Sacra Congregatione appro
missa cedat eidem seminario.

Quod vero concernit delectum 1 rectorum, quibus gubernari debe
bit, depromet Exc.ma Dominatio Vestra circa hoc mentem meam a 
R.mo Patre Trombetti una cum aliis precibus meis, cuius operam hoc 
in passu efflagitavi, ut illas non gravaretur defferre in sinum gratio
sissimum Exc.mae Dominationis Vestrae; in quem etiam ego totum me 
quantum obsequiosissimo et reverentissimo cultu coniiciendo, eius sa
cram deosculor manum maneoque

Exc.mae, Ill.mae Dominationis Vestrae humillimus servus 
Georgius Winnicki, archiepiscopus metropolitanus totius Russiae 

m. pr.
In monasterio S. Salvatoris, die 23 ianuarii 1712.
\̂ tergo9 manu P. Trombetti] Copia della lettera di Mons, metropo

lita Giorgio Winnicki a Mons, nontio Spinola circa li seminarii Ruteni.

7?is. dilectum.
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121.
Ех Actis S. Congr. de P.F. Romae, 25. I. 1712.

De constitutionibus monachorum OSBM Leopoliensium appro
bandis.

APF, Acta S. Congr. 82 fol. 56, nr. 13, reg.

(In congr. generali de Prop. Fide habita die 25 ianuarii 1712.)
13. Mons, nunzio in Polonia trasmette all’Eminenze Vostre un 

memoriale della congregatione de monaci Ruteni uniti di S. Basilio 
Magno nella diocesi di Leopoli, con supplicare dell’approvatione e con
ferma di Nostro Signore delle regole e costitutioni fatte dalla medesima 
congregatione avanti Mons. Sceptiski, vescovo dello stesso rito e diocesi, 
a fine di rimettere l’osservanza monastica tra quei religiosi, delle quali 
regole manda un originale autentico, e Mons. nunzio soggiunge, che il 
detto vescovo promuovò con gran zelo questo affare per il fine mede
simo di restituire l ’osservanza in quei monasterii.

Rescriptum : Detur ponens in forma solita pro examine actuum 
capitularium.

122.
Ер. electus Fylypovyc card. Sacripanti. Leopoli, 1. II. 1712.

De difficultatibus exercendi munus vicarii ар. Munkacsiensis.

APF, Congr. gen. 581 fol. 102-103 orig. autogr.

Em.me et R.me D.ne D.ne D.ne et patrone clementissime.
Si quando certe nunc maxime caepi sentire gravatam manum Do

mini super me, dum hac tantae molis gratia S. Sedis Apostolicae et 
S. Congregationis Em .morum et D.norum meorum clementissimorum 
omni merito et vi mea sublimiori sum onustus; videor enim mihi tota
liter a Deo consolatore meo derelictus, cum illa etiam solatia, quae manu 
prensare et tenere quodammodo videbar, dilabuntur ex eadem et elon
gantur a me. Expertus sum aliqualem, post exantlatum adverso voto et 
passu iter meum Viennense, animi mei pressi tot maeroribus et ango
ribus relevationem, dum accepi per Eminentiam Vestram D.num meum 
clementissimum non solum teneram compassionem ex irrito aditu aulae 
Viennensis, verum etiam spem superandarum difficultatum, quae inibi 
reperi quoad capessendum iniunctum mihi ministerium, et quod me 
maxime deliniebat, necessitatibus meis medendis provisum et destina
tum subsidium. Nunc vero cuncta haec vertuntur in materiam amplio
rem afflictionis, dum omnia praetacta solamina remorantur adeo spes
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et expectationes meas. Et quod attinet quidem primum, levius [/oZ. 
102v] utique ferretur eius remoratio, si saltem secundum adesset; quo 
tamdiu emanente, toto fere concidere cogor animo, debitis pro obsequio 
Sacrae Congregationis mere et praecise contractis assidue me infestan
tibus, ut nil dicam de quotidianis aliis necessitatibus mentem meam 
angentibus. Non enim in solo pane vivit homo; quem esto gratia 111 .mi 
D.ni metropolitae, prout iam multo antehac id ipsum Eminentiae Ve
strae pro debito meo detuli, non merito aliquo meo, sed solo studio 
amplius benemerendi apud S. Congregationem, pienter et liberaliter 
mihi iam fere per semestre suppeditat; quod equidem supplicare aude
rem Eminentiae Vestrae recognoscendum a Sacra Congregatione aliqua 
gratiosiori expressione; verum etiam multa exiguntur alia ipsis alimen
tis in ratione mediorum vitae supparia {!). Proinde iterum iterumque 
audeo pulsare ostium gratiae et misericordiae tum Eminentiae Vestrae, 
tum totius Sacrae Congregationis, ne si aliud levamen angustiis et mi
seriis meis medendis consequi non possum, ad minus hoc, quod semel 
iam decretum et destinatum est, mihique specialibus Eminentiae Ve
strae indicatum, me attingat. Alias enim hoc negato, aegre admodum 
[/oZ. 103] exequenda mihi forent ulteriora mandata Sacrae Congrega
tionis, si non prorsus repugnanter. Quae omnia reponendo in sinu be
nignissimo protectionis Eminentiae Vestrae, eiusdem sacram purpuream 
oram pronus et devotus exosculor. Leopoli, die 1 februarii 1712.

Eminentiae Vestrae uti D.ni mei clementissimi humillimus servus 
et devotus apud Deum exorator

Polycarpus Filipowicz, episcopus Bodenensis, vicarius apostolicus 
Munkacinensis.

\_fol. 103v, tergo] Compendium harum litterarum. (manu secr.) 
Die 14 martii 1712. Provisum. S. de Cavaleriis secretarius. 29.

123.

Pater Trombetti card. Sacripanti. Leopoli, 2. IL 1712.
De seminariis Ucrainorum Leopoliensi et Peremysliensi.

APF, Congr. gen. 581 fol. 140 orig. autogr.

Em.mo e R.mo Signor Signor padron colendissimo.
Il desiderio di veder una volta stabiliti et avantaggiati li seminarii 

Ruteni mi fa apportar nuovo tedio alPEminenza Vostra R.ma et alla 
Sacra Congregatione. Per meglio eseguire gl’ordini dell’Eminenza Vo
stra R.ma e della Sacra Congregatione, che altre volte ho ricevuto di 
procurare l ’incorporatione de seminarii sudetti, mi son portato perso
nalmente a 14 leghe di qua a Mons. metropolita, e doppo varie confe
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renze finalmente ha fatto egli medesimo due progetti, come esso ne 
scrive a Mons. nontio,1 e l’Eminenza Vostra R.ma si degnerà ricono
scere dall’annesso foglio,1 2 che humilio alla medesima con le mie debo
lissime riflessioni, sospirando e supplicando dalla clemenza dell’Emi
nenza Vostra R.ma e della Sacra Congregatione l ’approvatione, stante 
la grandissima necessità, che hanno queste diocesi Rutene d’haver buoni 
operarii.

Nel resto esponerà il P. Schiara, procuratore generale delle mis
sioni, all’Eminenza Vostra R.ma qualche altra circostanza, che li sog- 
giongo; come ancora circa l ’interessi delle missioni Armene e pontifi
cale di Mons. arcivescovo, mentre implorando la clementissima di lei 
protettione, resto con bacciarle humilmente il lembo della sacra porpora.

Dell’Eminenza Vostra R.ma humilissimo, devotissimo et indegnis
simo servitore

Stefano Trombetti, C. R.
Leopoli, 2 febraro 1712.

124.

Pater Trombetti nuntio Spinulae. ( Leopoli, 2. IL 1712.)
Memoriale de seminariis Ucrainorum Leopoliensi et Peremysliensi.

APF, Congr. gen. 581 fol. 141-142v copia a u to g r missa card. Sacripanti.

Nella conferenza, che ho havuto con Mons. metropolita Winnicki, 
con l ’occasione che mi son portato a visitarlo, si è discorso di varii 
punti concernenti l ’Unione, e fra gl’altri si è parlato de seminarii Ru
teni, per lo stabilimento de quali si sono fatti dal medesimo prelato 
due progetti, quali ambedue si sottomettono humilmente all’arbitrio, 
determinatione et elettione della Sacra Congregatione e di Vostra Si
gnoria 111 .ma.

Primo è : Che egli senza minima dilatione sborserà in contanti 10 
milla fiorini in vece della casa di legno che haveva assegnato in Pre- 
mislia, acciò che con la provisione e frutto di questi, insieme con la 
prò visione e frutto delli 850 scudi della dispensa matrimoniale già dati 
da me a censo a 6 per 100 sopra la città di Leopoli (e con il qual frutto, 
benché mi sii assai grave, ne mantengo già due) si mantenghi quel nu
mero di seminaristi, che si potrà della di lui diocesi, e con ciò è conten
tissimo di concorrere all’incorporatione con questo seminario Ruteno di

1 Vid. supra nr. 120.
2 Vid. infra nr. 124.
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Secondo è : Che quando dovesse fondare in Premislia il detto semi
nario, all’ora inscriverebbe ne suoi beni 40 milla fiorini per far questa 
fondazione, alla quale desidera restino applicati li 850 scudi della di
spensa matrimoniale.

Se devo humilmente con sincerità esponere il mio sentimento, ben
ché il secondo progetto di inscrivere 40 milla fiorini mostri in appa
renza maggior vantaggio, con tutto ciò pare a me assai megliore il 
primo, di maggior fermezza e perpetuità e di maggior utile all’Unione, 
alla di lui diocesi, e di questa di Leopoli ancora :

1. Perché dichiarando egli 40 milla fiorini, già facilmente (per 
quanto ho potuto avvertire) li ridurremmo (quando saremmo all’atto di 
inscrivere) a 30 milla solamente, perché principierà a contare 10 milla 
sopra la casa di legno di Premislia da lui altre volte destinata a questo 
effetto; et ecco una notabile diminutione per il mantenimento del semi
nario.

2. Finché lui viverà (che il Signor lo conservi longamente), pur 
pure spero, che l’annuo frutto della sudetta somma, massime su і primi 
anni, sarà pagata. Ma doppo la di lui morte, come anderà, Dio lo sà —  
egli non ha altro, che un nipote, che fu in Roma nel collegio Greco; 
chi sia per haver la di lui heredità, e come sarà conservata, non si puoi 
sapere; questo solo si sà di certo, che in Polonia le fondazioni anche 
più sacrosante delli stessi re, o sono estinte, o non sono mai soddisfatte, 
con pregiudizio delle povere anime, alle quali non corrono più li dovuti 
suffragii. Siamo in un paese troppo libero, dove non si costuma pagar 
debiti, onde tractu temporis si incontreranno mille difficoltà dalli heredi 
o ratione belli, o ratione pestis, e così con varii defalchi si rimetteranno 
li pagamenti ad faeliciora tempora, e bisognerà littigando consumare la 
maggior parte della prò visione. E’ molto più sicuro il dare denaro sopra 
una città, che si puoi astrengere più facilmente, che sopra li beni de 
nobili, e pure é noto a Vostra Signoria 111 .ma e R.ma, se ho dovuto far 
ricorso alla di lei protettione contro la città di Leopoli in questi primi 
anni, acciò paghi puntualmente, come ha fatto.

3. Per fondare il seminario in Premislia bisogna considerare, 
che quella casa è tutta di legno, onde indiget maxima reparatione : le 
tegole di legno del tetto essendo vechissime, e tutte sconcatenate e schio
date, ad ogni vento si movono per aria, quasi in atto di prender volo, 
siché per coprirla tutta di nuovo e far altre riparationi vi vorranno 
almeno due milla e più fiorini, per non dir tre milla, e questo denaro 
dovrà cavarsi dal frutto delli 30 milla fiorini inscritti. Siché per il pri
mo anno [/oZ. J4Iv] non potrà principiarsi il seminario per mancanza 
di vivere. Di più in quella casa non vi è né pozzo, né fontana, e pure 
è necessaria l’aqua.
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4. Fatta ancora la detta riparatione, finalmente saremmo sem
pre in una casa di legno, che serve per nido di toppi, soggetta ogni 
giorno a qualche incendio causato o da qualche disgrada in casa, che 
Dio guardi, o pure dalle case vicine, che sono tutte di legno, et hosterie. 
Queste disgratie sogliono essere assai frequenti in Polonia, onde in quel 
caso, che sarà del seminario? Chi l’edificherà di nuovo? Con qual de
naro? La provisione sudetta certo non basta, come esponerò in appresso; 
onde tunc quid agendum?

5. Per fondar in Premislia (oltre la riparatione, che presenta- 
neamente si ricerca per quella casa di legno) bisogna considerare la 
seconda spesa delli mobili et utensili, di tavolini, scabelli, letti, mate- 
razzi, utensili di cucina, di refettorio, cantina ecc. ecc., in somma di 
tutto quello fa bisogno per metter in piedi una casa di tutta pianta, e 
certo questa pure sarà di qualche consideratione. E dovendosi cavare 
dalla provisione sudetta delli 30 milla fiorini, dovrà di nuovo prolun
garsi il tempo di dar principio al seminario.

6. Trattandosi di fondazione di seminario, dove deve essere 
instrutta la gioventù nella pietà e dottrina, è necessario vi sii qualche 
piccola libr arieta, che pure porterà qualche spesuccia da cavarsi pari
mente da quella povera prò visione. E’ pure necessario almeno un calice 
con l ’apparato, acciò vi sii ogni giorno la messa. Et anche per questo 
ci vuol qualche spesuccia.

7. Desiderando Mons. metropolita, che il detto seminario sia 
sotto la direttione de Padri Teatini, come ha scritto altre volte alla Sa
cra Congregatione et a Vostra Signoria 111 .ma e R.ma, e mi ha confer
mato anche adesso, et incontrandosi molte difficoltà circa la spedizione 
de soggetti, massime in questi tempi così gravi alla Sacra Congrega
tione per le molte spese, che ha; passeranno mesi et anni prima che 
comparisca un religioso, e con ciò si prolongerà assai il dar principio al 
detto seminario, et in tanto potrebbero nascere nuovi e nuovi accidenti, 
e raffreddarsi la charità.

8. Supposta già riparata la casa, supposti già proveduti li mo
bili, utensili, libraria ecc., supposto ancora che siino venuti detti li ope
rarii, e di più che si paghi ogn’anno la provisione con tutta puntualità, 
resta hora da esaminarsi il numero de soggetti, che potranno mante
nersi con la prò visione annua di 30 milla fiorini.

Da 30 milla fiorini a 6 per 100 non si potrà cavar altro che fio
rini 1800, che alla giornata, essendo l’ongaro alto, fanno in punto on- 
gari 100, li quali computati pure a raggione di paoli 18 corrispondono 
a 180 scudi Romani.

Da questi 180 scudi Romani sii assegnato un paolo il giorno (per
ché meno e più miserabilmente non si puoi assegnare) per il mante-
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nimento d’un soggetto da computarsi per mangiare, bere, per le vesti 
inferiori e superiori, giupponi, camicie, colari, calze, fazzoleti, pelli, 
scarpe, carta da scrivere, candelle, legne per le fornaci, essendo l ’in
verno longo, imbiancatura, rappezzare biancherie e vesti fra l’anno ecc. 
ecc. All’ora havremmo tanto da mantenere solamente cinque soggetti 
miserabilissimamente, con il batticuore per tutto l ’anno di non sbagliare 
in un baioco, perché atrimenti il negotio sarebbe finito.

Si ricercano almeno due religiosi : uno alle scuole et instruttione 
nella pietà, e l ’altro al maneggio e provisione del collegio, considerando 
ancora, se uno si ammala, acciò possa l ’altro custodire e supplire prò 
posse. Si ricerca un coco salariato. Si ricerca un servo, che rompa legne, 
porti aqua, scaldi fornaci ecc. Si ricerca pure un portinaro, che dispon
ghi ancora il refettorio e faccia mille altri serviti necessarii.

Onde calcolando ogni cosa con somma parsimonia e strettezza, hab- 
biamo già cinque persone tutte necessarie, sine quibus nihil. Per man
tenere poi li alunni di dove dovrà cavarsi il denaro, mentre la prò vi
sione delli 30 milla resta tutta applicata per li cinque soggetti sudetti?

[/oZ. і 42] Considero di più, che fra l’anno molti utensili si gua
stano, occorrono sempre riparationi, massime nelli edificii di legno. 
Puoi darsi il caso di qualche infirmità, di qualche viaggio, di qualche 
disgratia di fuoco, e che so io? Onde per far queste spese di dove dovrà 
cavarsi il denaro? Che fra l ’anno in ogni casa occorrino spese straordi
narie, l ’esperienza lo mostra; onde all’ora quid agendum senza denaro?

Vengo adesso al maggior vantaggio che si potrà bavere dall’accet- 
tatione del primo progetto fatto da Mons. metropolita, di sborsar subito 
10 milla fiorini riprendendo in dietro la sua casa di Premislia, e concor
rendo con ciò all’incorporatione del suo con il seminario Ruteno di Leo- 
poli, al qual pure intende restino perpetuamente applicati in tal caso li 
850 scudi della dispensa matrimoniale in beneficio della sua diocesi.

1. Resterà sempre meglio, e più certa assicurata la somma di 
10 milla fiorini, che appromette dar subito il prelato sopra qualche cit
tà. Che nei beni hereditarii sudetti li 30 milla fiorini che intende 
inscrivere.

2. Con questa incorporatione di seminarii cessa la nuova spesa 
di riparatione per la casa di legno di Premislia, con le altre di molti 
mobili, utensili, libraria, multiplicità di servi ecc., mentre che adesso 
tutto quello che serve per li alunni presenti, che si trovano qui, cosi 
Armeni che sono undeci, come Ruteni che sono quattro, potrà servire 
ancora per li due alunni, che più meno potranno di nuovo prendersi 
dalla diocesi di Premislia con la provisione di questi 10 milla fiorini, 
che appromette sborsar subito.

Onde mantenendosene già qui due con la prò visione delli 850 scu
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di, et altri due con la provisione delli 10 milla fiorini che appromette 
dar subito, havrà in breve tempo et in perpetuo quattro alunni per la 
sua diocesi, quando dalla somma di 30 milla che intendeva inscrivere, 
non poteva haverne né pur uno, come ho esposto di sopra.

3. Concorrendo il detto prelato a questa incorporatione di semi
narii tante volte proposta santamente dalla Sacra Congregatione, e ve
dendo il frutto, che ne ricava (se continuerà nella buona intentione di 
promovere questa sant’opera) potrà sempre aggiongervi altri 10 milla 
fiorini per accrescere il numero de seminaristi della sua diocesi, et ha
verne sei.

4. A di lui imitatione, essendo egli capo della natione Rutena, 
si spera per certo, che si induranno li altri vescovi a mantenere almeno 
due seminaristi della propria diocesi, tanto più che ho già molte pro
messe dalli vescovi di Leopoli e Cheima in questa materia.

5. Si vedrà molto più presto il frutto delli 10 milla, che delli 
30 milla da inscriversi.

6. Fu sempre mente della Sacra Congregatione, quando si degnò 
comprare la casa in Leopoli da Mons. Szumlanski di far in essa un semi
nario commune per le diocesi Rutene di tutta la Russia, onde sequendo 
questa incorporatione resterà più facilmente adempita questa intentione.

7. Essendo questa città metropoli della Russia, dove concorre et 
habita sempre gran nobiltà, e quasi tutte le religioni trattano li studii, 
vi sarà sempre e l ’avantaggio di indurre la nobiltà a far qualche fonda
zione o beneficio al seminario, come mi è successo con il Signor capita- 
nio Dobrowski, mentre vedrà attualmente il frutto, buon ordine e qual
che numero di seminaristi, e l ’utile ancora per lo studio a causa del
l ’esercito che si fa frequentemente di difese e conclusioni, il che non si 
potrà mai bavere in Premislia, che è città poverissima, senza studii, 
e di aria poco salubre.

8. Se sarà accettata la fondazione in Premislia, e saranno ag- 
gionti a quella [/oZ. 142v\ li 850 scudi della dispensa, allora questo 
povero seminario Ruteno di Leopoli si ridurrà a due soli seminaristi, 
che si mantengono con l ’assegnamento della clemenza di Nostro Signore, 
dal che ne nascerà non poca consternatione d’animo alli Ruteni di Leo
poli, che vedendo invece di augumentarsi, sminuito il numero de semi
naristi, et essendo gente materiale, apprenderà ciò per gran misterio 
reputandosi quasi abbandonata dalla Santa Sede.

9. Trattandosi d’una fondazione perpetua, et essendo destinata 
per questa una casa di pietre, come è questa in Leopoli della Sacra Con
gregatione, pare dovrebbe semper esser preferita questa, come di mag
gior duratione, a quella di legno di Premislia. E stando tuttavia vota, 
né potendosi a quella trasferire il seminario con due soli alunni, am
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mettendosi questa incorporatione de seminarii, se ne potrebbe cavar 
almeno il frutto dell’uso con habitari a doppo d’essersi fatte alcune spese 
per ripararla, come è noto a Vostra Signoria Ill.ma e R.ma et alla Sa
cra Congregatione, che si degnò approvarle et ordinarne il rimborso.

10. Conclusa che sarà questa incorporatione de seminarii, resta 
per sempre assicurata la dependenza totale de medesimi dalla Sacra Con
gregatione, come è dovere, e meglio stabilite le unioni.

Queste sono le debolissime mie riflessioni, che umilio alla censura 
della Sacra Congregatione e di Vostra Signoria Ill.ma e R.ma.

Per consolatione poi di Mons. metropolita, acciò che apparisca 
distintamente da di lui fundazione, ardisco esponere a Vostra Signoria
Ill.ma e R.ma, come mentre questi seminaristi Ruteni, che sono in col
legio, sono vestiti di pavonazzo alla forma del collegio Greco; potreb
bero contradistinguersi con le mostre di qualche colore alle maniche 
della veste superiore, o con qualche lista, o con cingolo rosso, o con 
altro in quella forma mostrerà desiderare Mons. metropolita, quando li 
sarà ciò proposto da Vostra Signoria Ill.ma e R.ma, la qual regola (suc
cedendo l ’incorporatione) potrà servarsi con le altre diocesi Rutene, acciò 
siino distinti li seminaristi pontificii dalli metropolitani, e questi dalli 
vescovali.

Per quello riguarda la città di Premislia, oltre l ’aria cattiva, non 
vi è né medico, né chirurgo, né spetiaria; et in caso d’infirmità le cose 
vanno male, prima che da Leopoli arrivi colà il soccorso.

(in calce infra) Copia del foglio mandato a Mons. nontio aposto
lico Spinola.

125.

Nuntius Spinula metropolitae Vynnyckyj. Cracoviae, 21. IL 1712.
De seminariis Leopoliensi et Peremysliensi.

APF, Congr. gen. 582 fol. 312 copia.

Ili .me et R.me D.ne D.ne patrone observandissime.
Ex novissimis literis Dominationis Vestrae Ill.mae ad me datis 

suscipio recentes propositiones digestas cum R.do P. Trombetti in causa 
seminarii, pro cuius stabilitione sua pietas allaborat. Ego nullam omit
terem operam, ut subito suis desideriis vel uno modo vel altero operam 
meam adiungerem, si meum esset in hac re libere agere, vel potius 
manum apponere. Sed quia omnia integre dependent a Sacra Congre
gatione, dignetur Dominatio Vestra Ill.ma eidem sua sancta desideria 
repraesentare, et exinde si meum votum requiratur, non deero quid 
rectius cognovero cum plena sinceritate repraesentare. In quo sperato 
etiam semper voluntatem Dominationis Vestrae Ill.mae facere, cum in
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terea renovando protestationes mei cultus, dum foelicia et fausta simul 
praecor, maneo

Ill.mae et R.mae Dominationis Vestrae.
Cracoviae, 21 februarii 1712.
[tergo, manu P. Trombetti] Risposta di Mons, nontio Spinola alla 

lettera che li scrisse Mons. Winnicki metropolita alli 2 febraro 1712 
circa li seminarii Ruteni.1

126.

In monasterio S. Salvatoris, 21. IL 1712. 
Metropolita Vynnyckyj Patri Trombetti.

De futuro capitulo generali OSBM; de rebus personalibus; in P.S. : 
de negotio seminarii; de quodam interdicto ecclesiarum.

APF, Congr. gen. 582 fol. 313rv, 316 orig.

R.me ac Religiosissime in Christo Pater D.ne et frater colendissime.
Indoleo summe debiliori sanitati R.mae Paternitatis Vestrae, et 

non aliunde ordior praesentem meam, quam a voto, ut eadem in me
liori statu valetudinis ipsam reperiat.

Religio nostra non habito ullo respectu tam turbidi et periculosi 
temporis moderni,1 ardentissime expetit a me indictionem capituli ge
neralis pro electione sui protoarchymandritae in futuro, Deo dante, au
gusto. Unde rogo humillime R.mam Paternitatem Vestram, quatenus 
dignetur omni efficaciori modo solicitare resolutionem in negocio semi
narii, ut ante dictum capitulum res effectui mandari possit, ne videntes 
deinde rem adhuc indefinitam, aliquid in contrarium attentare velint, 
quam a me cum R.ma Paternitate Vestra est transactum. Vix enim po
tero minus facere, ut non aśsentiar eiusdem religionis nostrae votis 
circa dictum capitulum, obviando querelis et accusationibus eiusdem 
in hoc passu apud superiorem potestatem.

Expecto etiam avidissime resolutionem aliorum punctorum, quae 
ad coram specialiter annotata dedi R.mae Paternitati Vestrae, eiusdem- 
que gratiae promovenda commendavi.

Si necdum R.ma Paternitas Vestra ordinavit Olomucium illos quin
gentos florenos pro meo nepote et invenit occasionem eosdem transmit
tendi, rogo ut ex hac pecunia, quam D.nus Sawicz deponere debuit in 
manus R.mae Paternitatis Vestrae, adiungere dignetur quantum supe- 
resse potest, demptis suis pro me factis expensis, augereque hoc cam-

125. 1 Vid. supra nr. 120.
126. 1 ms. modernis.
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bium; vix enim illi quingenti floreni sufficere poterunt pro omnibus 
dicti nepotis mei necessitatibus, cum scripserim ad R.dum Patrem re
gentem, ut duo paria vestimentorum pro eodem conficere iuberet, ultra 
provisionem aliorum necessariorum. Ad illos tamen 500 polonicales 
sufficient fl. 200 polonicales.2

[/oZ. 313v] Pro oblatis vindiciis honoris mei apud Sacram Con
gregationem laesi per malevolos, summe maneo obligatus R.mae Pater
nitati Vestrae. In quo autem in particulari sim insimulatus apud ean
dem, adhuc ignoro. Solum in generali praecautus sum, quod nomen 
meum ibi traducatur. Facilius Vestra Paternitas R.ma ipsamet dextre a 
suis cor respondentibus explorare hoc potest, qui minime dubito, quod 
confident hoc secretum R.mae Paternitati Vestrae.

Pelliculae, quas modo mihi misit R.ma Paternitas Vestra, non ser
viunt ad usum intentum a me. Unde iterum illas remitto et rogo, ut 
alias loco illarum, tales quales ante habui, ex gratia ipsius aptas pro 
subducendo pileolo parvulo comparare iubeat.

Pluribus non onerando, cuius alias sat onustus sum gratiis et favo
ribus, solitae me benevolentiae et gratiae R.mae Paternitatis Vestrae 
commendo maneoque. In monasterio S. Salvatoris, die 21 februarii 
1712.

( m. pr.) R.mae ac Religiosissimae Dominationis Vestrae amantis- 
simus frater et servus 

G f A M T  Russ.3
(in margine) Tetanecum (? )  pervenit ad me.
[/oZ. 316, manu scribae] P. S. Quod attinet praetactum negocium 

seminarii, iterum rogo R.mam Paternitatem Vestram, ut sub secreto 
altissimo teneatur, et ita dextre totum disponatur; ne ego incurram odia 
apud meam religionem, per hanc quodammodo posthabitionem illius, 
et exterorum praelationem. Sciet prudentia R.mae Paternitatis Vestrae 
adinvenire talia media, ut et affectui meo erga suam sacram religionem 
hac in parte satisfiat, et affectus religionis meae erga me minime lae
dantur. Meo iudicio tenui optarem, ut in eam formam hoc negocium 
redigeretur, ut appareret, quod non mea id voluntate, quam Sacrae 
Congregationis factum, quod haec incorporatio facta sit, vel quod regi
men assumitur suae sacrae religionis pro hoc seminario, casu quo as
sensus praestabitur a Sacra Congregatione pro illius erectione Praemi- 
sliae. Unde talis litera esset procuranda a Sacra Congregatione, qua 
absolute intimaret mihi hanc esse, et non aliam suam voluntatem, sub

2 Ad illos... polonicales m. pr. metropolitae scriptum.
3 i. e. Georgius Winnicki Archiepiscopus Metropolitanus Totius Russiae.
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interminatione amissionis suae gratiae in futurum. Vel quod remittit 
in meam voluntatem totum, sed quod nunquam Sacra Congregatio volet 
quidquam scire de illo, si non fiet conformiter ad mentem illius, om- 
nique sua protectione illud pro semper destituit, prout etiam ut ipsemet 
non sperem amplius in meis recursibus faventem propitiamque eandem.

Negocium interdicti ecclesiarum nonnullarum in hac aeconomia 
Samboriensi non bene percepit R.ma Paternitas Vestra. Res enim ita 
se habet, quod ego ob violentias factas sacerdotibus, qui per capillos 
extracti sunt in nonnullis locis ex suis domibus, aliisque modis barbaris 
et crudelibus tractati a ministris dictae aeconomiae occasione executio- 
nis praetensi census ab ecclesiis, interdixeram in iisdem locis ecclesias. 
Unde verendo, ne per sinistram delationem ad aulam aliqua culpa in 
me retorqueretur ex aliorum delicto, rogavi R.mam Paternitatem Ve
stram, ut luculentius informare dignaretur Ill.mum D.num nuncium 
de tota serie rei gestae. Non petii autem neque peto promulgationem 
interdicti in easdem ecclesias ab eodem 111 .mo D.no nuncio. Qui utrum 
sua praesentia affulgebit in futuris comiciis, rogo velit me certiorem 
reddere.

127.

Ad S. Salvatorem, 29. II. 1712. 
Metropolita Vynnyckyj Patri Trombetti.

De negocio seminarii; de causa capitanei Horodlensis; de praesentia 
nuntii ap. in futuris comitiis regni.

APF, Congr. gen. 582 fol. 314-315 orig.

R.me ac Religiosissime in Christo Pater D.ne et frater colendissime.
Nolo esse onerosus prolixitate calami; confido enim in gratia 

R.mae Paternitatis Vestrae, quod quae semel patrocinio suo fovenda 
et promovenda assumpsit, nunquam ex corde et mente illa dimittit. 
Conturbat tamen hoc aliquantum, quod R.ma Paternitas in sua imme
diata appromittit scripturam se Romam ad Sacram Congregationem 
ratione seminarii; credebam enim id iam multo ante factum esse a 
R.ma Paternitate Vestra, cui rationes maturandi hoc negocium exposui, 
inter quas praecipua est proxime celebrandum capitulum religionis no
strae. Nisi forsan secundo iam intendit facere expositionem hanc ratione 
seminarii allegatam. Minime autem dubito, quin R.ma Paternitas Vestra 
ita rem disposuit aut dispositura sit, ut quando Sacra Congregatio di
gnabitur dare sua responsa ad me in hoc negocio, det illud duplicis 
tenoris : unum favorabilius et placidius pro me, alterum rigidius ad 
ostentum solum coram religione, ut habeam quo me eidem opponam.

Doleo quod nesciverim de praesentia D.ni Winnicki Leopoli. Sae
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pius enim ipsum compellassem. Quandoquidem vero R.ma Paternitas 
Vestra notificat, iam lectum desideratum per me [/oZ. 314v] esse iam 
paratum. Rogo dignetur per aliquem peritum curare accipere mensuram 
et videre, quantum opus erit de adamasco carmasino pro eodem, necnon 
gabano. Quo facto placebit scribere ad suum correspondentem Romam, 
ut procuret convenire Patrem priorem conventus Praemisliensis Patrum 
Praedicatorum, de nomine et cognomine iam alias notum R.mae Pa
ternitati Vestrae, qui illuc tetendit, iliique commendet, ut tandem dicti 
adamasci comparet, prout etiam trinorum vel galonum.

Negocium D.ni capitanei Horodlensis et consortis illius transferen
dum ad forum spirituale Leopoliense iterato commendo gratiae R.mae 
Paternitatis Vestrae singularissimae, et eius ope possint expediri ab hac 
lite tam taediosa et molesta. Nam etiam modo praetacta neptis mea, 
fessa incommoditate et longitudine viarum, in itinere infirmitate cor
repta est.

Si quidem dubitat R.ma Paternitas Vestra de assistentia Ill.mi D.ni 
nuncii praesentis in futuris comitiis, vellem scire, quomodo possunt haec 
celebrari sine praesentia et interventu ministri Sanctissimi, vel utrum 
novus non sit venturus pro hoc tempore.

Occasione retardationis emissarii mei pro praeterita posta cupio 
scire ex gratia R.mae Paternitatis Vestrae, quo tempore et hora [/oZ. З і5] 
praecise solet modo posta abire, ut sciam quomodo eosdem cursores 
meos deinceps ordinare.

Si habet notitiam R.ma Paternitas Vestra, ubinam modo reperitur 
D.nus Kruzer, rogo certiorem me reddat, prout etiam non sim defru
strandus mea spe ratione appromissarum per eundem rerum, alias iam 
notarum R.mae Paternitati Vestrae, quibus permaxime indigeo. His me 
solitae gratiae ac benevolentiae commendans, maneo. Ad S. Salvatorem, 
die 29 februarii 1712.

(m. pr.) R.mae ac Religiosissimae Dominationis Vestrae amantis- 
simus frater et servus

G(eorgius) W(innicki) A(rchiepiscopus) M(etropolitanus) T (otius) 
R (ussiae) m. pr.

Ille P. prior Praemisliae vocatur Lubowidzki.
[/oZ. 315v, tergo] R.mo et Religiosissimo in Christo Patri et Fratri 

colendissimo D.no Stephano Trombetti, C. R. Theatinorum collegii pon
tificii Leopoliensis et missionis per regnum Polonia praefecto. Leopoli.1

(L. S. cerae rubrae)

1 Hae litterae, sicut etiam antecedentes (vid. supra nr. 126) in congr. gen. 
de Prop. Fide diei 30 maii 1712 (nr. 10) tractatae sunt.
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128.

16. IV. 1712.
Quaedam puncta ex tractatu pacis initae inter czarum Moscoviae 

et Portam Turcicam.

ASV, Polonia 137 fol. 252 (ex cancellaria nuntii).

Puncta principaliora ex relatione officialis missi Constantinopoli a 
D.no Szaffirow vicecancellario Moscoviae ad Ser.mum czarum, quae in 
tractatu pacis inter ipsum et Portam sunt conclusa die 16 aprilis 1712.

1. Exercitus omnes czarei ex Polonia et Ukraina ad eam spectante 
exeant.

2. Praesidia, quae modo sunt in fortalitiis Bialocerkiew et Polonne 
dictis, et in aliis quibusdam discedant, et omnia, quae exinde ablata 
sunt, Poloniae restituantur.

3. Ukraina Polonica debet remanere in illo statu, in quo perman
serat, absque ulla ruina et eductione hominum.

4. Regi Sveciae permittitur transitus, cum assistentia trium vel 
quatuor millium Turearum, ad suas ditiones per viam, per quam ipsi 
placebit divertere, hoc praecauto, quod si et in quantum rex Sveciae 
novas factiones in Polonia vellet moliri, tunc erit liberum czaro assistere 
Ser.mo regi Augusto.

129.

Ex Actis Nuntiaturae Apostolicae. Varsaviane, 18. IV. 1712.
Exhibetur privilegium regis Augusti II (dat. 24. III. 1710) de 

typographia in monasterio Suprasliensi erigenda.

APF, Congr. gen. 582 fol. 508 copia authenticata.

Anno Domini millesimo septingentesimo duodecimo, die vero lunae 
decima octava mensis aprilis, Varsaviae.

Coram actis praesentibus Sacrae Nunciaturae Apostolicae regni Po
loniae in mei eorumdem actorum cancellarii infrascripti praesentia per
sonaliter constitutus Admodum R.dus Innocentius Charkiewicz, Ordinis 
Divi Basilii Magni, vicarius abbatiae Suprasliensis, nomine Perillustris 
et R.mi Leonis Kiszka, episcopi Vlodimiriensis et Brestensis, abbatis Su
prasliensis, exhibuit quoddam documentum seu privilegium authenticum, 
polonico idiomate scriptum, manu Sacrae Regiae Maiestatis subscriptum 
et sigillo minori magni ducatus Lithuaniae munitum, petiitque copiam 
illius ex polonico in latinum idioma transportatam similiter exhibitam 
cum dicto suo originali confrontari ac confrontatam ad acta praesentia
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suscipi, iisdemque inseri et ingrossari, ac tandem per extractum sibi 
extradi. Quod prout iuris obtinuit. Cuius quidem copiae latinae genuine 
ex suo polonico originali translatae ac cum eodem confrontatae, de ver
boque ad verbum concordari adinventae tenor est ut sequitur, videlicet :

Intus. Augustus II, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, 
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Chioviae, Volhyniae, Podoliae, 
Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czernichoviae, haeredita- 
rius dux Saxoniae et elector.

Significamus praesentibus literis privilegii nostri cuivis quorum 
haec nosse intererit. Delatum nobis est per Dominos consiliarios et mini
stros nostros protunc ad latus nostrum degentes, nomine R.di Leonis 
Kiszka, Ordinis Divi Basilii Magni protoarchimandritae, archimandritae 
Suprasliensis, quod ad augmentum gloriae Dei in conventu Suprasliensi 
erigat idem typographiam ruthenam, polonicam et latinam, et ad hunc 
effectum expetat, quatenus hanc intentionem literis privilegii nostri con
firmemus et ratificemus. Nos rex exhibitae nobis supplicationi benigne 
annuentes, conventui Suprasliensi Patrum Basilianorum unitorum typo
graphiam ruthenam, polonicam et latinam de nova radice erigere indul- 
gemus ac in ea omnis generis ac sortis libros imprimere ad augmentum 
gloriae Dei et decus dominii nostri plenariam damus et conferimus po
testatem. Et super haec dedimus has literas privilegii nostri cum sub
scriptione manus nostrae, sigillumque magni ducatus Lithuaniae apponi 
iussimus. Dabantur Varsaviae, die XXIV mensis martii anno Domini 
MDCCX, regni nostri anno XIII.

Augustus Rex.
(Locus +  sigilli)

Vincentius Petrus Wollowicz, 
referendarius magni ducatus Lithuaniae.

Privilegium Patribus Basilianis Suprasliensibus pro erectione ty- 
pographiae.

Foris. Procancellariatu 111 .mi et Exc.mi D.ni D.ni Stanislai Antonii 
in Szczuczyn [/oZ. 508v~\ et Radzyń Szczuka, procancellarii M. D. Li
thuaniae, Lublinensis, Wectisnensis, Vavelnicensis capitanei.1

Inductum. Stanislaus Sobolewski,
S. Regiae Maiestatis secretarius m. pr.

Ex prothocollo actorum Nunciaturae Apostolicae extractum et si
gillo 111 .mi ac R.mi D.ni D.ni Nicolai Spinola, archiepiscopi Thebarum 
et nuncii apostolici in regno Poloniae etc. communitum.

1 Stanislaus Antonius Szczuka, procancellarius M.D.L. (1699-1710).
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(т. pr.) Adalbertus Skwarczyński, publicus sacra auctoritate apo
stolica notarius et actorum Nuntiaturae Apostolicae supradictae cancel
larius m. pr.2 (L. S. nuntii ap.)

130.

Nuntius Odescalcus1 card. Paulutio. Varsavia, 4. V. 1712.
De tentamine liberandi e captivitate Moscovitica episcopum Za- 

bokryckyj.

ASV, Polonia 137 fol. 210-211 orig.

(in margine infra) Signor Card. Paulucci, Segretario di Stato, 
Roma.

Em.mo e R.mo Signore Signor padron colendissimo.
Siccome una delle incumbenze, che l ’Eminenza Vostra si è degnata 

appoggiare alla mia debolezza riguarda il procurare, che per la parte di 
Sua Maestà e della repubblica si rinuovino appresso il czaro gli uffizi più 
premurosi per la liberazione di Mons. Zabokriski, vescovo Ruteno unito 
di Luceoria, così in adempimento della medesima, avendo io inteso, che 
il Signor starosta Puzina reggente della cancelleria di Lituania deve por
tarsi alla corte di quel principe con carattere di ablegato straordinario 
della Maestà Sua, non ho lasciato di raccomandare vivamente al mede
simo per mezo del Signor ab(bate) Vanni questo interesse, acciò v’impie
ghi tutta l’efficacia, che [/oZ. 210v] può risultare dalla pubblica rappre
sentanza, ed ho ancor procurato per mezo di Mons. vescovo di Cuiavia 2 
e del Signor principe Czartorizki vicecancelliere di Lituania,3 che questo 
punto sia espressamente posto nelle istruzioni, che deono (!)  darsi al * 1 2

2 De hoc negotio supplicatio tenoris talis est porrecta [ ibid. fol. 506]: 
Em .mi et R.mi Signori. Leone Kischa, del Ordine di S. Basilio Magno, protoar
chimandrita et abbate Suprasliense, et attualmente vescovo di Wlodimiria, sup
plica l’Eminenze Vostre, come ha vendo havuto dalla Maestà del re di Polonia 
Augusto II il privilegio d’erigere nel monasterio Suprasliense una tipografia rut- 
tena, polacca e latina, voglia condescendere alla conferma di questo medesimo 
privilegio; che della gracia ecc. [/oZ. 509v, tergo] Affi Em.mi e R.mi Cardinali 
di Propaganda Fide. Per Leone Kischa... (alia manu) Die 4 iulii 1712. D.no 
nuncio Poloniae pro informatione, qui certioret, an aliquod praeiudicium religioni 
catholicae afferre valeat. (m. pr.) S. de Cavaleriis secretarius. (nr. 56).

1 Benedictus Odescalchi-Erba, archiep. Thessalonicensis, dein archiep. Me
diolanensis, nuntius ap. in Polonia (26. I. 1712 - XI. 1713), card, a die ЗО. І. 1713; 
t 1740; cfr. Karttunen p. 253; HC V p. 29.

2 Const. Szaniawski.
3 Princeps Casimirus Czartoryski, vicecancellarius M.D.L. (1712-24), castel

lanus Vilnensis (1724-41).



212 Monumenta Ucrainae

medesimo Signor starosta, e perch’egli ha promesso, che prima di partire 
all’esecuzione della sua carica mi farà la grazia di venirmi a vedere, mi 
vaierò opportunamente di tal congiuntura per replicargliene tutte le 
mie premure, e di assicurarlo del pontifizio clementissimo gradimento 
per tutto ciò, che gli riuscirà di operare in favore del prelato detenuto, ed 
in vantaggio \_fol. 211] ancora di tutti gli uniti. Dal risultato non man
cherò a suo tempo di portarne l’avviso all’Eminenza Vostra, alla quale 
con profondissimo ossequio m’inchino. Varsavia, 4 maggio 1712.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitore

B. arcivescovo di Tessalonica.4

131.

Nuntius Odescalcus card. Paulutio. Varsaviae, 18. V. 1712.
De intercessione pro ep. Zabokryckyj apud czarum Moscoviae.

ASV, Polonia 137 fol. 240-241 orig.

(in margine infra) A S. E. Roma.
Em.mo e R.mo Signore Signor padrone colendissimo.
Essendo stato a farmi la visita di congedo il Signor starosta Pusina 

reggente della cancelleria di Littuania e ablegato straordinario di Sua 
Maestà alla corte del czar, non ho mancato di eseguire quanto mi diedi 
l ’onore di significare all’Eminenza Vostra in un mio riverentissimo 
foglio de 4 del corrente, raccomandandogli generalmente gl’interessi de 
gli uniti, e spezialmente quelli di Luceoria, sì per la liberazione del 
legitimo vescovo, sì per la rimozione dell’apostata Szumlaski. E perché 
alcuni giorni avanti m’era stato rappresentato, che Mons. metropolita 
si trovava in grande apprensione, benché con fondamento assai incerto, 
di qualche violenza \_fol. 240v\ dalla parte de’ Moscoviti, per una di
chiarazione, che suppone fatta dal czar contro di lui per cagione delle 
opposizioni, ch’ei fa al detto apostata fattosi consegrare a Kiovia vescovo 
scismatico di Luceoria, io mi sono servito della congiuntura della mede
sima visita per raccomandargli pure questo soggetto, affinché per mezo 
de’ suoi uffizi resti liberato da qualunque vessazione ed angustia, che 
mai gli sovrastasse.

4 In altera scriptura (« avviso ») eiusdem, diei (ibid. fol. 213rv) nuntius 
eidem card. Paulutio significat:... E’ stato destinato lo starosta Puzina reggente 
della cancelleria di Lituania con carattere d’ablegato straordinario appresso il 
czar, e quanto prima s’incaminerà verso Torogna (in fol. 242: Thorn), ove al 
presente si ritrova, essendo la principal sua commissione quella di ottenere l’eva
cuazione delle truppe Moscovite dalla Polonia.
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Mi ha egli promesso di adoperarsi con ogni premura ed attenzione, 
e con tutto il calore della sua rappresentanza in ciascheduno de’ sudetti 
affari, ed io all’incontro non ho lasciato di accertarlo del clementissimo 
gradimento, ch’è per avergliene la [/oZ. 241] Santità Sua, trattandosi 
di un’interesse, che l’è sommamente a cuore. Dio secondi le ottime in
tenzioni da lui datemi a vantaggio della santa religione catolica, e men
tre io attendo le notizie dell’operato dal medesimo per parteciparle poi 
all’Emienza Vostra, resto profondamente inchinandomi. Varsavia, 18 
maggio 1712.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitore vero

B. arcivescovo di Tessalonica.

132.

Ep. Leopoliensis Septyckyj nuntio Odescalco. Unioviae, 13. VI. 1712.
De monasterio Poczaioviensi in s. Unionem suscepto, quod non 

iurisdictioni episcopi Luceoriensis, sed ep. Leopoliensis adiudicandum est.

APF, Congr. gen. 583 fol. 50rv copia.

111.me, Exc.me et R.me D.ne D.ne et patrone colendissime et be
nefactor amplissime.

Post humillimam obsequiorum meorum in sinum gratiarum Ill.mae 
et Exc.mae Dominationis Vestrae recommendationem, non sine animi 
mei ingenti gaudio defero novam capturam, qua Deus benedixit et auxit 
divinissimum Petri rete, per notabilem conversionem unius monasterii 
insignis ritus nostri ad Unionem sanctam, meis etiam concurrentibus ad 
id aliqualibus studiis. In provincia Volyniae regni huius reperitur anti
quissimum et celeberrimum monasterium regulae S. Basilii Magni, 
Poczaioviense nuncupatum, graecanii schismatis sequax a primordiis 
erectionis suae ad hos usque dies. Hoc itaque nuper emissis ad me e 
medio sui delegatis instantissime petiit, quatenus illud communioni 
sanctae catholicae Romanae Ecclesiae redderem, declarando se insuper 
constanter abhinc vivere velle non solum sub obedientia summi ac uni
versalis pastoris Romani, sed etiam mea meorumque successorum. Haec 
si ab initio in secundandis votis ipsorum non tam quoad receptionem 
in gremium sanctae universalis Ecclesiae, quam quoad alterum punctum, 
quod iuribus meis etiam successorumque meorum subiicere se vellent, 
ne viderer praeiudicare potestati ac iurisdictioni loci ordinarii Luceorien
sis ritus nostri, in cuius dioecesi situm hoc monasterium est. Sed cum 
perspicerem alienissimos ipsos gerere animos ab hac submissione, adeo
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ut protestati sint potius velle in primaevo statu permanere, quam sequi 
iura illius, nisi ipsos in meam potestatem reciperem. Adactus sum con
descendere votis ipsorum, et in pastoratum meum ipsos adscribere, ne 
ab intenta conversione ipsos averterem, cum tanta iactura animarum. 
Et idcirco ut non alia ratione et fine hoc a me factum, ex sinistra alicuius 
delatione ab 111.ma et Exc.ma Dominatione Vestra esse credatur, hac 
sincera et genuina totius rei gestae informatione praeveniendam esse 
eandem censui; subiiciendo totum quantum nunc actum ulteriori iuditio 
et dispositioni 111.mae et Exc.mae Dominationis Vestrae, ut si quid recte 
hac in parte a me actum eidem esse videbitur approbare supremo calculo 
dignetur; si autem aliquid a recti et aequi regula deviasse me compertum 
eidem fuerit, id ad orbitam debitam rectitudinis et aequitatis'uti supre
mus earundem moderator reducere velit; id certo de me hac in parte, 
iterum iterumque [fol. 50г;] sibi persuadendo me nihil intentionis prae 
se tulisse, praeterquam unicum augumentum religionis catholicae et 
lucrum animarum, a vera salutis via aberrantium. Caeterum me dioece- 
simque meam gratiae et patrocinio 111 .mae et Exc.mae Dominationis 
Vestrae enixissimis votis dedicans, cum hac contestatione praesentes con
cludo quod sim,

Ill.mae, Exc.mae et R.mae Dominationis Vestrae benefactoris mei 
amplissimi humillimus servus et exorator

B. Szepticki episcopus Leopoliensis.
Unioviae, 13 iunii 1712.
P. S. Pro ulteriori documento transmitto Ill.mae Exc.mae Domina

tioni Vestrae epistolam originalem,1 quam ad me polonice scribit supe
rior illius monasterii, exponendo insuper, quod a prima fundatione illius 
monasterii usque ad praesentem diem non a loci ordinario Luceoriensi, 
sed a patriarcha Constantinopolitano schismatico, a quo nunc recedit, 
regebatur et dependebat, ex quo facilius videtur inferri posse non subia- 
cere iurisdictioni loci ordinarii Luceor i ensis, sed posse sibi eligere.

133.

S. Congr. de P . F. cardinali Carpineo. Romae, 13. VI. 1712.
De licentia celebrandi missam Patri Trojanovskyj OSBM con- 

cedenda.

APF, Litt. S. Congr. 101 fol. 291v reg.

1 Ver sio huius latina extat ibidem fol. 51rv. - Epistola vero monachorum 
eiusdem monasterii Poczaioviensis, S. Congr.ni de P.F. missa (dat. Luceoriae, 
23. VII. 1712), reperitur ibidem fol. 496-497v orig.
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Al Signor Cardinal Carpegna.1 13 giugno 1712.
E’ venuto a Roma per visitare questi santi luoghi il sacerdote An

tonio Troianoski, monaco Ruteno unito dell’Ordine di S. Basilio Magno. 
Desiderando però ora il medesimo la licenza di poter celebrare la santa 
messa nel tempo della sua dimora in questa città, sono a supplicare 
l ’Eminenza Vostra a degnarsi di concedere al medesimo la licenza, che 
brama, e con umilissima sommissione all’Eminenza Vostra m ’inchino.

134.

Nuntius Odescalcus S. Congr.ni de P. F. Varsaviae, 29. VI. 1712.
De monachis monasterii Poczaioviensis in Unionem susceptis, qui 

sub iurisdictione episcopi Leopoliensis manere desiderant.

APF, Congr. gen. 583 fol. 49rv, 53 orig.

(in margine infra) Em.mi Cardinali de Prop. Fide etc. Roma.
Em.mi e R.mi Signori Signori padroni colendissimi.
Si è degnata Sua Divina Maestà accrescere nuova prole alla sua 

Chiesa con chiamare per mezzo di Mons. Szeptizki, vescovo di Leopoli, 
alla santa Unione co’ catolici il celebre monastero di Poczaiowa Ruteno 
scismatico della diocesi di Luceoria, come l’Eminenze Vostre resteranno 
servite di vedere dall’annessa copia della lettera,1 che Mons. medesimo 
mi scrive su questo proposito. Avendo però і monaci voluto soggettarsi 
più tosto alla giurisdizione di questo vescovo, che di quello della propria 
diocesi, né potendo io approvare questa loro risoluzione, e [/oZ. 49v~] 
l ’operato in tal contingenza dal predetto Mons. vescovo, senza prima 
sentire l ’oracolo dell’Eminenze Vostre, sono a pregarle de’ riveritissimi 
loro cenni su questo particolare, per sicurezza de miei passi. Intanto 
ho fatto avvisato Monsignore, che nel mentre si attendono gli ordini 
supremi di cotesta Sacra Congregazione, tenga і detti monaci soggetti ed 
ubbidienti alla S. Sede e al ministro apostolico, che ne ha la rappre
sentanza in queste parti, e che procuri con tutto il vigore del suo carat
tere di mantenerli nel loro santo proponimento. Supplico per fine rive
rentemente l’Eminenze Vostre a degnarsi ancora di suggerire [/oZ. 53] 
al mio corto intendimento, se io debba su questo punto sentire anche il 
parere di Mons. metropolita, ad effetto di evitare ogni pericolo di di
sturbo e scissura, e con profondissima venerazione all’Eminenze Vostre 
m’inchino. Varsavia, 29 giugno 1712.

1 Gaspar Carpineus (Carpegna), card. ab. a. 1670; t 6. IV. 1714; cfr. 
HC V p. 7.

1 Vid. supra nr. 132.
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Dell’Eminenze Vostre (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitore

B. arcivescovo di Tessalonica.
(in margine in S. Congr. notatum) Die 2 augusti 1712. Ad mentem 

quae est ut fiat per D. Secretarium instructio iuxta resolutionem, (m. pr.) 
S. de Cavaleriis secretarius.

135.

S. Congr. de P. F. (secr.) nuntio Odescalco. Romae, 9. VII. 1712.
De novo administratore eparchiae Luceoriensi designando.
APF, Litt. S. Congr. 101 fol. 296-297v reg.

A Mons, nunzio in Polonia. 9 luglio 1712.
E’ stato rappresentato a questa Sacra Congregazione da Monsignor 

metropolita della Russia, che Monsignor vescovo Ruteno unito di Kelma 
deputato amministratore della diocesi di Luceoria, il cui pastore si trova 
tuttavia prigioniere de’ Moscoviti, non possa per le \_fol. 296v] gravi sue 
occupazioni circa al governo della propria diocesi et abbadia supplire 
adequatamente al bisogno della detta diocesi di Luceoria, et essere perciò 
questa esposta a gran pericolo per li tentativi et insidie de’ vicini scisma
tici, massime in quella parte, che si stende verso Chiovia. A fine però 
di rimediare ad ogni inconveniente, e disordine, il medesimo Monsignor 
metropolita ha suggerito parergli espediente, che si deputi qualche prelato 
inferiore, e meno occupato e distratto per amministratore, o pure per 
coadiutore con futura successione, e con il solo titolo di vescovo Ostro- 
giense; in maniera, che tornando in libertà il predetto vescovo, conven- 
ghino fra loro circa il congruo assegnamento per il detto coadiutore 
dell’entrate di quella mensa episcopale, e questa deputazione, crede
rebbe Monsignor metropolita di poterla fare egli medesimo in virtù delle 
sue facoltà, col consiglio però di questa S. Congregazione, alla quale per 
tal causa è ricorso. Essendo però questo un’affare, che merita al parer 
mio [ fol. 297] molta ispezione, prima di parlarne in Congregazione ho 
stimato bene di darne questo riverente cenno a Vostra Signoria 111 .ma 
con pregarla di esaminare maturamente la materia, e sentito anche sopra 
di ciò il P. Stefano Trombetti Teatino, superiore de’ collegii Armeno e 
Ruteno di Leopoli, suggetto molto accreditato e prattico delle cose della 
nazione Rutena, informarne a pieno la S. Congregazione con riflettere, 
se supposta la necessità di deputare un coadiutore al detto vescovo di 
Luceoria, fosse bene di promovere a tal carica il Padre Policarpo Filip- 
povitz monaco Ruteno unito, già che per esso s’incontrano difficoltà 
quasi insuperabili appresso la corte di Vienna circa al suo passaggio 
in Ungaria al governo del vicariato apostolico di Monkatz, al quale è
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stato destinato dalla Santa Sede. In materia dunque di tanto rilievo si 
staranno qui attendendo le prudentissime insinuazioni e notizie di Vo
stra Signoria 111 .ma, la quale tra tanto è pregata di eccitare vigorosa
mente il zelo di Mons. vescovo di Kelma amministratore [/oZ. 297г;] 
della sudetta chiesa di Luceoria, acciò che procuri d’invigilare attenta
mente e prò vedere al bisogno spirituale della medesima, senza però fargli 
cenno alcuno del presente ricorso. Con che io per fine bacio a Vostra 
Signoria 111 .ma riverentemente le mani.

136.

Luceoriae, 23. VII. 1712. 
Monachi Poczaiovienses S. Congr.ni de P. F.

Suam sublectionem Sanctae Sedi et Summo Pontifici enuntiant, sub 
protectione episcopi Leopoliensis manere desiderantes.1

APF, Congr. gen. 583 fol. 496-497v orig. (manu praepositi P. Arsemi 
scriptum).

Em.ni ac R.mi Domini D.ni patroni colendissimi et benefactores 
munificentissimi.

Haec est quinta dies, quam fecit Dominus, dum nos et religiosam 1 2 
universitatem nostram a tot annis per devia errantes illustratione Spi
ritus Sancti tandem in recta reduxit et plena, verumque monstravit fidei 
catholicae in petra Petri ovile, ad quod venientes supremum ac univer
salem patrem submississimo poplite adoramus, et nostrum verum agno
scentes profitemur pastorem, filialem nostram demittendo observantiam, 
currimus in odorem suavitatis et supremae benedictionis ac protectionis 
eius, non dubitantes, quod sicut pater benignissimus filios prodigos sicut 
aquila pullos suos sub umbram alarum suscipiat.

Dedimus iam rei documenta in manibus 111.mi et R.mi Domini 
Szeptycki, episcopi ritus nostri Leopoliensis, et cum scitu Exc.mi et 
Religiosissimi in Christo Patris D.ni Trombetti. Denuntiavimus haec 
nostra solemnia vota et irrevocabiles intentiones Ill.mo, Exc.mo ac R.mo 
D.no nuntio, patrono nostro colendissimo; Em.mis quoque ac R.mis 
Dominationibus Vestris patronis nostris colendissimis humillime suppli
candum operae pretium duximus, quatenus haec eadem vota et cuncta 
desideria nostra suo patrocinio et efficaci gratia coronare non dedignentur.

Monasterium nostrum Poczajoviense a Magnifico D.no piae memo
riae Theodoro Domaszewski nobili et officiali ab annis circiter centenis

1 Vid. supra litteras ep. Leopoliensis (nr. 132) et nuntii (nr. 134).
2 ms. reliosam.
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in nomine SS.mae Trinitatis fundatum, miraculis Beatissimae Virginis 
Mariae clarum, per eundem fundatorem ecclesiae Constantinopolitanae 
et regulae Stauropigion [/oZ. 496v~\ dictae coniunctum fuerat, ac demum 
per varios bellorum aestus propinquius ad archiepiscopum Moschoviti- 
cum translatum. Cui nos cum religiosa universitate unanimi voto et uno 
ore renuntiavimus, praesentibusque in solemni forma renuntiamus, et 
tanquam perniciosum actum detestamur, atque in praemissis ad Em.mas 
ac R.mas Dominationes Vestras patronos colendissimos recurrimus sup
plices, quatenus in virtute iurium et privilegiorum Stauropigion, prout 
antea ab ipso Constantinopolitano, ita ad praesens ab ipso Summo Pon
tifice totius universi patre et domino pendeamus, protectioneque ac 
iurisdictione eius contra omnes insultus, molestias conatusque in con
trarium valentes gaudeamus. Nihilominus, et quod apud nos vel maxi
mum ut recenti congregationi omnium monasteriorum regulae S. Basi- 
Iii Magni in terris Leopoliensi, Halicensi et Kamenecensi in Podolia 
existentium anno praeterito expeditae et sub directionem, patrocinium 
ac tutelam supra nominati 111 .mi et R.mi D.ni Szeptycki, episcopi Leo- 
poliensis, de unanimi omnium congregatorum assensu datae ac commis
sae incorporemur, superintendentiamque eius mediatam habeamus, quam 
obnixissime exoramus. Nam haec congregatio antiquo instituto nostro 
disciplinaeque monasticae hactenus a nobis cultae maxime congrua et 
consona visa est, et vel maximum dedit nobis motivum, rapiuntque 
omnium nostrorum animos ad gremium S. Ecclesiae, ut ea occasione 
membra eiusdem congregationis efficiamur. [/oZ. 497] Nemo certe me
lius operari pro fide et inter nos Unionem sanctam stabilire ac ampliare 
potest, quam haec congregatio et pretiosa unio ritus nostri 111 .mus epi
scopus Leopoliensis director, protector praemissae congregationis.

Geminatis itaque vicibus capita nostra et captivas subiicimus men
tes, Sanctissimum in terris vicarium exorantes Numen, ut praemissis 
votis et desideriis nostris adsit propitium, benedicere eadem, regere, 
custodire et nos ipsos susceptos protegere, eademque desideria nostra, pro
posita de plenitudine sanctitatis et gratiae suae non aliter coronare di
gnetur. Interim Deum Optimum Maximum omni votiva oratione inces- 
santibus precibus exorantes, manemus. Luceoriae, die 23 iulii 1712.

Em .marum ac R.marum Dominationum Vestrarum dominorum 
patronorum colendissimorum ac benefactorum munificentissimorum 
humillimi servi et indigni exoratores ( manibus propriis :)

Pater Arsenius Kuczarowski, praepositus monasterii Poczajovien- 
sis m. pr.

P. Macarius Wielkopolski, vicarius eiusdem monasterii m. pr.
P. Justynianus Kozakewicz, minister eiusdem monasterii m. pr.
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[/oZ. 497г;] Р. Paissius Pokydanowicz, zakrystianus eiusdem mo
nasterii m. pr.

P. Eustracyus Kucewicz, confessor eiusdem monasterii m. pr.
Gedeon Lenwirski, dyiakonus et consultor eiusdem monasterii m. pr.
Pachomius Wyzgert Zabloczkius, procurator eiusdem monasterii 

m. pr.
(in margine) Post summarium, manu secretarii S. Congr. 

adscriptum: Die 12 septembris 1712. D.no nuncio notificandum allata 
per monachos et nomine Sanctitatis Suae et S. Congregationis acceptet 
et recipiat et ad professionem fidei admittat, iuxta instructionem alias 
transmissam, et certioret ad effectum expediendi solitum Breve SS.mi. 
- Dicta die SS.mus approbavit. S. de Cavaleriis secretarius. (nr.) 25.

137.

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 2. VIII. 1712.
De monasterio Poczaioviensi, recens in Unionem suscepto, sub 

iurisdictione ep. Leopoliensis Septyckyj addicendo; de confraternitate 
Stauropigiana.

APF, Acta S. Congr. 82 fol. 406-407v, nr. 14, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 2 augusti 1712.)
14. Mons, nunzio in Polonia rappresenta alFEminenze Vostre, co

me per opera di Mons. Sceptiski, vescovo Ruteno unito di Leopoli, è 
venuto alla santa Unione il celebre monastero di Poczaiowa, Ruteno 
scismatico, della diocesi di Luceoria. Ma perché quei monaci anno vo
luto soggettarsi più tosto alla giurisdittione del predetto vescovo che 
dell’ordinario, Mons. nunzio, non potendo approvare questa loro riso
luzione, né l ’operato dell’istesso vescovo in tal contingenza, senza l ’ora
colo dell’Eminenze Vostre, supplica, che se gli prescriva ciò che deve 
fare in questo proposito, e se debba sentire sopra di ciò Móns. metro
polita. Intanto dice d’aver insinuato al detto vescovo di Leopoli, 
[/oZ. 406г;] che procuri di mantenere і detti monaci nel buon proposito, 
e nell’obbedienza verso la Santa Sede, e del suo ministro in quel regno.

Merita anco riflessione ciò che scrive il sudetto vescovo di Leopoli 
nella sua lettera a Mons. nunzio, dicendo, che quei religiosi si sono pro
testati di voler più tosto restare nel suo primiero stato, che seguitare 
le raggioni di quello di Luceoria, se egli non li riceveva sotto la sua 
giurisdizione, e che il sudetto monastero dalla sua prima fondazione 
sino al presente veniva governato e dipendeva non dall’ordinario del 
luogo, ma dal patriarca scismatico di Costantinopoli.
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In ordine a che devo dire all’Eminenze Vostre, che il vescovo Ru
teno di Luceoria presentemente sta carcerato in mano de’ Moscoviti, e 
si è data l ’amministrazione [/oZ. 407] di quella chiesa al vescovo Ru
teno di Cheima, perché vi si era intruso il Padre Cirillo Szumlarski (!)„ 
passato allo scisma, e fattosi consagrare alla medesima dal patriarca 
scismatico di Kiovia.

Et inoltre, che sotto li 23 di luglio 1708 fu risoluto di ricevere 
sotto l ’immediata protezione e soggezione della S. Sede e di questa 
S. Congregazione la confraternità Stauropigiana con il monastero de’ mo
naci Basiliani di S. Onofrio, spettante alla medesima, per esser pari
mente stata soggetta prima dell’Unione non all’ordinario, ma al patriarca 
di Costantinopoli, e ne fu spedito il Breve sotto li 5 d’aprile 1709 con 
esimere la detta confraternità e monaci da qualsivoglia giurisdizione 
dell’ordinario, il quale anco vi acconsentì e raccomandò l ’istanza per 
confermarla [/oZ. 407v] maggiormente nella santa Unione.

Rescriptum : Ad mentem, quae est ut fiat per D.num secretarium 
instructio iuxta resolutionem.

138.

Nuntius Odescalcus card. Paulutio. Varsaviae, 24. VIII. 1712.
De quadam informatione circa mortem ep. Zabokryckyj.

ASV, Polonia 137 fol. 488rv orig.

Em.mo e R.mo Signore e padron colendissimo.
Nel tempo ch’io aveva rinovate le mie premure col Signor starosta 

Puzina ablegato del re appresso il czar per la liberazione del Signor Za- 
bochriski vescovo di Luceoria, e che l’aveva ricercato di quelche notizia 
intorno all’effetto di quelle rimostranze, che mi promise fare a favor 
del medesimo, mi viene qualche riscontro, che questo povero prelato sia 
morto in Siberia circa la metà del prossimo passato mese di giugno. 
Quando questo avviso si verifichi, [/oZ. 488v~\ converrà rivolgere tutta 
la sollecitudine verso la corte, per procurare, che nella supposta vacanza 
di quel vescovado non riesca all’apostata Szumlanski sotto la protezione 
de’ Moscoviti d’intorbidare l’elezione del successore, e d’intrudersi al 
possesso di quella chiesa. Queste saranno le parti della dovuta mia 
attenzione, e senza più con tutta la maggior sommissione all’Eminenza 
Vostra m’inchino. Varsavia, 24 agosto 1712.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitor vero

В. arcivescovo di Tessalonica.
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139.

S. Congr. de P.F. Patri Marcovich. Romae, 12. IX. 1712.
De conversione ad fidem catholicam episcopi lanicii Martinovich.
APF, Lit. S. Congr. 101 fol. 186v-187 reg.

Al P. Antonio Marcovich, Minore Osservante, guardiano Arradien- 
se. 12 settembre 1712.

... Nel particolare poi della conversione seguita facilmente per opera 
sua dallo scisma alla nostra santa fede cattolica di Mons. Janicio Marti
novich, vescovo e primate, con buon numero de’ suoi sacerdoti, la 
S. Congregatione n’ha sentito piacere grandissimo, et ha commendato 
molto il zelo di Vostra Paternità, da qui ora si desidera, che procuri 
d’indurre il medesimo vescovo a fare con і medesimi preti la profes
sione della santa fede, al qual effetto se le trasmette annessa la solita 
formula per gl’orientali; \_fol. 187] e quando la volesse fare in mano 
di qualche vescovo, sarebbe più gradita e di maggior onorevolezza al 
detto Mons. vescovo e suoi sudditi; e quando ciò non si possi, non 
trascuri lei di riceverla coll’autentiche necessarie, e la rimetterà alla 
medesima S. Congregatione con procurare, ch’egli medesimo scriva alla 
S. Congregatione et alla Santità di Nostro Signore, dal quale riceverà 
attestati di lode. Spero, che la Paternità Vostra non lascierà di dare 
compimento ad un opera così santa, e di così gran merito. Con che per 
fine alle sue orazioni mi raccomando.

140.

S. Congr. de P. F. nuntio Odescalco. Romae, 17. IX. 1712.
De procuratore Ecclesiae Unitae in Urbe substituendo : D.nus Bene- 

dictus Trulevyc in locum Patris Hilarionis ad interim deputatus est.1

APF, Litt. S. Congr. 101 fol. 326rv reg.

A Mons. nunzio di Polonia. 17 settembre 1712.
Da un alunno Ruteno del collegio Greco, chiamato D. Benedetto da 

me posto a supplire in luogo del procuratore Barione che suol tenere 
la nazione Rutena, per esser infermo e mente catto, in stato di non ri
sanarsi, mi ha fatto vedere una lettera scritta dal suo superiore, in cui 
li rappresenta, esser tutta la nazione sottosopra, in stato di spedire in 
Roma, e con pericolo di ritornare allo scisma; causa di tale sconcerto,

1 Procuratores generales in Urbe fuerunt: P. Hilarion Krusevyc (1709-12), 
P• Benedictus Trulevyc (1712-26).
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dice, procedere da un decreto di questa S. Congregazione, spargendosi dal 
metropolita, che vanta, che nell’ [/oZ. 326v] elezione de’ vescovi e con
fermatane respettivamente, è egli l ’arbitro e padrone assoluto, senza 
dipendere da niuno, quando nella bolla di Clemente V ili , di cui ne diedi 
copia, coll’istruzzioni all’agente di Vostra Signoria Ill.ma, si dice : Iuxta 
morem eorum seu modum illis permissum, electus, seu nominatus fue
rit, a praedicto archiepiscopo metropolita etc. confirmari vel institui.

Mons, metropolita deduce il suo fondamento dalla resoluzione presa 
fra gl’altri dubii proposti dal detto procuratore mente catto, che è il 
sesto, che suppongo dati in copia coll’altre istruzzioni, ed è concepito 
nel modo, che segue :

Die 11 ianuarii 1712. 6. Se possono esser promossi a vescovati e 
prelature ad nominationem regiam li monaci [fol. 327] Basiliani senza 
esser sentiti il metropolita, protoarchimandrita e consultori della religione.

Decretum : Consensum generalis sive prothoarchimandritae et con
sultorum non requiri, et metropolita in actu confirmationis utatur 
iure suo.

Prima di venire alia resolutione di detto et altri dubii, si scrisse a 
Mons, nunzio antecessore 2 di Vostra Signoria Ill.ma, che auditis parti
bus, informasse, si come informo, seguendo le sue insinuazioni, fu data 
la risposta negativa, colla ragione, che il re nelle nomine, che vuol fare, 
non è obligato a ricercare il consenso delli superiori della religione, e 
consideratosi dalla S. Congregazione, che se mai si dasse il caso, che si 
elegesse un’inabile, incapace, o indegno, il metropolita, \_fol. 327v] che 
ha il ius di confermare, quando il soggetto sia confirmabile, e quando 
altrimente debet abstinere, quia de iure confirmans, non potest, neque 
debet confirmare indignum, et inhabilem : e questo è il sentimento 
della Sagra Congregazione; nel rimanente non si è voluto dare, nè attri
buire ius alcuno al metropolita, nè tampoco togliere le consuetudini della 
detta nazione.

Credo però che quel Padre Ilarione procuratore avesse un altro fine 
(né sia proceduto col consenso del metropolita, perché questi se ne dolse, 
e scrisse, che non se li dasse fede nelli suoi interessi), che li religiosi non 
dovessero procurare dignità episcopali, nisi praevio consensu religionis, 
e s’accorse, essersi ingannato, mentre nell’informare diceva molto più 
di quello [/oZ. 328] si conteneva nel dubio.

Ho stimato bene aprire a Vostra Signoria Ill.ma il sentimento della 
S. Congregazione, acciò che col mezzo del P. Trombetti, o altro, che 
giudicasse a proposito, possa notificarlo a quello, che stimarà necessario 
della nazione, e farli insieme conoscere, che tal resoluzione non lede

2 Archiep. Nicolaus Spinula.
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punto la nazione, né tampoco le loro consuetudini, che non dà niente 
di più al metropolita di quel ius, che li competeva; e con tale occasione 
rinovo a Vostra Signoria 111.ma li miei antichi rispetti, congratulandomi 
di nuovo della dignità acquistata, con certa speranza di dovermi ralle
grare di cose maggiori dovute al merito di Vostra Signoria 111.ma, che 
con tutta devozione riverisco.

141.

S. Congr. de P. F. metropolitae Vynnyckyj. Romae, 14. XI. 1712.
De adiuvando seminario Ucraino Leopoliensi.
APF, Litt. S. Congr. 101 fol. 215v-216 reg.

D.no Georgio Viniki, totius Russiae metropolitae. 14 novem- 
bris 1712.

Retulit S. Congregationi Pater Stephanus Trombetti, superior col
legii Armeni et Rutheni Leopoliensis, Amplitudinem Tuam ipsi pro 
eiusdem collegii Rutheni institutione decem millia florenos polonicales 
iam exolvisse; neque id generoso ac liberali animo tuo satis esse, sed 
multo maiorem pecuniae summam pro alterius collegii seu \_fol. 216] 
seminarii eiusdem nationis in urbe Praemisliensi fundatione parare. 
Quamobrem Em .mi Patres insignem hanc ac singularem Amplitudinis 
Tuae beneficentiam maximis amplissimisque laudibus cumularunt, quae 
domestica exempla non emulata solum, sed supergressa, per quam lucu
lenter ostendit familiam suam non generis tantum nobilitate inter illu
strem nationem suam, sed etiam pietate ac promovendae religionis studio 
eminere. Reliquum est ut Amplitudo Tua ea omnia, quae ad maiorem 
Dei gloriam, cultumque sibi facienda proposuit, strenue perficiat atque 
opere compleat. Interea ego Deum Optimum Maximum enixe precor, 
ut Amplitudinem Tuam sospitem atque incolumem diutissime servet.

142.

Clemens X I P. M. Augusto II regi.1 Romae, 3. XII. 1712.
Ut Cyrillum Szumlanski in nefario proposito occupandi Luceorien- 

sem ecclesiam persistentem repellere velit, debitamque obedientiam. epi
scopo Chelmensi praefatae ecclesiae apostolico administratori ab omnibus 
praestari mandet, regem requirit.

ASV, Ep. ad Principes 89 fol 18v-19v reg.
APF, Congressi 3 fol. 416rv copia.
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, II p. 248-9.

Vid. supra nr. 117.
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Charissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae regi illustri.
Clemens Papa XI. Charissime in Christo fili noster, salutem etc.
Non unis literis ad nos affertur Cyrillum Szumlanski monachum 

[fol. 19] Ruthenum Ordinis Sancti Basilii in spem erectum occupandae 
tandem Luceoriensis ecclesiae ob rumorem istis in partibus evulgatum 
obitus legitimi episcopi eiusdem ecclesiae, qui a Moschis captivus deti
nebatur, nunc maxime illic novas res moliri et ad iniquum perficiendum 
consilium praesenti magni Moscho viae ducis ope atque praesidio roborari. 
Quambrem Maiestatem Tuam rursus hortari et quam enixe rogare co
gimur, ut iis adhibitis mediis, quae pro spectata prudentia sua magis 
opportuna iudicaverit, turbulenti huius hominis audaciam omnino coer
ceat, et quae de eodem Cyrillo a Luceoriensi ecclesia prorsus repellendo, 
congruaque subiectione ac obedientia praestanda Venerabili fratri epi
scopo Chelmensi, cui nos ipsius ecclesiae administrationem tam in spi
ritualibus, quam in temporalibus dudum commisimus, anno praeterito 
nobis flagitantibus recte sapienterque constituit, ea rata ac fixa esse 
velit, debitaeque executioni ab iis, ad quos pertinet, demandari strenue 
curet. Erit id quidem tum causae aequitati, illius ecclesiae bono, filialique 
tuo in hanc Sanctam Sedem studio maxime consentaneum, tum etiam 
nobis gratum admodum et acceptum. Qui Deum iugiter exorantes, ut 
ad arthodoxae religionis solatium et Poloniae tutelam te quam diutissime 
[fol. I9v] sospitem tueatur, pontificiae charitatis pignus apostolicam 
benedictionem Maiestati Tuae amantissime impertimur. Datum Romae 
etc. die tertia decembris 1712, etc.

143.

Romae,, 3. XII. 1712.
Clemens X I P.M. supremo exercituum Poloniae duci.

Idem argumentum.

ASV, Ep. ad Principes 89 fol. 19v-20 reg. (A)
APF, Congressi 3 fol. 415rv copia.
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, II p. 249. (В)

Dilecto filio nobili viro, supremo exercituum regni Poloniae duci. 
Clemens Papa XI. Dilecte fili, nobilis vir, salutem etc.
Commoti vehementer sumus ex iis, quae de Cyrillo Szumlanski 

monacho Ruteno Ordinis Sancti Basilii nuperrime nobis renunciata fue
runt : quod scilicet ipse oblatam sibi putans idoneam occasionem in
vadendae tandem Luceoriensis ecclesiae, ob sparsum istis in partibus
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rumorem obitus legitimi episcopi eiusdem ecclesiae, quem Moschi capti
vum detinebant, eius possessionem in praesens occupare omni ope con
tendat, eumque in scopum magni Moschoviae ducis officiis et authoritate 
fuciatur. Cum itaque sacrilegis eiusdem Cyrilli conatibus ex pastoralis 
muneris debito omni, qua possumus, ratione obsistere teneamur, praeter 
ea, quae ad charissimum in Christo filium nostrum Augustum Poloniae 
regem illustrem hac de re perscribimus, Nobilitatem quoque Tuam ite
rum hortandam duximus, sicuti diligenter [/oZ. 20 ] hortamur, ut quan
tum in te erit, omni 1 adhibito studio enitaris, ne clerus et populus 
praedictae Luceoriensis civitatis eiusque dioecesis contra 1 2 pontificia ac 
regia mandata pseudoepiscopum Cyrillum ullo modo recipiant et admit
tant, ullumve obsequii genus illi praestent; quin potius ipsum, qua par 
est, animi fortitudine atque constantia ab ea ecclesia potius 3 arceant 
ac debitam ceteroqui obedientiam Venerabili fratri episcopo Chelmensi, 
quem nos praedictae ecclesiae administratorem tam in spiritualibus, 
quam in temporalibus iampridem constituimus, omnino tribuant. Id si, 
quemadmodum de pietate, spectataque tua 4 in hanc Sanctam Sedem 
devotione nobis abunde pollicemur, sedulo curaveris, rem nobis facies 
inprimis gratam, qui vicissim praecipua pontificiae nostrae benevolentiae 
testimonia tibi, ubi 5 res feret, exhibere parati, apostolicam benedictio
nem Nobilitati Tuae peramanter impertimur. Datum Romae etc. die 
tertia decembris 1712.

Duci campestri exercituum regni Poloniae etc. eodem exemplo.

144.

Nuntius Odescalcus cord. Paulutio. Varsaviae, 4. I. 1713 .
Iterum de morte in captivitate episcopi Zabokryckyj.

ASV, Polonia 138 fol. 5-6 orig.

Em.mo e R.mo Signore e padron colendissimo.
Ricevo col presente benignissimo dispaccio di Vostra Eminenza і 

Brevi pontifici sì per la Maestà Sua, come per li signori generali della 
corona sull’affare del vescovado unito di Luceoria,1 ed io non mancherò 
di renderli a chi sono diretti, e di accompagnarli con quelle rimostranze

1 В omnique.
2 A iuxta.
3 A penitus.
4 В tua deest.
5 В ut.
1 Vid. supra nr. 142 et 143.
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più vive, che l ’interesse della religione e l ’importanza della materia 
richieggono, e che dall’Eminenza Vostra mi vengono suggerite; e potrà 
ciò riuscirmi più agevolmente ora che il Signor gran generale [/oZ. 5t>] 
è già arrivato a Varsavia, e che il generai campestre vi si attende a 
momenti.

Mi viene intanto confermato per notizia avuta da uffiziali cato- 
lici, che militano nell’essercito Moscovitico, che il povero Mons. Zabo- 
kriski sia veramente morto nel luogo del suo esiglio, ma non mi riesce 
fin ad ora di averne un’autentico riscontro, quale io desidererei, e vò 
cercando, perché si potesse in tal caso soccorrere alle necessità di quella 
diocesi con un provvedimento più stabile; e [/oZ. 6 ] per fine all’Emi
nenza Vostra con profondissimo ossequio m’inchino. Varsavia, 4 gen- 
naro 1713.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore vero

B. arcivescovo di Milano.

145.

Nuntius Odescalcus card. Paulutio. Varsaviae, 1. IL 1713.
De studio magni generalis exercitus regni (Sieniawski) in promo

venda Unione.

ASV, Polonia 138 fol. 87rv orig.

Em.mo e R.mo Signore e padron colendissimo.
Il Signor gran generale del regno, a cui consegnai il Breve di No

stro Signore concernente l’opposizione a tentativi dell’apostata Szum- 
lanski, nell’atto della consegna medesima si espresse in sensi di tutta 
la prontezza maggiore a secondare le pontificie santissime intenzioni, 
aggiungendomi, che siccome l’unione de Ruteni scismatici alla S. Chie
sa fu promossa dal conte Sieniawski suo padre insieme col defunto 
gran generale Jabłonowski, così si trovava [fol. 87v~\ anche per questo 
titolo obbligato a mantenere un’opera così salutare, e che però non 
avrebbe mancato d’impiegarvi tutta la sua autorità. Con sentimenti uni
formi suppongo, ch’egli si spieghi nell’annessa sua lettera, con cui ri
sponde alla Santità Sua, ond’io rimettendola, riverentissimamente alle 
mani delFEminenza Vostra senza più le fo un profondissimo inchino. 
Varsavia, primo febbraro 1713.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) umilissimo, devotissimo et obbliga
tissimo servitore vero

B. arcivescovo di Milano.
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146.

Metr. Vynnyckyj archiepiscopo de Cavaleriis. Peremysliae, 5. I l i . 1713.
De cathedra Haliciensi metropoliae Kioviensi adiudicanda.

APF, Congr. gen. 587 fol. 389rv, 391 orig.

Ili .me e R.me D.ne D.ne et patrone colendissime.
Pluries a me molestatam Ill.mam ac Rev.mam Dominationem Ve

stram in negotio cathedrae Haliciensis non solum pro hoc ausu placan
dam, verum non amplius inquietandam, regula morum discretio iussit; 
ast novum molimen R.mi Leopoliensis episcopi etiam ultimam meam 
patientiam rumpere adegit, et pulsare officium pristinae gratiae Domi
nationis Vestrae 111 .mae mihi faventissimae persuasit nullis legibus de
tenta necessitas iura metropolitana tuendi et sustinendi. Dum enim sum
ma cum mortificatione productis tot documentis luculentissimis pro 
cathedra Haliciensi metropolitanis debita, cuius inanem tutelam mihi 
a SS.mo D.no Nostro datam gero, suspensam tantisper resolutionem 
praestolor, ecce spes meas eludere conatur R.mus Leopoliensis, adinven- 
to medio et procuratione alicuius (cuius nomini parco, quia necdum de 
illo sum persuasus) obtinet nominationem Serenissimi moderni regis 
clanculum et plane dolose pro persona nepotis sui, adhuc actu secularis 
iuvenis, et hanc directe ad Urbem vel direxit vel dirigendam habet, 
insciis tum me, tum caeteris D.nis coepiscopis, firmiter sperans, et quasi 
promissum iam habens, votorum suorum in obtinenda confirmatione, 
et iurium meorum pessundatione, compotem fore, non scio tamen, quo 
suo merito aut aliquo insigni in Unionem sanctam facto. Claudat prius 
oculos meos ultima hora, quam aspiciam a primordio ut dicam christia
nitatis in Russia usu receptas et practicatas, et nunc apud schismaticos 
retentas, meis vero antecedaneis in accessu Unionis a Sancta Sede Apo
stolica roboratas, confirmatas [/oZ. 389г;] et per alterum saeculum 
inviolabiliter manutentas praerogativas atque facultates. Nunc in diebus 
meis miseris persecutionum, martyriorum plenis, incipere collabi, et 
astu unius subiecti ad incitas impelli. Non sufficiebat extorsisse a me 
consecrationem additis potentiorum minis, nisi etiam et iura mea eri
peret, non dico mea, iam enim debilitate virium et negotiorum mole, 
protrudor ad occasum, sed quisquis ille futurus, quo sentimento doloris 
tanta facta percipiet, et gratiosum operatorem in vinea Domini sese 
exhibebit, ignoro. Nisi me fulciret gratiosus affectus Dominationis Ve
strae IlLmae et aequitas ipsa causae, quod non patietur confirmatio
nem episcoporum metropolitanis solis debitum eripi, et necdum termi-
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natae causae novam admitti implicantiam, vere animo desponderem, et 
ab omnibus curis et officiis longe me constituerem.

Supplico itaque Dominationi Vestrae Ill.mae, benignissimam in 
hoc porrigat dexteram, et retundat ora iniquissime promoventium no
varum dissensionum materiem. Si vero tanta necessitas huius creandi 
coadiutoris, adinventis millenis figmentorum demonstraretur, ut ita di
cam larvis, ergo prius decidatur in cathedram Haliciensem nullum ius 
extare metropolitanis, et titulus mihi et antecedaneis meis a Sanctis
sima Sede Apostolica datus, tollatur et eliminetur, uti iam ille et non 
dat, nec dare vult, et illo ipso gaudeat residens Kijoviae pseudoarchi- 
episcopus. Confirmandi tamen episcopum futurum Leopoliensem, ut 
hoc spoliar iure, quo demerito, qua culpa mea non video, et cur felicior 
extitit Ill.mus pie defunctus [/oZ. 39 I ]  Zalenski antecessor meus, qui 
simili causae Leopoliensi obstando, a Sacra Congregatione remissam 
ad se obtinuit causam, non invenio. Haec pro obligatione mea conscien- 
tiosa Ill.mae Dominationi Vestrae exponere dum necesse habui, oro at
que supplico, quatenus efficacissime interponat se apud Sacram Con
gregationem, ut suum cuique esse iubeat, quo magis in fraterna chari- 
tate et debita subordinatane sancta aedificetur Sion, et unanimes pro 
pace et in pace fiant orationes, quas pro incolumitate et felici successu 
Ill.mae Dominationis Vestrae, neque ego intermittam, cui omnia fau
stissima semper apprecans, plenissimo cultu maneo,

(ni. pr.) Ill.mae ac R.mae Dominationis Vestrae addictissimus fra
ter et servus

Georgius Winnicki, archiepiscopus metropolitarnie totius Russiae 
m. pr.

(manu scribae) Ex monasterio S. Salvatoris, die 5 martii 1713.
P. S. Praemonitus et assecuratus de singulari gratia Dominationis 

Vestrae 111 .mae et data facultate liter as Perillustri D.no canonico con
signandas hic includendi nunc praesumpsi, fidens huic gratiae. Unde 
ne mihi vitio vertatur summe precor.

147.

Vladimiriae, 14. III. 1713. 
Ep. Vladimiriensis Kiska S. Congr.ni de P.F.

Ne ep. Leopoliensis B. Septyckyj suum nepotem in coadiutorem 
assumat.

APF, Congressi 3 fol. 430rv orig. autogr.

Eminentissimi ac Celsissimi S. Romanae Ecclesiae Principes Car
dinales, Domini Domini et mecoenates amplissimi.

In comitiis regni generalibus proxime praeteritis Varsaviae cele-
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bratis, non ita pridem nullo effectu dissolutis, R.mus D.nus episcopus 
Leopoliensis, in sortem personae saecularis, sive consanguinitate, sive 
affinitate sibi iunctae, curavit exportari a Ser.mo regnante per Poloniam 
literas praesentationis, sub titulo coadiutoriae, pro episcopatu Leopo- 
liensi, absque ullo prorsus sive III .mi D.ni metropolitani, sive religionis 
consensu, nec his contentus, recurrere desiderat ad Em .mas Celsitudi
nes Vestras, calcata iurisdictione metropolitana, pro installatione eius
dem. Novi quidem ego R.mum olim Szumlanski Leopoliensem antisti
tem, pro suo, in simili, recursum fecisse nepote, nunc schismatico apo
stata, ac remissum fuisse ad Ill.mum Zalenski, Russiae metropolitanum, 
ac proinde arripio occasionem, firmam habendo fiduciam, trito iam 
tramite, modernum recurrentem ad primam remittendum instantiam; 
nihilominus, ne silendo nostris derogasse videar privilegiis, Em.mas Cel
situdines Vestras, contextu praesentium congruum reputo interpellan
das; quatenus si in praesenti, quam expono, emergentia recursum fe
cerit R.mus D.nus Leopoliensis antistes ad Ill.mum D.num Russiae 
metropolitanum, \_fol. 430v] prout de iure remittatur nomine collegii 
episcopalis (quod non tam cito de huiusmodi supplantatione informari 
poterat, nec proinde Em.mas Celsitudines Vestras supplici compellare 
libello) qua metropoliae protothronius, nomine vero Ordinis Basiliani, 
qua eiusdem in hucusque generalis, expetendo. Sacras interea uniuscu
iusque exosculans purpurarum fimbrias, maneo. Vladimiriae, die 14 
martii anno 1713.

Eminentissimarum Celsitudinum Vestrarum infimum perpetuum- 
que mancipium

Leo Kiszka, protothronius metropoliae, episcopus Vladimiriensis, 
Ordinis protoarchimandrita, m. pr.

148.

Supplicatio pro metr. Vynnyckyj. (8. V. 1713.)
Ne ep. Leopoliensis B. Septyckyj suum nepotem in coadiutorem 

assumat.

APF, Congressi 3 fol. 420.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini.
Georgius Winnicki, metropolita Russiae, cum to(ta) religione Ru- 

thena, et protoarchimandrita, humillime exponit Eminentiis Vestris, 
quatenus D.nus episcopus Leopoliensis Barlaam Szepticki, ductus af
fectu sanguinis, et non alio motivatus fine, unum iuvenem saecularem, 
non virtutibus, non doctrina, sed bellicis et militaribus artibus instru
ctum, consanguineum suum, vult habere coadiutorem, et successorem
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sibi in episcopatu, contra omnes orthodoxas constitutiones et iura eccle
siasticae hierarchiae ritus Rutheni, sine consensu metropolitae, cui 
SS .mus Clemens VIII tanquam propter unicam, necessariam et funda
mentalem rationem, ut semper conservaretur sancta 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 con
cessisset sine illa necessitate, iterum atque iterum discussa. Hic vero 
D.nus episcopus Leopoliensis, spreta authoritate metropolitae et inscio 
illo, procuravit privilegium in aula regia pro dicto consanguineo suo, 
tam inhabili ad tale munus, et Deus scit quomodo firmo vel infirmo 
in fide et Unione sancta, timendumve maxime nobis vere unitis, si eve
nerit id quod non recte intendit D.nus episcopus Leopoliensis, ne fiat 
hic populus qualis pastor, tale et ovile. Nam iam et modo monachi, et 
coeteri isti recentes in Unione dioecesani Leopolienses, incipiunt cogi
tare novam et separatam ab antiquis stabilitis in fide firmiter unitis 
in Lithuania et in alia Russia existentibus congregationem sibi statuere, 
ob quem finem, ne forte in perditionem sanctae Unionis, Deus avertat, 
dubium et opinio non spernenda, Eminentiis Vestris ut zelantissimis 
protectoribus fidei videre erit, quia in his omnibus Romam recurrere 
volunt. Insuper dictus D.nus episcopus Leopoliensis 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 D.ni metropolitae iniustissime possidet. Haec 
omnia praefatus metropolita Russiae, cum omni qua par est reverentia 
et submissione, subiicit altissimo iuditio et maturae considerationi Emi
nentiis Vestris uti protectoribus sanctae fidei et Unionis. Quam Deus etc.

\_fol. 42 lv , żergo] Em .mis et R.mis D.nis D.nis Cardinalibus 
S. Congregationis de Propaganda Fide. Pro metropolita et religione Ru- 
thena unitorum.

(alia manu) Ruteni 1713.1

149.

Supplicatio pro ep. Leopoliensi B. Septyckyj. a. 1713.
De negotio cathedrae Haliciensis.

APF, Congressi 3 fol. 422.

1 Ad congr. 8 maii 17139 nr. 33.
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Em.mi e R.mi Signori.
Il P. Schiara, C. R., procuratore delle missioni della sua religione, 

humilissimo oratore dell’Eminenze Vostre, riverentemente espone, ve
nire richiesto da Mons. Bariamo Septichi, vescovo di Leopoli, di rappre
sentare a questa Sacra Congregazione, come a lui spetta la cattedra di 
Halicia, pretesa da Mons. metropolita, e a tale effetto ha trasmessa la 
qui annessa scrittura,1 nella quale chiaramente apparisce la validità 
delle sue ragioni, e la insussistenza di quelle di Mons. metropolita. Vi 
si aggiunge copia della bolla, nella quale questo prelato fonda la sua 
pretensione, ed insieme una lettera del P. Trombetti, nella quale ri
sponde alle di lui pretese ragioni. L’oratore dunque si dà l’onore di sup
plicare questa Sacra Congregazione a considerare le dette scritture, e 
quando l ’Eminenze Vostre conoscano spettare al vescovo di Leopoli la 
detta cattedra di Halicia, venire alla sospirata dichiaratione, sottomet
tendosi però in tutto al rettissimo ed incomparabile giudicio delle Emi
nenze Vostre. Che della gratia ecc. Quam Deus etc.

[/oZ. 423v, tergo] Alla Sacra Congregatione di Prop. Fide. Per 
il P. Schiara, C. R., procuratore delle missioni della sua religione. 
(alia manu) Ruteni. 1713.

150.

Memoriale ер. Leopoliensis В. Septyckyj. a. 1713.
De iuribus et privilegiis ad cathedram Haliciensem eparchiae Leo- 

poliensi adiudicandam.

APF, Congressi 3 fol. 451-455v copia (manu P. Stephani Trombetti).

Ad maiorem Dei gloriam, Gloriosissimae Virginis Mariae in Coe
lum Assumptae, sub cuius titulo ecclesia Haliciensis subsistit, honorem.

Incompetens praetensio 111 .mi metropolitani ad cathedralem eccle
siam Haliciensem deducitur:

Credit 111 .mus metropolitanus ecclesiam Haliciensem extare metro- 
poliae unitam? Non bene credit. Ad bene credendum et possidendum 
requiritur bona fides; et sicuti bona fides ac sinceritas dicitur in iure, 
ignorantia rei alienae seu iuris alieni; ita mala fides dicitur, scientia 
vel notitia rei alienae. Verum quidem est, quod extat memoria fuisse 
quondam metropoliae Kijowiensis, sub uno domino pro tunc existenti 
unitam; sed subsequentes actus, et anni aliter disponunt, posteriora 
tollunt priora.

Vel enim IlLmus metropolitanus scit, vel non : quibus fulciatur

1 Vid. nr. sequentem.
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iuribus, privilegiis, fundationibus principum episcopatus Leopoliensis, 
Haliciensis et Kamenecensis Podoliae?

Si scit (quod procul dubio est : nam in patrio natus et educatus 
solo, patriarum non ignarus legum, privilegiorum, fundationum et con
stitutionum regni, et vel ex ipsis traditionibus ac fama notitiam sumpsi
mus; et si non vidisse, saltem audivisse, memoriamque extare episco
pos Leopolienses a prima fundatione et privilegio semper in actuali sine 
intermissione et omni praepeditione extitisse memoratae ecclesiae Hali
ciensis possessione; non item e converso), ad quid ergo ita credit, et 
indebite agit ac praetendit.

Si vero non (quod non credo), ergo pro evidentiori informatione, 
ita demonstratur et probatur.

Ecclesia et cathedra Haliciensis, verum quidem est, quod metro- 
poliae Kioviensi fuerat ab immemorabili aevo unita; sed subsequenti 
tempore sub Sigismundo Primo,1 Iagellonis nepote, Casimiri filio, ex 
magno ducatu Lithuaniae in regnum Poloniae post praedecessores suos 
Serenissimos reges Casimirum Magnum,1 2 Ludovicum Hungarum,3 Wla- 
dislaum Iagellonem,4 Wladislaum III,5 Casimirum II,6 Ioannem Alber- 
tum 7 et Alexandrum,8 vocato et in anno 1507 coronato, dissociata in 
episcopatum transiit.

Etenim incolae Russiae terrae Leopoliensis, Haliciensis et Came- 
necensis Podoliae status spiritualis et saecularis, proprio suo ordinario 
longa annorum intercapedine, ab ipsa sui Ser.mo Casimiro Magno de
ditione, deficientes pastore : summe, et ex inde pertaesi, Kijoviam tam 
longe distantem accolitos sacri ordinis Chirotoniam consequendi, tum 
et ob alias dispensationum, benedictionum ecclesiasticarum, causarum, 
divortiorum necessitates ordinandi, et plane extra altare quasi vivendo, 
consilio in comitiolis facto, recurrunt ad Sacram Regiam 9 Maiestatem, 
supplicantes quatenus detur illis libertas eligendi episcopum. Annuit 
votis rex, et electus liberis votis Maccarius Tuczapski 10 pro tunc offi
cialis metropolitanus in anno 1539, regique per incolas praesentatus, 
et privilegio seorsivo pro episcopo Haliciensi, Leopoliensi et Camene-

1 Sigismundus I, rex Poloniae et magnus dux Lituaniae (1506-48).
2 Casimirus III Magnus, rex Poloniae (1333-70).
3 Ludovicus d’Anjou rex (1370-82).
4 Vladislaus Jagello rex (1386-1434).
5 Vladislaus Warneńczyk rex (1434-44).
6 Casimirus II rex (1447-92).
7 Ioannes Albertus rex (1492-1501).
8 Alexander rex (1501-06).
9 ms. regem.
10 Macarius II, metr. Kioviensis et Haliciensis (1534-56).
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censi Podoliae nominatus et insignitus. Quid privilegium sic in se sonat : 
In nomine Domini Amen. Ad rei memoriam sempiternam. Nos 

Sigismundus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, nec non 
terrarum Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Lanciciae, Kuiawiae, Rus- 
siae, Kulmensis, Elbingensis Pomeraniaeque dominus et haeres.

\_fol. 451v\ Significamus tenore praesentium, quibus expedit, uni
versis harum notitiam habituris. Quia nos ad humilem supplicationem 
et diligentem certorum nobilium subditorum nostrorum terrarum Rus- 
siae ritus et fidei graecae apud nos factam. Querebantur enim, quod 
eorum spirituales cogerentur aliunde ex terris Russiae Podoliae ritus 
et fidei graecae pro ordinibus accipiendis in Moldaviam et alia loca se 
conferre, et negotia sua spiritualia, uti divortia et separationes matri
moniorum, quoties ex causis, ut dicebant, legitimis eveniebant agere. 
Item synagogarum et ecclesiarum ipsorum consecrationes impetrare, eo 
quod eorumdem locum tenens Haliciensis et Sancti Georgii extra muros 
civitatis nostrae Leopoliensis Honorabilis Macarius Tuczapski, vulgari no
mine Namiestnik dictus, qui hactenus metropolitani ipsorum archiepisco
pi Haliciensis locum administrare et tenere dicitur, non haberet eam facul
tatem praemissa omnia iuxta ritum, consuetudinem et necessitatem fidei 
illorum graecae administrandi; supplicarunt nobis debita cum instantia, 
ut illis praemissis omnibus de clementia nostra regia prospicere et ex 
eodem locum tenente Haliciensis et Sancti Georgii Leopoliensis, nec non 
Kamenecensis Podoliae praefato Honorabili Macario Tuczapski wladic(ae) 
eis insignire, dare et constituere dignaremur in iis proventibus et introi
tibus, in quibus idem locum tenens Halicien(sem) hactenus mansit, et 
praesidebat. Quorum quidem subditorum nostrorum spiritualium et sae
cularium ritus Ruthenici petitionibus permoti annuentes, eumdem Hono
rabilem Macarium Tuczapski locum tenentem in vladicam eis dandum 
et constituendum duximus, damusque et constituimus praesentibus, ut 
a metropolitano suo Kijowiensi ad eam dignitatem vladicatus insigni
tus possit praemissa omnia, quae ad ritum illorum fidei pertinere 
videbuntur, eis administrare; hoc est, ut deinceps ex terris Russiae et 
Podoliae, districtibusque ipsarum, videlicet Haliciensi, Leopoliensi et 
Camenecensi, Snyatinensi Trembouliensi, spirituales eorum ordines suos 
iuxta rituum ipsorum apud eumdem wladicam suum accipiant, et ad 
exteras partes pro recipiendis illis se deinceps non conferant. Item quod 
dictus eorum Macarius wladica ecclesias ipsorum et synagogas consecrare, 
aliasque omnes actiones ecclesiasticas prout et alii wladicae admini
strare, divortia et separationes matrimoniorum inter saeculares fidei 
suae facere possit et valeat. Cui quidem wladicae Macario sub potestatem 
illius damus et conferimus omnes et singulos spirituales popones, eorum- 
que ecclesias, synagogas et monasteria (in) terris Russiae ac Podoliae
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ac districtibus supranominatis Haliciensi, Leopoliensi, Camenecensi. 
Sniatinensi, Trembouliensi, videlicet ecclesiam Haliciensem metropoli- 
tanam, in qua quondam archiepiscopus, seu metropolitanus eorum prae 
sidebat, quae nunc eorum lingua vulgari Krylos dicitur.

Item monasterium Unioviense, quod in honorem et titulum San
ctissimae Dominae Nostrae Assumptionis Mariae Virginis a praede
cessoribus nostris fundatum est, et alia omnia quibuscumque nominibus 
vocata eiusdem wladicae iurisdictioni annectimus et adscribimus. Quod
que idem vladica praefatus Macarius modernus, et alii pro tempore 
existentes, more aliorum vladicarum clerum suum praefatum in omni
bus actionibus eorum, quo ad ritum et consuetudinem fidei eorum 
graecae administrabit et disponet, successoresque sui gerent, administra
bunt et disponent; ex singulisque poponibus in vladicatu suo constitutis 
per sex florenos ratione contributionis Kuniezne dictae, prout et alii 
wladicae in suis wladicatibus, singulis annis habebit et percipiet; eorum- 
que poponum actiones et negotia in spiritualibus, nec non \_fol. 452] 
errores et excessus corriget et emendabit; prout ad officium suum wla- 
dicatus pertinere et spectare videbitur. In cuius rei testimonium sigil
lum nostrum est appensum. Datum Cracoviae, feria quinta post festum 
undecim millium Virginum proxima 11 anno Domini 1539, regni vero 
nostri anno 33. Praesentibus in Christo Patribus Petro de Gamrat Cra- 
coviensi, Sebastiano Branicki nominato Posnaniensi et Chelmensi, Sa
muele Macieowski nominato regni nostri vicecancellario episcopis; nec 
non Magnificis, Generosis Petro Kmita palatino et capitaneo Craco- 
wiensi, regni nostri mareschalco, et aliis plurimis, prout in originali 
expressi sunt de nominibus.

Tandem ab Ill.mo metropolita illo tempore Macario itidem archie 
piscopo Kiowiensi et Haliciensi (nam pro tunc sub uno dominio regis 
Poloniae extiteramus) consecratus et ab eodem episcopus Haliciensis, 
Leopoliensis et Camenecensis Podoliae nominatus et recognitus, prout 
eadem nominatio idiomate sclavonico scripta edisserit; quae de verbc 
ad verbum interpraetata sic in se sonat, fidelissime notatur :

In nomine Domini Amen. Dei gratia et beatissimae Virgini Ma
riae. Nos Macarius archiepiscopus metropolita Kyowiensis, Haliciensi- 
et totius Russiae, notum facimus hisce litteris nostris quorum interest, 
sive lecturis, sive audituris, nunc et pro tempore existentibus, quod cum 
metropolia Haliciensis ab aliquot centenis annis absque episcopo exti- 
terit, non habens episcopum in his celeberrimis 11 12 urbibus Haliciae, Leo- 
poli et Cameneci Podoliae; quo circa dominus noster piae memoriae rex

11 i.e. die 23 octobris; festum 11.000 Virginum die 21 octobris celebrabatur.
12 ms. celeberibus.
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Ser.mus Sigismundus Magnus, dux Lithuaniae, Russiae etc. (nam post 
fata eius, cui successit Sigismundus Augustus,13 hoc actum est) videns, 
quod in his celeberrimis urbibus Haliciae, Leopoli et Cameneci Podoliae 
gloria Dei notabiliter cessaverat, praesertim populus, ovile Christi, longe 
a pastore fuerat, dignatus est Ser.mus rex ad submissam supplicationem 
nonnullorum dominorum consiliariorum episcopum constituere, et hunc 
episcopatum conferre nobili et Venerabili Macario Tuczapski. Idcirco 
et nos ad mentem et mandatum eiusdem Ser .mi D.ni regis sese refe
rendo Macarium in episcopatum metropoliae Haliciensis consecravimus 
et benediximus, etc.

Iam ergo ex praemissis liquidissime patet episcopatum Leopolien- 
sem per Ser.mum regem in cathedra Haliciensi, Leopoliensi et Came- 
necensi cum omnibus ad id spectantibus spiritualibus, monasteriis et 
plenaria iurisdictione erectum et fundatum esse. Nec eidem privilegio 
praememoratum metropolitam inficiasse, nec eumdem per id aliquod 
praeiudicium sensisse, cum ponat rationes, ex quibus bonum Ecclesiae 
permoventibus id fecit; immo per impositionem manuum et consecra
tionem libere referendo se ad mentem regis consensisse, et quasi eidem 
ecclesiae omnibusque redditibus renunciasse.

Et hinc oritur contra partem praetendentem quaestio.
Liberum ne fuerat Ser.mo regi in regno proprio domino pro tunc 

et haeredi Russiae (ut ex titulo patet) ad expostulationem incolarum 
Russiae, sine pastore legitimo in suis oris tanta annorum serie existen- 
tium, episcopatum fundare, et privilegium praevia personae electione 
conferre, vel non?

Si liberum (quod nequaquam negari potest, quoniam solis regibus, 
vigore legum publicarum et constitutionum regni maiorum beneficiorum 
distributio, ius patronatus, et collatio in bonis regalibus, uti supremis 
tutoribus, patronis et conservatoribus iurium, libertatum et privilegiorum 
in Ecclesia graeci et latini ritus competit), ergo et validum non solum 
ex praemissis, sed quia nihil speciale habet, quod iuri communi praeiudi- 
cet sine ullo cuiusvis praeiudicio, praevia electione et praesentatione 
datum, et ab ipso metropolita consecrante acceptatum, tanti temporis 
interstitio, et pacifica contentorum possessione solemnizatum, nec um- 
quam a quopiam revocatum, vel inter turbatum.

[/oZ. 452v~\ Insuper constitutionibus et subsequentibus privilegiis, 
diplomatibus super liberam electionem elargitis firmatum, solidatum, nec 
umquam immutabile? Nam lex publicum privilegium dicit esse du
plex: reale, quod alicui loco datur, ut civitati, ecclesiae, et tale est

13 Sigismundus Augustus rex (1548-72).
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immutabile, prout et huic dioecesi datum; alterum personale, quod 
sequitur personam, et cum persona extinguitur.

Si vero non erat liberum, et exinde privilegium non erat validum? 
Iam constitutiones, diplomata, subsequentia privilegia, actus publici, 
decreta, illud solidarunt, validarunt, et approbarunt. Quod pars utcum
que nec probare, nec sufferre, nec invalidare nequaquam poterit, nam 
cuius est condere, illius et interpraetari.

Et sic Macario Tuczapski circiter annis (<spatium vacuum) viventi 
per liberam electionem successerunt, et regimen pastorale pacifice gesse
runt Arsenius Balaban 14 annis circiter (...), filius eius Gedeon Balaban 15 
circiter annis (...), Ostalowicius Łopatka (...) circiter annis, regnantibus 
Ser.mis Sigismundo Augusto, Henrico Valesio,16 Stephano Bathoreo 17 
regibus Poloniae. Tandem post hos successerunt huic oneri per liberam 
electionem sub Ser.mo rege Sigismundo Tertio:18 Hieremias Tysa- 
rowski 19 qui per annos (...) circiter, Arsenius Zeliborski sub Ser.mo 
Wladislao IV rege Poloniae qui per annos (...), Athanasius Zeliborski 
frater ipsius sub Ioanne Casimiro rege Poloniae qui per annos (...), ac 
tandem Iosephus Szumlanski immediatus antecedaneus meus itidem, a 
Ser.mo Ioanne Casimiro privilegiatus per quatuor annos, sub Ser.mis 
legibus Poloniae Michaele, Ioanne III et foeliciter ad praesens nobis 
regnante Augusto, regebant gregem ecclesiae praedictae, seu potius cathe
drarum Haliciensis, Leopoliensis et Camenecensis Podoliae et singuli 
seorsivis privilegiis per Ser.mos reges insigniti, pleno tituto Halicienses, 
Leopolienses et Camenecenses episcopi nominati in pacifica semper dioece- 
siarum suarum absque omni quaestione et dubietate extiterant posses
sione, nec ulla unquam oriebatur praetensio et a quopiam mentio.

Post mutatum dominium Kioviense non deerant 111 .mi metropoli- 
tae in regno antecedanei moderni praetendentis, et etiam Ecclesiae uni
versali uniti, utpote primus Michael Rahosa,20 qui fecit unionem tem

14 Arsenius Balaban, ep. Leopoliensis et Camenecensis (1549-68).
15 Gedeon Balaban, ep. Leopoliensis etc. (1568-1607).
16 Henricus IV Valesius, rex Poloniae (1573-74).
17 Stephanus Bathoreus rex (1575-86).
18 Sigismundus III Vaza rex (1587-1632); successores eius fuerunt: Vla- 

dislaus IV (1632-48), loannes Casimirus (1648-68), Michael K. Wisniowiecki 
(1669-73), loannes III Sobieski (1674-96), Federicus Augustus II Saxus (1697- 
1704 et 1709-33), Stanislaus Leszczyński (1704-09).

19 Eustachius Hieremias Tysarovskyj, ep. Leopoliensis (1607-41); succes
sores eius fuerunt: Arsenius Zeliborskyj (1641-58), Athanasius Zeliborskyj (1658- 
67), Eustachius Hieremias Svystelnyckyj (1667-76), Ioseph Sumlanskyj (1676- 
1708).

20 Michael Rahoza, metr. Kioviensis totiusque Russiae (1588-99), ab a. 1595 
unitus; vid. Mon. Ucr. Hist. voi. I.
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pore Clementis V i l i  quique primus fuit, qui in regno Poloniae coepit 
esse metropolita; et post ipsum Ippatius Pocey, Ioseph Velaminus,21 
Raffael Korsak, Antonius Sielawa, Gabriel Kolenda, Cyprianus Zu- 
chowski,22 Leo Zalenski (qui primo in anno 1700, quando meus ante
cedami Ioseph Szumlanskius declaravit unionem, coepit praetendere 
cathedram, et statim quievit) et nunc ultimo Ill.mus Winnicki, et tamen 
praememoratorum metropolitarum nullus petiit hanc cathedram Hali- 
ciensem.

Fuerant inter ipsos toties mutua (respectu religionis et unionis) con
venticula partim in comitiis, partim in aliis publicis locis colloquia; 
praesertim Lublinense colloquium generale, ubi ad invicem congregati in 
unum inter se disceptabant, nec tamen huius cathedrae aliqua umquam, 
etiam privata, fuerat mentio. In comitiis regni generalibus semper assi
stebant bono Ecclesiae et religionis invigilantes; constitutiones de con
sensu ordinum regni procurabant, nec tamen huius cathedrae Halicien- 
sis fuit aliquando ab aliquo metropolita mentio aliqua, aut recursus.

Disceptarunt inter se Szvitelnicius et Szumlanscius, uterque habens 
privilegium ad episcopatum praesentem Leopoliensem, et magno motu, 
non per unum annum. Causa coram iudiciis Relationum, post curialibus 
et aliis agitabatur. Stante archiepiscopalu pro tunc Antonii Winnicki 23 
patrui moderni 111 .mi praetendentis, fuit praesens : consecravit in eum- 
dem episcopatum Szvistelnicium, nec intrabat per [/oZ. 453] indictio
nem, quod non de propria re inter se certabant (si erat ipsius cathedra), 
sed nec mentionem, vel cautionem fecit aliquam. Similiter et subse- 
quentes metropolitae nihil quidquam tentarunt, nec hanc ecclesiam sibi 
unitam praetendebant, solum unicum titulum bene notum habentes. 
Quibus igitur innititur fundamentis, et quantae exinde sequelae, motus, 
iurium turbatio.

Ubique immediatus antecedaneus meus in privilegiis, decretis, actis 
publicis, diplomatibus pleno titulo semper pro Leopoliensi, Haliciensi et 
Camenecensi Podoliae, et sic ad ipsa fata in anno 1708 diebus iulii 
subsecuta permansit pacifice per quatuor annos in integra et plena pos
sessione episcopus Leopoliensis, Haliciensis et Camenecensis Podoliae 
sine ulla impetitione et perturbatione.

Me quoque modernus IlLmus metropolitarnie similiter diplomate 
suo electionis intitulavit, cum electorali populo nominavit, et inscripsit 
episcopum Leopoliensem, Haliciensem et Camenecensem Podoliae, abs
que ulla praemissorum controversia et quaestione, manuque sua propria

21 Rutskyj.
22 Zochovskyj.
23 Antonius Vynnyckyj, metr. Kioviensis non unitus (1679-80).
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una cum elector ali populo subscripsit et consecravit. Ad praesens vero 
nescitur quo fundamento et iure episcopatum meum et iura subvertere 
intendit.

Scio quidem bene, quod nullum ius 111 .mus metropolitanus pro
ducet tale, quo nostrum reale, iustum ac immutabile (nam ecclesiae a 
tot saeculis inditum, constitutionibus regni et diplomatibus firmatum, 
tanta annorum serie a ducentis circiter annis, et pacifica possessione 
solemnizatum, nec unquam per quempiam revocatum) possit tollere et 
sufferre; nonnisi praesumptione, et putative agit, quod in iure non sub
sistit. Nam ex lege : praesumptionibus, iura certa et instrumenta publica 
convelli non possunt. Ubi veritas contraria apparet, ibi praesumptio eli
ditur. Nihil asserere debemus, quod probare non possumus aut auctori
tate legum, aut auctoritate canonis, aut auctoritate consuetudinis et 
usus. Uti hic numquam probabitur, nec memoria extat umquam fuisse 
antecedaneos IlLmi metropolitae in possessione cathedrae Haliciensis, 
sed semper episcopi Leopolienses absque ulla intermissione continuarunt 
auctoritate legis, auctoritate canonis, auctoritate consuetudinis, nec quid
quam in contrarium attentatum.

Ad haec quaeritur: Quisnam prior tempore fuerat? An episcopus 
Haliciensis, Leopoliensis et Camenecensis Podoliae? An vero metropoli
tanus in hoc regno Poloniae? Non potest dici, quod metropolita; etenim 
unus erat in uno, pro tunc, dominio Kiowiensio, qui consecravit episco
pum. Post mutatum vero dominium, mox factus metropolita in regno 
Poloniae. Principiaque sumpserat Unio in anno 1595, iam stante epi
scopatu Gedeonis Balaban. Ex quo apparet, quod prior fuerit episcopatus 
Haliciensis, privilegio regis errectus, a metropolita legitimatus, posses
sione cathedrae Haliciensis solemnizatus, et constitutionibus et diplo
matibus liberae electionis firmatus.

Intererat ergo primo metropolitae in regno, vel saltem eius succe
daneis, convenire episcopum pro tempore existentem, cum eo agere, pri
vilegium et fundamentum per legem sufferre ac post possessionem pe
tere. Quod enim lex tribuit, non potest nisi ab ipsa lege sufferri. Sed 
hic nihil attentatum per quempiam illorum; nec in simili actu nec con
stitutiones et diplomata, aliaeque solemnitates impeditae, consequenter 
ipsa taciturnitate praescripserunt.

Dato enim, non concesso, quod si aliquod ius haberet Ill.mus me
tropolitanus, tollit illud ipsa praescriptio tanti temporis, licet et haec 
debet esse in bona fide, et iusto titulo, et neque lege, neque ratione vin
citur; iisque, qui bona fide acceptam possessionem nec inquietudine litis 
interruptam tenuerunt, patrocinatur, et tali modo confirmat ius posses
soris, et destruit ius petitoris. Et haec concessa per ius canonicum inter 
personas spirituales de bonis spiritualibus et ecclesiasticis controvertentes
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ad quadrigennium tantum, uti Lipsius folio 76 cap. 12 foliolo de prae
scriptionibus.

Ніс vero hactenus nihil per antecedaneos metropolitas tentatimi, si 
quid iuris praetextus, iustique tituli habuerunt ad rem, et de iure. Qui 
patitur rem praescribi, consentire videtur. Sed hic et praescriptio nulla, 
quia nec memoria extat fuisse aliquando metropolitas in hoc regno Po- 
loniae in possessione Haliciensi.

Noviter primus IlLmus metropolitanus modernus a tot annis post 
octo demortua episcoporum actualium capita vindicat rem non propriam, 
nec ulla umquam possessione [/oZ. 453v\ per antecedaneos suos, et per 
se solidatam; et nullo iure praetendit, prout patet ex praemissis omnibus, 
et ex aliis in iudicium, ubi de iure venerit inferendis rationibus incom- 
petentissimam esse 111 .mi metropolitani praetensionem et actionem.

Sed ut magis haec iniusta et incompetens praetensio 111 .mi metro
politani elucidetur, clarius (quod sit absque omni eius indignatione) 
edisseram, quia zelus domus meae comedit me, et ad id manus appo 
nitur, a quo pendet punctum honoris, vitae et salutis.

Parcat mihi Ill.mus metropolitanus. Non ecclesiam Haliciensem, 
in qua et super quam fundata est, ut praemissum, et erecta est dioece
sis mea totalis, sed potius villam Peherinsko 24 unicam dotem, et con
gruam totius dioecesis meae (nam Leopoliensis et Camenecensis nulla 
prorsus bona vel minima habet) appetit, et vult sibi unitam esse. Dum 
enim Haliciensis ecclesia fuerat desolata, devastata omni dote, et villa 
privata, denudata, perpetuum de his erat silentium. Quando vero im
mediatus antecessor meus eamdem cathedram ad perfectum reduxi* 
statum, ecclesiam errexit, villam Peherinsko de manibus male posses
sorum notabili summa et sollicitudine redemit, et rehabuit., en Ill.mus 
metropolitanus ad eamdem recurrit. Sed frustra nititur. Szumlanski 
novus haeres et primus extitit per exsolutam tam notabilem summam; 
non alibi ab episcopo avelli, sed episcopatui cedere debet.

Haec villa Perehinsko ab immemorabili aevo a ducibus Russiae 
cathedrae Haliciensi indita, ob varias temporum vicissitudines et revo
lutiones, dum adhuc haec cathedra proprium non habuit episcopum per 
quemdam Czerniec, saeculari personae cuidam Zbożny in summa certa 
invadiata, et dimissa erat. Praedictus Macarius Tuczapski post appre
hensionem episcopatus egit et evicit summaque exsoluta villam recu
peravit, ac demum post fata Gedeonis Balaban tertii episcopi eadem 
villa cessit in manus alienas.

Egerunt omnes subsequentes episcopi per varios iuris anfractus in

24 Deberet scribi Perehinsko, sicut infra in quibusdam locis.
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variis subselliis castrensibus tribunalitiis, post curialibus non absque im
pensis, nec tamen quidquam lucrari poterant, nam cum potentioribu.5 
res vertebatur, et calamitosa praepediebant tempora, quibus stantibus 
villa haec eadem pro bonis regalibus ad sinistram informationem decla
rata et constitutione comitiali iustitiae distributivae cessit, et iam sum
me perdifficilis illius (stante constitutione regni) de manibus male pos
sessorum magnorum in republica virorum erat vindicatio. Tandem fa
ventibus superis, immediatus antecedaneus meus Szumlanscius multis 
instantiis cura, sollicitudine et impensis de manibus eorumdem male 
possessorum exsoluta notabili, et in varias expensas erogata ad centum 
sexaginta et amplius millia florenorum summa (prout contrhactus et 
dispositiones eo nomine edisserunt) recuperavit, redemit et rehabuit, et 
tanquam novus haeres villae memoratae primus de proprio quaesitor 
extitit, eamdemque villam lege publica et constitutione in comitiis ge
neralibus Varsaviensibus anno 1690 vallavit et stabilivit, pro ecclesia
sticis agnita episcopatui incorporavit, ac postmodum fundos, illo tem
pore ademptos per strepitus iuris et granicies cum Ill.mo Koniecpolski, 
uti vicino suo, magno motu et impensis dilatavit, ecclesiam Halicien- 
sem non modico sumptu de ruderibus a fundamentis ex ipso lapide sep- 
tiverticem, tum et campanile cum campanis, sub quo capellam mura
tam divo Basilio Magno erexit. Religiosos quatuor regulae sancti Basilii 
ad eamdem capellam in bonis suis haereditariis non procul inibidem 
sitis fundavit, idque totum in monte excelso existens (Krylos ab antiquo 
dictum) muro lateritio circumclusit, et tanquam primus fundator deco
ravit. Transactionibus variis, actisque publicis, officiosis eamdem villam 
episcopatui inesse dixit, et incorporavit. Testamento ipso ultimae volun
tatis plenius et planius hoc exarravit, succedaneumque suum episcopum, 
specialiter me pro executore nominato, iudicio Dei, et conscientiam for
tissime obligavit, ut sim vindex, defensor, et delicatus traditorum sibi 
ab eo, ut dotis Christi custos, servator, et succedaneo conservator, ne 
avellantur, dissipentur, dissolventur.

Ergo ne haec tam praeclare per immediatum episcopum in bonum 
episcopatus [/oZ. 454] totius acta, parta, sarta tectaque debent metro- 
politae, non succedaneo eius episcopo, contra expressam eiusdem funda
toris voluntatem cedere? Ergo ne pro his, et tantis post tot exantlatos 
sudores in ordine, ut eo magis stabiliret et decoraret episcopatum, prae
clare gestis debet episcopatus divelli et disrumpi, seu potius ut intendi
tur everti? Quisque iudicet. Esset ne res iustitiae? Esset ne gloria Dei 
episcopatum denudare, seu evertere ex fundamentis, et metropoliae in 
tam amplis redditibus cum episcopatu et archimandriis existenti tri
buere, cum locupletari non liceat cum alterius iniuria?

Sed ex praemissis elicitur taciturnitas in praemissis metropolita-
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rum. Episcopos semper in tot subselliis pro conservatione cathedrae 
praemissae, et recuperatione villae Perehinsko egisse, metropolitanos 
vero tacuisse25, nec quidquam tentasse. Praesertim dum Szumlanscius 
rehabebat in publicis comitiis Varsaviensibus illa bona, et constitutione 
vallavit, cur non impediebat, non intrabat metropolita; non dixit : Mea 
est haec cathedra.

Egit postmodum cum Illustri Koniecpolski magno motu per sex 
vel septem annos in variis subselliis, castrensi, tribunalitio, subcame- 
riali, campestri, in loco differentiarum, nullibi indictio fuit metropoli
tani proprietatem cathedrae Haliciensis usurpantis, sed magnum sem
per erat silentium. Ubique praefatus antecedaneus meus gloriose pro re, 
cathedra sua et villa eadem egit : Ubique per decreta legitimus villae 
haeres et actor pronuntiatus.

Egit et in eminentissimae sacrae nuntiaturae iudicio cum Patribus 
Societatis Iesu collegii Rosniatowiensis, respectu fundationis in Roznia- 
tow in fundis controversis Perehynscensibus,26 et in illo iudicio nemo 
impediebat, et per decretum itidem legitimus actor agnitus.

Primus ad praesens 111 .mus metropolita post tot decessa capita prae
tendit hoc, ad quod nullum certe ius habet. Et si quodcumque habet, 
iam cum tempore evanuit. Tollit illud privilegium regis. Tollit nulla 
eius per tam longum et diuturnum tempus possessio. Tollit tam diu
turna antecedaneorum ipsius taciturnitas, et consequenter praescriptio. 
Tollit alia ad praesens hierarchiae nostrae facies et dispositio, quae non 
sufferre, sed stabilire episcopatus debet stante Unione. Taliter vero suf
ferretur, et everteretur episcopatus meus, si basis et fundamentum, ca
thedra Haliciensis, in cuius redditibus totus episcopatus erectus et fun
datus. Nam Leopoliensis nullam penitus villam, nec aream habet, et 
Camenecensis similiter, et plane hostico expositus, ad minimos pro nunc 
in tanta vicissitudine et turbatione status impossibilis proventus, ab ipso 
tolleretur, nam sublato fundamento tollitur superficies.

At haec acta antecedanei mei, et pro bono cathedrae huius gesta 
sufferunt, et praescindunt hoc si aliquod est ius Ill.mi metropolitani 
antiquatum, et hactenus ullo tempore non solemnizatum. Nam antece
daneus meus non modicas (ut praemissum est) erogavit summas, et 
tanquam primus episcopatum praemissum, omnibus et singulis per va
rias calamitates denudatum, ditavit et erexit, proprio sudore ampliavit, 
et quod perierat requisivit, rehabuit, et quod abiectum, nec per episco
pos alios ac metropolitas vindicatum erat, reduxit, et quod confractum 
alligavit, et quod infirmum consolidavit, non propter metropolitas, sed 
propter episcopatum suum stabiliendum, et succedaneos suos, restituit

25 ms. tacquisse.
26 ms. Perehynscenscibus.
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rem ad suum esse, succedaneosque suos omni nexu conscientiae obliga
vit tanquam novus haeres, fundator et pleni ac integri iuris inconvinci- 
bilis possessor. Nam ad possessionem firmam probandum, requiruntuv 
de lege quatuor : titulus, traditio, praetii enumeratio et diuturna pos
sessio, quae hic inveniuntur.

Miror Ill.mum metropolitanum haec movere litigia, et quod est 
.antiquitate stabilitum exambire nulla iusta ratione. Si propter titulum, 
fungitur illo, nec demitur ille. Si propter beneficium, sat est parvum 
et exiguum continuo subsidio indigens et (spatium vacuum).

Primo ecclesia praefata Haliciensis per memoratum Szumlanscium 
erecta post eius casu quodam ex ipsis verticibus collapsa, cui Ill.mus 
metropolitanus stante administratione per semi et unum annum perci
piendo proventus vel minimo modo subvenit, nec ulteriori, aliqua tali 
desuper protectione [/oZ. 454г;] obviavit ruinae, ex quo magis per iniu- 
riam coeli deteriorata, vult reparari, clamat ne ruat, notabilem in con
servationem sui requirit summam ad viginti vel plus millia, in cuius 
reparationem iam me contuli, teneorque ex conscientia continuare; et 
Ill.mus metropolitanus vult adimere?

Postmodum villa Perehynsko ad praesens summopere desolata, sub
diti 27 continuis militum stationibus, oppressionibus et contributionibu 
in summam aegestatem redacti, et alii propria deserere coacti. Ego ad
huc per hoc episcopatus mei tempus nec frustum panis quidem exinde 
habui, et iam notabilem in conservationem et eliberationem de contri
butionibus gementis populi ad viginti millia, quod omnibus constat, 
exsolvi. Apello memoriam ipsiusmet 111 .mi metropolitani, quantam sum
mam, ac si per se, stante administratione sua in conservationem eius
dem villae, nimis extenuatae, et subditorum expensam a me requisivit, 
et de facto ad (...) millia eo nomine debui ipsi exsolvere, realiterque 
recepit.

Numeret Ill.mus metropolitanus tot et tantos redditus suos, qui
bus ad gloriam gentis et nominis sui sufficientissime subsistere potest.

Habet tot alia pinguiora et nobilissima officia cum suis redditibus 
tam amplis, et proventibus : metropoliam Kyowiensem cum tot et tantis 
villis in magno ducatu Lithuaniae et in regno, quae erant antea in duo
bus manibus pie defunctorum Zalenscii metropolitae et antecedanei mei 
Szumlanski tanquam administratoris, post fata, cuius ampla bona in 
Polesia ad metropoliam Kyowiensem et archimandriam Pieczariensem 
spectantia cum multis villis et oppidis recepit.

Habet episcopatum Praemisliensem, Sanocensem et Samboriensem 
cum aliquot villis tot amplum et pinguem.

ms. subdti.
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Habet abbatias, seu archimandrias selectiores et praecipuas 28 Der- 
manensem, Dubensem et Zydiczensem, quamlibet cum aliquot villis, 
quae beneficia tam ampla numquam antecedanei eius tenebant, et tamen 
congrua 29 sua contenti erant.

Episcopatus vero Leopoliensis unicam eamdem villulam iam deso
latam, tantisque impensis quaesitam per episcopum, et rehabitam liabet, 
et eamdem, sub specie ecclesiae adimere nititur, ut ruat totus episco
patus meus (nam in ipsa cathedra Haliciensi fundatus) et nomen eiui- 
non sit. Tantus zelus et amor propagandae fidei?

Ex iure canonico, et Sacrae Congregationis declaratione, episcopa
tus vel beneficium aliquod maius ecclesiasticum erigi non potest, nisi 
prius habeat competentem et sufficientem super bonis congruam. In hoc 
episcopatu meo haec unica est villa pro congrua per praedecessorem 
meum propriis impensis et sudore de manibus male possessorum vindi
cata, pro episcopis succedaneis suis inscripta et reservata; et hoc unicum 
subsidium episcopale petit, hoc adimere vult absque ulla iusta ratione 
Ill.mus metropolitarnie, ad quem ex officio spectat ampliare, congre
gare, stabilire et conservare dioeceses, ut eo maior metropolitana per 
numerum episcoporum pateat authoritas, non vero divellere, seu potius 
sufferre et evertere prout hic esset, ut praemissum.

Removeat 111 .mus metropolitarnie hanc intentionem Deo contra 
riam, legi et iustitiae repugnantem, hominibus variae conditionis et sta
tus displicentem, et eiusmodi ad praemissa appetitum extinguat. Suffi
ciat ad extinguendum summa a me accepta et quidem non modica.

\_fol. 455] Vel exinde apparet in 111.mo metropolitano appetitus 
beneficia omnia possidendi, dum et archimandriam meam Unioviensem 
a quadraginta annis in possessione mea existentem, notabilissime plane 
ex ipsis ruinis per me erectam et decoratam in meta (!)  et pro obiecto 
sibi posuit, super eamdem privilegium sibi ad malam dilationem expor
tavit, et eamdem originali privilegio episcopatui Leopoliensi incorpora
tam adimere intendebat, nisi obviassem et obstitissem.

Placuit semel regi, legi et reipublicae, quatenus metropolita Kyo- 
viensis in suis redditibus Kyoviensibus maneat, et episcopatus Leopo- 
Hensis in iis proventibus et introitibus, in quibus antea ipsius locum 
tenens mansit, et praesidebat cum omnibus monasteriis, uti in privilegio 
patet et amplius hoc displicere, IlLmusque subvertere non potest, cum 
non nostrae potestatis sit et auctoritatis.

Consideret IlLmus metropolitarnie, quid per huiusmodi suum 
actum intendit. Vult privilegium Ser.mi regis Sigismundi (cui liberum

ms. praecipuuas.
ms. congruua; similiter scribitur et infra.
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erat illud dare) tot constitutionibus sub quovis rege et diplomatibus fir
matum, tanta annorum serie immutabiliter observatum et solemniza- 
tum, nec a quopiam impugnatum, fundationes ipsas, constitutiones et 
diplomata (quorum cognitio regi et reipublicae competit) infringere, 
episcopatum, qui per nobilitatem electoralem populum vigore legum et 
diplomatum conservatur, evertere et nomen eius supprimere.

Et exinde videat, quid subsequitur adhuc in hoc turbido patriae 
statu inter nobilitatem electoralem, populum, motus et fremitus : status 
totius publici interturbatio; publicorum in comitiolis et generalibus co
mitiis consiliorum perturbatio, et stante hoc calamitoso tempore poten
tiae auxiliaris iudicium.

Quod videbit orbis populusque Romanus, et quisque mirabitur tan
tam molem antiquitatis velle destruere, secutura loquetur aetas gloriam 
eius, quod quidquid episcopus ad decorem episcopatus rehabuit, reduxit, 
alligavit et consolidavit, id Ill.mus metropolitanus adimere voluit, et 
exinde episcopatum tollere.

Non spero tamen tantam potentiam ad capessenda vota sua inesse 
Ill.mo metropolitano, nec ex iustitia, nec ex necessitate, nec ex legibus, 
non nisi ex sola mente, quae est incompetens praetensio. Tentavit qui
dem pie defunctus olim Zalenscius metropolita cum antecedaneo meo 
post susceptam per ipsum unionem de praemissis agere coram iudicio 
sacrae nuntiaturae, sed per sententiam iudicii impositum silentium.

Et hic similiter spero in Deo, iustitia et aequissimo judice, con
fido, quod haec causa iuribus, legibus, privilegiis, diplomatibus regni 
firmissime solidata et stabilita ubique, et sub auspiciis Em.mi iudicxs 
triumphabit, et mea dioecesis non confundetur, nec hanc patietur per
petuam 30 sub meo nomine labem et iniuriam, nec lacerabitur. Et quae 
tradita habeo ab antecedaneo meo, haec omnia non confracta intami
nate et integerrime, Deo iuvante tradam succedaneo meo, atque, si vita 
ulterior, augebo.

Haec pro nunc compendiose iuxta temporis angustias in revidendo 
archivio submitto altissimae prudentiae 111 .mi Exc.mi et R.mi D.ni 
nuntii apostolici, satisfaciendo illius mandatis. Quod si plura desidera
buntur, tunc maior adhibebitur diligentia etiam a clero et nobilitate, 
quae defendet sua iura per longhissimas ( !)  annorum series in eligendo 
episcopum Leopoliensem, Haliciensem et Camenecensem practicata et 
a Ser.mis regibus confirmata.

Barlaamus Szepticki, episcopus Leopoliensis, Haliciensis et Came- 
necensis, archimandrita Unioviensis, m. pr.31

30 ms. per tuam.
31 Hic accluditur significatio Augusti II regis (vid. supra nr. 79).
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151.

S. Congr. de P.F. nuntio card. Odescalco. Romae, 8. V . 1713.
De seminario Ucrainorum Leopoliensi adiuvando et Peremysliae 

non condendo; de cathedra Haliciensi.

APF, Litt. S. Congr. 102 fol. 94-97 reg.

Al Signor Cardinal Odescalchi, nunzio apostolico in Polonia. 8 mag
gio 1713.

Vien esposto a questa S. Congregazione da Mons. Winiki vescovo 
di Premislia, e metropolitano della Russia, che egli per promovere la 
santa Unione, e la salute dell’anime, specialmente in quella diocesi, ha 
di già fatto uno stabile assegnamento sopra і suoi beni ereditarii per 
l’erezzione d’un seminario della sua nazione \_fol. 94v\ nella detta città 
di Premislia da amministrarsi da Padri Basiliani Ruteni colla soggez- 
zione, e dependenza da questa S. Congregazione, e da Monsignori nunzii 
prò tempore in cotesto regno, nella forma, che sono tutti gl’altri collegii 
pontificii, di che dice averne mandato a cotesta s. nunziatura publico 
istromento, perché da essa si trasmetta alla S. Congregazione. Pertanto 
questi Em.mi miei Signori, benché non sia per anco qua pervenuto il 
predetto istromento, anno stimato bene di lodare il buon zelo di quel 
prelato, et animarlo all’affettuazione d’un opera di tanto profitto, e 
vantaggio spirituale della sua nazione. Se gl’è però insinuato, che sa
rebbe assai [/oZ. 95] meglio il fondare un tal seminario in Leopoli, non 
solo per esser questa città più cospicua, come capitale della Russia più 
numerosa e frequentata, ma anche di miglior aria, che non è Premislia; 
ma anche perché potrebbe unirsi al seminario, che già ivi s’è comin
ciato per l ’istessa nazione, con risparmio di grandi spese, che altrimenti 
dovrebbero farsi in Premislia, massime nel mantenimento de’ ministri 
e servitori, col qual denaro potrebbero multiplicarsi gl’alunni con molto 
maggior frutto della santa Unione, e della nazione Rutena, et anco 
senza pregiuditio della gloria di Mons. metropolita, a cui in tal caso 
sarebbe lecito come fondatore [/oZ. 95г?] di denominare l’istesso semi
nario di Leopoli dal cognome della sua famiglia, o dalla sua medesima 
diocesi di Premislia, con apporvi anco o la sua arme, o qualche iscriz- 
zione di suo piacere.

In oltre parerebbe espediente alla S. Congregazione, che il governo 
di questo collegio s’appoggiasse più tosto a Padri Teatini religiosi di 
sperimentata pietà, dottrina e prudenza, in luogo de’ Padri Basiliani 
non solo per non essere questi da compararsi a sudetti Padri nell’eco
nomia, nel costume e nel sapere, ma perché non sono così fermi e stabili 
nella santa fede cattolica, per esser molti di loro venuti di fresco dallo



246 Monumenta Ucrainae

scisma alla santa Unione. Non ostante però che la medesima S. Con
gregazione \_fol. 96] abbia sopra di ciò scritto diffusamente al medesi
mo metropolita, tuttavia desiderar ebbe che l ’Eminenza Vostra si de
gnasse di far conoscere all’istesso prelato queste verità, con valersi del- 
l ’istessi motivi, e degl’altri, che sarà per suggerire all’Eminenza Vostra 
la sua somma prudenza e l ’esperienza che ha delle cose di cotesto regno, 
e specialmente di quella nazione. Che se il detto prelato persistesse nella 
sua deliberazione di voler fondare questo seminario in Premislia, la 
S. Congregazione non intende d’impedirlo, e purché si faccia quest’opera 
pia, non preme tanto circa del luogo, quanto circa la direzzione, che 
vorrebbe si desse onninamente a Padri Teatini, [/oZ. 96г;] et in questo 
quanto si compiacerà l ’Eminenza Vostra d’insistere specialmente con 
rendere anco persuaso il prelato, che in ciò non s’ha altro fine et og
getto, che il maggior servizio di Dio et il profitto spirituale dell’istessa 
nazione.

Dall’istesso Mons. metropolita si fanno a questa Sacra Congrega
zione premurosissime istanze, perché si riunisca alla sua metropolia la 
chiesa cattedrale d’Halicia, anche in virtù delle bolle pontificie, nelle 
quali si dice, che le chiese metropolitane di Kiovia et Halicia sono per
petuamente unite. Essendo però ora questa posseduta dal vescovo Ru
teno di Leopoli, la Sacra Congregazione vuole, che questo sia sentito, e 
però altre volte commesse la cognizione di tal controversia a Mons. Spi
nola antecessore [/oZ. 97] di Vostra Eminenza in cotesta nunziatura, 
ed ora nuovamente la commette all’Eminenza Vostra, acciò che si degni 
d ’udire le parti et amministrar loro pronta giustizia. Si stima però ne
cessario dalla Sacra Congregazione, che in ciò si proceda con tutta la 
cautela, e riguardo possibile, massime con il metropolita, per evitare 
qualche disordine e disturbo. Confido nella somma prudenza dell’Emi
nenza Vostra che sarà per segnalarsi in una materia, conforme è que
sta sì delicata, e fastidiosa. Con che per fine rassegnando all’Eminenza 
Vostra il mio rispettosissimo ossequio, le bacio umilissimamente le mani.

152.

S. Congr. de P.F. metropolitae Vynnyckyj. Romae, 8. V. 1713.
De seminario Ucrainorum Leopoli, non Peremysliae, condendo, ad 

cuius regimen Patres Theatini, non Basiliani, praeficiendi sunt; de coad- 
iutoria Leopoliensi; de cathedra Haliciensi.

APF, Litt. S. Congr. 102 fol. 97-99v reg.

D. Georgio Winichi totius Russiae metropolitae. 8 maii 1713.
Etsi Sacrae Congregationi nondum [ fol. 97г;] pervenerit instru

mentum assignationis, quam (!)  Amplitudo Tua fecisse se refert pro
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erectione novi seminarii Rutheni in urbe Praemisliae, nihilominus 
Em.mi Patres piam hanc Amplitudinis Tuae munificentiam et eximium 
sanctae Unionis promovendae studium amplissimis laudibus cumularunt. 
Verum in tam praeclaro ac proficuo opere, quod meditaris, duo maxime 
ab iisdem Em.mis Patribus desiderantur, aptior videlicet locus, atque 
aliud regimen. Et sane quoad locum longe opportunior videtur Leopo- 
lis, quam Praemislia, tum propter maiorem eius urbis frequentiam et 
aeris salubritatem, tum ob commodum, quo fruì Amplitudo Tua posset 
alterius collegii pro eadem natione [/oZ. 9S] propediem instituendi. 
Enimvero si tua haec assignatio in eius potius favorem cederet, pluri
mis, maximisque impendiis parceres; quae alias tam in erectione alte
rius collegii, quam in alendis ministris omnino subeunda erunt. Qua 
quidem pecunia si duo haec seminaria uniri malueris, plures ibi tuae 
dioecesis adolescentes instrui ac educari possent, atque adeo sacri ope
rarii multiplicari, maiori quidem cum nationis et sanctae Unionis emo
lumento, ac citra ullam vel meriti tui, vel etiam gloriae iacturam. Inde 
enim nobile aliquod collegium exurgeret, cui Amplitudo Tua nomen 
dare et Winikianum vel Praemisliense appellare posses, eidemque gen
tilitium stemma tuum, aut inscriptionem [/oZ. 9Sv] quam malles, ap
ponere, reservato semper episcopis Praemisliensibus tibi in ea ecclesia 
successuris, vel aliis, quibus ipse malueris iure ad ipsum collegium 
iuvenes nominandi.

Quo vero ad regimen seu administrationem seminarii huiusmodi, 
licet Patres Ordinis S. Basilii Magni, quos ei praeficiendos putas, nulla 
fortasse exceptione laborent; nullatenus tamen in educanda iuventute, 
rebusque oeconomicis administrandis, Patribus Theatinis sunt praefe
rendi, sive horum solertia, rerumque gerendarum peritia spectetur, seu 
vitae morum integritas, pietas, fides, doctrina, coeteraeque virtutes om
nes, quae religiosos viros decent, ac praeterea praeclara eorumdem 
[/oZ. 99] in religionem catholicam et in sanctam Unionem merita, quo 
quidem nomine, maximo apud omnes, etiam Ruthenos, in honore sunt, 
plurimumque apud S. Congregationem et Apostolicam Sedem commen
dantur. Quae omnia, ut serio tecum pro singulari tua prudentia reputes, 
atque perpendas nil hac in re S. Congregationem praeter maiorem 
Dei gloriam, et inclitae tuae nationis utilitatem prae oculis habere, aut 
unquam habituram.

De coadiutoria Ruthenae Leopoliensis ecclesiae, quod scribis, nil 
adhuc S. Congregatio obaudivit. Quod si eiusmodi ad eam instantiam 
aliquando deferatur, praecipuam Amplitudinis Tuae, tuique metropo
litani iuris rationem habebit, diligenterque curabit, ne ullum omnino 
huiusmodi iuri [/oZ. 99г?] praeiudicium afferatur.

Ad cathedram vero Haliciensem quod attinet, cum alter eam in
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praesentia possideat, nullo unquam pacto videtur inauditus e posses
sione deturbandus. Quamobrem huiusmodi causae cognitio dudum a 
Sacra Congregatione D.no nuncio Poloniae commissa fuit, cui modo ea 
de re iterum scribitur; ipsum itaque Amplitudo Tua, si sua iura experiri 
in animo sit, adire poterit, non sine spe fore illum tibi promptam, 
atque paratam iustitiam administraturum. Interea ego Amplitudini 
Tuae summam incolumitatem a Deo enixe precor.

153.

Supplicatio pro ep. Leopoliensi B. Septyckyj. (19. VI. 1713.)
De constitutionibus monachorum OSBM Leopoliensium a S. Sede 

approbandis.
APF, Congr. gen. 588 fol. 65rv.

Em.mi et R.mi Signori.
Il Padre Schiara, Clerico Regulare, procuratore delle missioni della 

sua religione, humilissimo oratore delTEminenze Vostre, riverentemente 
espone, venire richiesto da Mons. Szepticki,1 vescovo Ruteno di Leopoli, 
di supplicare a nome suo e di tutti li monaci Ruteni questa Sacra Con
gregazione per la tanto sospirata approvatione delle loro costitutioni, 
supponendo esserle pervenuta la chiesta informatione delTEm.mo Ode- 
scalchi, havendo Sua Eminenza assicurato in Varsavia il Padre Trom
betti di scrivere all’Eminenze Vostre in esecutione della loro commis
sione, particolarmente videndo l ’ingiusta pretentione di Mons. metropo
lita, dicendo a lui spettare la detta approvatione. Supplica parimenti 
il detto vescovo per la conservatione della catedra di Halicia...

\_fol. 65v] ...Per quello riguarda la detta approvatione delle costi
tutioni e per la conservatione della cattedra di Halicia, l ’oratore aggiun
ge alle premurose istanze del detto prelato le sue umilissime suppliche, 
premendogli grandemente la quiete e consolatione di quei religiosi Ru
teni. Che della gratia etc. Quam Deus etc.1 2

154.

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 19. VI. 1713.
De constitutionibus monachorum OSBM Leopoliensium approban

dis; de negotio ecclesiae Haliciensis.
APF, Acta S. Congr. 83 fol. 364v-366, nr. 17, reg.

1 ms. Iseptichi.
2 Ad congr. gen. de Prop. Fide diei 19 iunii 1713, nr. 17; vid. nr. sequentem.
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(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 19 iunii 1713.)
17. Il Padre Schiara, procuratore delle missioni de Padri Teatini, 

supplica l ’Eminenze Vostre a nome di Mons. Sceptizchi, vescovo Ru
teno di Leopoli, e di tutti li monaci Ruteni, dell’approvazione delle loro 
costitutioni, supponendo essersi sopra di ciò già ricevuta l ’informazione 
dal Signor card. Odescalchi, nunzio in Polonia.

Devo dir all’Eminenze Vostre, che le dette \_fol. 365] costituzioni 
furono trasmesse dal sudetto vescovo e riferite li 14 marzo dell’anno 
passato, con haver anco supplicato dell’approvazione, e questa S. Con
gregazione rescrisse : Relata, et renoventur literae pro informatione D.no 
nuncio Odescalchi, auditis interesse habentibus, et signanter D.no me
tropolita et protoarchimandrita, quae cum pervenerit, ad mentem, quae 
est, ut recognoscantur ab aliquo ex expertis Ruthenorum morum adiun- 
ctae constitutiones, et votum suum proferat, et deinde per manus 
Em.morum transmittantur, et causa reproponatur. E scrittosi al Signor 
card, nunzio, non ha risposto.

Supplica parimente per parte del detto vescovo della conservazione 
della cattedra di Halicia.

Sopra di che mi fo lecito suggerire all’Eminenze Vostre, che nella 
bolla di Clemente V i l i  sopra le cose de Ruteni si dichiara, che le chiese 
metropolitane \_fol. 365t;] di Chiovia et Alicia debbano essere perpe
tuamente unite, ma però quella d’Alicia è stata per lo più posseduta 
da vescovi Ruteni di Leopoli, e Mons. metropolita ha più volte suppli
cato perché si riunisse alla metropolia; questa S. Congregazione però 
li 9 giugno 1711, sentite ambedue le parti decretò: D.no nuncio ad 
mentem, quae est, ut differatur pro nunc discussio ex causis bene notis, 
atteso che Mons. nunzio Spinola haveva scritto, che le istanze di Mons. 
metropolita erano importune e pregiudiziali alla santa Unione nelle 
circostanze di quel tempo. Ultimamente però, li 8 maggio passato, rino- 
vando il sudetto metropolita le istanze, fu scritto al Signor card. Ode- 
scalchi di riassumere la causa, sentite però prima le parti, e che poi 
havesse loro amministrata pronta giustizia.

Aggiunge il detto Padre, essere avvisato \_fol. 366] dal Padre 
Trombetti, che il coadiutore Armeno ha presentemente da suoi fratelli 
un competente sussidio...

Rescriptum : In omnibus iam provisum.

155.

Pater Trombetti Patri Schiarae. Leopoli, 2. V ili. 1713.
De cathedra Haliciensi episcopo Leopoliensi adiudicanda.

APF, Congressi 3 fol. 432rv, 434 orig. autogr.
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R.do in Christo Padre padrone riverentissimo. Leopoli, 2 ago
sto 1713.

Non posso liberarmi da questa molestissima febre terzana, che già 
per la terza volta mi assalì venerdì della passata; onde Vostra Paternità 
R.da compatisca se alle volte interrompo il filo della corrispondenza. 
Ho ricevuto tutte le compitissime lettere di Vostra Paternità R.da, l ’ul
tima delle quali è de 24 giugno, nella quale si degna avvisarmi la 
dispositione della Sacra Congregatione a favore di Mons. Szepticki circa 
la cathedra di Halicia; la qual dispositione ella fonda in una certa bolla 
di Clemente V il i .

Se si intende della bolla della quale ne accludo qui una copia,1 
questa bolla vien citata da Mons. metropolita a suo favore, su le parole : 
Verum cum sedes archiepiscopales seu metropolitanas ecclesias Kijovien- 
sem et Haliciensem praedictas similiter invicem perpetuo9 vel alias uni
tas sive annexas. etc.

Se poi si intende di altra bolla, io non ne ho cognitione, né copia 
alcuna, se Vostra Paternità R.da non si degna favorirmi. Intanto alla 
sudetta bolla risponde Mons. Szepticki :

1. Che si intende quoad titulum, il quale titolo mai fu negato 
al metropolita, né si nega adesso; non vero quoad possessionem, mentre 
mai li metropolitani, da che fu eretto questo vescovato di Leopoli da 
Sigismondo I, quando fu fatto vescovo primo Macario Tuczapski fin 
al giorno di hoggi sono stati in possesso, bensì solamente li vescovi di 
Leopoli.

2. Che sicome il vescovato di Premislia tiene la cathedra di 
Premislia, Sambor e Sanoco; non ostante che la sudetta bolla (parlando 
di quel vescovato) dichi solamente : Praemisliensis et Samboriensis, la
sciando fuori Sanocensis. Così il vescovato di Leopoli ha sempre tenuto e 
tiene la cathedra di Leopoli9 Halicia e Caminietz. Non ostante che la 
detta bolla dichi solamente : Leopoliensis et Camenecensis etiam invi- 
cem9 tacendo Haliciensis.

3. Che mentre anche dalla sudetta bolla apparisce, che vera
mente si dà e ritrova in Polonia il vescovato di Leopoli de Ruteni, 
distinto dalli altri vescovati pure Ruteni; e che questo non ha altra con- 
gruua (!)  sostentatione praeter unicam villam Peherinsko 1 2 che spetta alla 
cathedra di Halicia; deve inferirsi che anche quella cathedra spetti al 
vescovo di Leopoli; mentre in quella, ratione sustentationis, fu [ fol. 
432v ] fondato et eretto il vescovato di Leopoli e Caminietz da Sigi

1 ibid. fol. 433rv9 i.e. bulla Decet Romanum Pontificem.
2 i.e. Perehinsko; ita et inferius.
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smondo Primo, come costa dalle raggioni mandate alla Sacra Congre
gatione, la copia delle quali mandai a Vostra Paternità R.da alli 19 
di luglio.

4. Non ostante la sudetta espressione della cathedra di Kiovia 
et Halicia fatta nella detta bolla a favore del metropolita, con tutto ciò 
li metropolitani né al tempo di Clemente V il i ,  né mai più fin al giorno 
di hoggi, hanno preteso la cathedra di Halicia, dal che si inferisce non 
haver loro havuto sufficiente fondamento di pretenderla. Solo Mons. Win
nicki cerca le antichità.

5. Se in virtù della detta bolla dovrà smembrarsi da questo 
vescovato di Leopoli la cathedra di Halicia con la villa Peherinsko, 
potrà ancora estinguersi subito il vescovato di Leopoli : perché oltre alla 
sudetta villa non ha fondamento alcuno per mantenersi.

6. Che in tanto nella detta bolla si dice: Sedes archiepiscopales 
seu ecclesias Kioviensem et Haliciensem, perché si appella il tempo 
antico nel quale (avanti che fosse fatta l’erettione da Sigismondo Primo 
del vescovato di Leopoli) spettavano al metropolita di Kiovia, mentre 
ancor Kiowia era in mano delli Polacchi. E che questa clausula in detta 
bolla conserva il fondamento di pretendere il titolo; ma non la villa e 
cathedra, che da 200 anni in circa possedono li vescovi di Leopoli.

7. Che se si dasse al metropolita in virtù della detta bolla la 
cathedra solamente (retenta villa Peherinsco pro episcopatu Leopoliensi), 
forsi che all’ora ne l ’accettarebbe ne moverebbe altre pedine.

8. Che la detta villa fu ricomprata dal di lui antecessore 
Mons. Szumlanski pie defonto vescovo di Leopoli con la somma di 
180 milla e più fiorini cavati dalla vendita de proprii beni hereditarii; 
e che di poi fù di nuovo incorporata al vescovato di Leopoli. Onde dice 
Mons. Szepticki : Se Mons. metropolita che ha tanto zelo di ricuperar 
la cathedra, o meglio dire di possedere la detta villa, la vuole e la pre
tende, sborsi la somma sudetta, con la quale si compreranno altre ville, 
e possessi per il vescovato di Leopoli; e poi si potrà convenire.

[/oZ. 434] 9 .Dice Mons. Szepticki, che la detta bolla parla non 
modo decisivo, ma praesupositivo, secondo l ’informatione, che a quel 
tempo fu data alla Santa Sede; onde se Mons. Winnichi pretende la 
cathedra, mostri raggioni più fondamentali. E tanto più che il vescovo 
di Leopoli Gedeone (quando furono spediti a Roma li altri, de quali 
parla la detta bolla) fece varie proteste ne tribunali contro tutte le sini
stre informationi che potessero haver fatte contro di lui e suo vesco
vato in Roma li detti vescovi e metropolita, tornando al scisma, che ha 
poi durato fin all’ultima unione, che fece Mons. Szumlanski.

Queste sono le risposte che per adesso dà Mons. Szepticki allo fon
damento che potesse mai prendere Mons. metropolita su la bolla sopra
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nominata. Concludendo sempre al ultimo : Quando tanti privilegii dei 
re fossero nulli, quando tutte le raggioni addotte invalide si ritrovas
sero, quando li palatinati tutti cedessero alle loro pretensioni, et ius eli
gendi episcopum Leopoliensem, il che non si crede mai; all’hora Mons. 
metropolita restituisca li 180 milla fiorini, e più; si prenda la cathedra 
e la villa tanto da lui desiderata, e per amor della quale ha mosso que
sta lite; che egli comprerà altrove per il vescovato di Leopoli.

Intanto raccomanda per me questa sua causa con ogni efficacia a 
Vostra Paternità R.da, acciò si degni promoverla ed impetrarne la favo
revole decisione dalla Sacra Congregatione.

Per quello riguarda l’informatione del Signor Cardinal nuntio a 
favore delle constitutioni de monachi, già è la terza volta che mi vien 
scritto da Varsavia, che fu mandata...

Devotissimo et obligatissimo servitore vero 
Stefano Trombetti, C. R.
[/oZ. 434, tergo] Ruteni. 2 agosto 1713.

156.

Pater Trombetti cardinali Sacripanti. Leopoli, 27. IX. 1713.
De obitu metr. Vynnyckyj; de P. Fylypovyc, vicario ap. Munkac- 

siensi, ad ecclesiam Peremysliensem transferendo; de constitutionibus 
monachorum Leopoliensium approbandis.

APF, Congr. gen. 590 fol. 200rv, 203 orig. autogr.

Em.mo e R.mo Signor Signor padrone colendissimo.
Che non habbia da molto tempo humiliato all’Eminenza Vostra 

R.ma et alla Sacra Congregatione qualche informatione circa li semi
narii e stato delle missioni, ne è in causa l’infirmità di alcuni mesi, 
che mi ha tenuto assai debole. La causa è legitima; supplico con tutto 
ciò l ’Eminenza Vostra R.ma a perdonarmi.

Ci ritroviamo di nuovo in qualche tribulatione, mentre alli 22 del 
corrente, doppo l ’infirmità di 10 giorni, passò al cielo Mons. Georgio 
Winnicki, metropolita di Russia e vescovo di Premislia, appena ritor
nato, per così dire, dal capitolo provinciale di Lithuania.

Quando l ’Eminenza Vostra R.ma e la S. Congregatione si degnas
sero continuare la gratia della promotione al R.mo Padre Filippowicz, 
nominato vicario apostolico di Moncatz (mentre in questa parte si ritro
vano tante difficoltà nella corte di Vienna per la di lui persona), po
trebbe esser promosso al vescovato vacante di Premislia, quando l ’Emi
nenza Vostra R.ma si degnasse per via di Mons. nontio futuro, o pure
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direttamente al futuro congresso de vescovi Ruteni prò eligendo metro
politano, o finalmente al nuovo eletto metropolita, ordinarne la sua 
volontà. E quando che il nuovo eletto metropolita volesse restar con la 
cathedra di Premislia, all’ora potrebbe rinonzare \_fol. 200v\ il suo ve
scovato al R.mo Padre Filippowicz, soggetto così degno e ben noto alla 
Sacra Congregatione; pure venerarò sempre le dispositioni dell’Emi
nenza Vostra R.ma.

Come scrivo anche hoggi al Signor cardinale nontio, l ’elettione del 
metropolita deve intimarsi dalla Santa Sede, o pure (come altre volte 
si è pratticato in caso di pericoli, et urgentissime necessità, che non 
permettono aspettar le risposte di Roma) da Mons. nontio prò tempore, 
et in tanto Mons. nontio conferisce l ’amministratione o al vescovo più 
vicino, o al più idoneo e meritevole. Ne mancherò di rappresentarli 
susseguentemente quanto passa per elegerne un buono.

Questi monachi Ruteni di Leopoli sospirano la gratia dell’Eminenza 
Vostra R.ma e della S. Congregatione nell’approvatione e confermatione 
delle loro costitutioni, o per meglio dire, correttione delli abusi intro
dotti in quelle. Si sono mille volte protestati, e scritto ancora nelle me
desime constitutioni, che non vogliono incorporarsi con quelli di Lithua- 
nia, ma o che vogliono vivere sotto il proprio vescovo come hanno fatto 
fin hora, o pur elegere il loro provinciale distinto da quello di Lituania, 
come fanno pure li latini; altrimenti inclinano a disertare affatto li 
monasterii e prendere la strada di Moscovia, il che sovertirebbe tutta 
l’Unione. Li vado tenendo in speranza più che posso, [/oZ. 203~\ sup
plicando intanto humilmente l ’Eminenza Vostra R.ma a degnarsi con
solarli.

Mons. metropolita pie defonto disse non haver difficoltà alcuna 
circa dette constitutioni, ma solo dispiacerli che fossero ricorsi alla Sa
cra Congregatione, e non a lui medesimo pro confirmatione, rappre
sentai il tutto al Signor cardinale. Se poi per parte di Mons. metropo
lita è stato altrimenti esposto all’Eminenza Vostra R.ma et alla S. Con
gregatione, non posso saperlo. Questo solo posso attestare, che li mo
nachi di questa diocesi non vogliono in niun conto incorporarsi con 
quelli di Lithuania. Che però confidano totalmente nella gratia e cle
menza dell’Eminenza Vostra R.ma e della S. Congregatione, alla quale 
hanno fatto humilmente ricorso per non essere incorporati.

Il Signor Cardinal nontio apostolico scrisse a Mons. metropolita, 
e mai hebbe risposta. Mi comandò ricercarla per lettere, mai hebbi 
risposta. Finalmente mi portai al medesimo, e ne riportai a bocca la 
sudetta dichiaratione, che rappresentai a Sua Eminenza quando fui in 
Varsavia.

Espongo pure humilmente all’Eminenza Vostra R.ma, come nella
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decorsa settimana si diftesero qui in collegio le publiche conclusioni di 
tutta la filosofia dedicate a Nostro Signore, alla S. Congregatione, al 
Signor Cardinal nontio et a S. Gaetano.

Sarò più diffuso, a Dio piacendo, rappresentando tutto lo stato de 
seminarii e missioni aH’Eminenza Vostra R.ma, intanto per non ap
portarle maggior tedio, resto con bacciarle humilmente il lembo della 
sacra porpora.

Dell’Eminenza Vostra R.ma humilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore

Stefano Trombetti, C. R.
Leopoli, 27 settembre 1713.

157o
Informatio cuiusdam aulici regii. Varsaviae, 4. X . 1713.

De obitu metr. Vynnyckyj et de electione novi metropolitae.

APF, Congressi 3 fol. 441 copia.

Informatio de metropolia Russiae.

Copia literarum ex aula regia ab uno aulico homine saeculari scrip
tarum Romam; Varsaviae, die 4 octobris 1713.

Metropolita Chijoviensis fatis cessit his diebus; iam hic ad aulam 
venerunt plurimi concurrentes. 111.mus Magnificus D.nus Cracoviensis 
R.dum D.num Szepticki episcopum Leopoliensem promovet; qui non 
pridem ex schysmate rediit ad unionem Ecclesiae; periculum, ut in 
tanta dignitate si fuerit, iterum ad schysma non rediret, etc.

Iste 111 .mus M.D. Cracoviensis est magnus dux Poloniae, multum 
potest. Saeculares non tam respiciunt spiritualia, quam temporalia et 
mamonam. Ad Em.mum nuntium, ut obstet in aula regia ne facile et 
praecipitanter quisquam (et maxime personae suspectae de Unione) ob
tineant privilegium : ne succedat inde aliqua displicentia inter aulam 
regiam et Romam; ut detur campus et electio libera archiepiscopis, epi
scopis unitis; deinde cum adsit nunc, ex decreto pontificio Clementis 
VIII protothronius episcopus Wlodimiriensis et Brestensis, hoc est pro
pinquior et legitimus successor ad metropoliam, propter merita et ma
ximam fidelitatem suam (ratione sedis Vlodimiriensis et Brestensis, 
non ratione personae) erga S. Romanam Ecclesiam, ne fiat praeiuditium 
tam bullae pontificiae Clementis VIII, tam protothronio, quam ordini 
successionis consueto, communi et ordinario, et maxime ss.mae Unioni.

\_fol. 442vу tergo] Ruteni. 4 ottobre 1713.
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158.

Nuntius card. Odescalcus card. Paulutio. Varsaviae, 11. X. 1713.
De obitu metr. Vynnyckyj; de administratore metropoliae depu

tando; de electione novi metropolitae.

APF, Congr. gen. 590 fol. 186-188 origJ

(in margine infra) Signor card. Paulucci.
Em.mo e R.mo Signor mio osservandissimo.
Colle passate lettere di Russia ebbi riscontro della voce, che ivi si 

era sparsa della morte di Mons. Winnicki, metropolita di Kiovia e capo 
di tutta la gerarchia dei Greci uniti alla S. Romana Chiesa in questo 
regno e nel gran ducato di Lituania, ma perché le mie lettere lascia
vano in qualche incertezza la nuova medesima, perciò sospesi a por
tarne l ’avviso all’Eminenza Vostra sino all’arrivo delle nuove lettere, 
che giunte questa matina mi hanno portata la conferma della morte 
suddetta, e della perdita che per essa ha fatto tutto quel rito, di cui e 
della santa Unione si è sempre mostrato il defunto prelato assai zelante 
promotore. Suppongo che non si potrà venir così presto all’elezione del 
\_fol. 186v~\ successore alla metropolia, poiché dovendosi ad essa, se
condo il costume, premettere la congregazione di tutti і vescovi uniti, 
ciò richiederà qualche tempo. Quello dunque, che presentemente merita 
maggior riflesso, è la deputazione di un amministratore, che, durante 
la vacanza della sede metropolitana, possa supplire a bisogni di quella 
provincia, ed esercitare l ’autorità necessaria in qualità di vicario capi
tolare, o, per dir meglio, apostolico, giacché non è nelle chiese unite 
lo stile, che і capitoli delle medesime, і quali sono tutti di regolari Ba- 
siliani, procedano essi all’elezione del vicario o amministratore, ma que
sto si elegge per le sedi vescovali e suffraganee dal metropolita, e per 
la metropolia da nunzi apostolici prò tempore; per quanto ho [/oZ. 187] 
potuto osservare dagli atti delle due ultime vacanze, una succeduta nel 
tempo della chiara memoria del Signor Cardinal Santacroce,1 2 e l ’altra 
nel tempo di Mons. arcivescovo di Tebe, mio immediato antecessore.

Mons. Szepticki, vescovo unito di Leopoli, alla prima notizia della

1 Ista epistola remissa est ad S. Congr. de P.F. cum talibus concomitantibus 
litteris (ibid. fol. 185): Balla Segreteria di Stato, 9 novembre 1713. Si rimette 
a Mons. arcivescovo de’ Cavalieri l’annessa lettera del Signor Cardinal Qdescalchi, 
perchè si riferisca come preme a Nostro Signore nella prima Congregazione, e 
potrà Monsignore sudetto, se così stima, darne la ponenza al Signor cardinale 
Albani.

2 Andreas Santacroce, archiep. Seleuciensis, nuntius ар. in Polonia (1690- 
96), postea cardinalis.
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morte di Mons. Winnicki fece, senza alcuna mia partecipazione, ricorso 
al re, e assistito dalle premure più forti, e dagli uffizi caldissimi del 
Signor gran generale del regno, fece istanza per avere Pamministra- 
zione, e susseguentemente anche la nomina alla metropolia, ed io non 
fui avvisato di tal passo, se non dopo che il diploma regio era già 
in atto di essere sigillato e spedito. Fui però in tempo di rappresentare 
al Signor gran cancelliere Fimproprietà di tal atto, per [fol. 187г;] 
mezzo del quale verrebbe a concedersi un pessimo esempio nella giuri
sdizione spirituale dall’autorità secolare, e ad introdursi in certo modo 
Fabuso delle investiture tanto condannato da sacri canoni. Con questa 
rimostranza ottenni, che il Signor gran cancelliere sospendesse la spe
dizione, e che mi promettesse di non darla fuori prima che in un ami
chevole conferenza possano esaminarsi le ragioni, che si egli che altri 
regi ministri pretendono assistere allo ius del re, e che, per quanto 
credo, si ridurranno tutte al solo abuso, che forse si sarà qualche volta 
praticato ne’ tempi passati. Non so però, se riuscirà loro di addurre 
esempi fuschi, e dopo che l’unione de Greci alla santa Chiesa è seguita, 
poiché, quanto agli antichi, \_fol. 188] quando tutto quel rito era ancor 
nello scisma, poco conto si potrà fare di essi, e non meriteranno di essere 
avuti in alcuna considerazione. Vado ora pertanto sollecitando questa 
conferenza, in cui proccurerò con tutto lo studio non solo di rimediare 
al punto dell’amministrazione, ma cercherò ancora di impedire, che per 
l ’elezione del futuro metropolita non si prenda dalla corte impegno ripu
gnante alla libertà della medesima, e contrario allo stile tenutosi per 
lo passato. E per fine bacio all’Eminenza Vostra umilissimamente le 
mani. Varsavia, 11 ottobre 1713.

Di Vostra Eminenza (m. pr.) umilissimo e divotissimo servitore
vero

B. Cardinal Odescalchi.

Nuntius card. Odescalcus cardinali Paulutio. Varsaviae, 25. X . 1713.
De novo metr. Kioviensi eligendo; de ep. Leone Kiska administra

tore metropoliae et eparchiae Peremysliensis a se deputato.
APF, Congr. gen. 590 fol. 336-337v copia.1

1 Haec copia remissa est ad S. Congr. de P.F. cum scriptura concomitanti, 
ut sequitur {ibid. fol. 335): Balla Segreteria di Stato, 18 novembre 1713. (infra 
in calce) Mons. Segretario di Propaganda. - Si rimette a Mons. arcivescovo de’ 
Cavallieri l’annessa lettera del Signor card. Odescalchi, affinchè la riferiscili in 
S. Congregazione e poi avvisi in Segreteria di Stato і sentimenti della medesima, 
essendosi intanto particolarmente approvata la deputazione fatta da Sua Eminenza 
dell’amministratore della metropolia di Russia.
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(in margine infra) Signor card. Paulncci.
Em.mo e R.mo Signor mio osservandissimo.
Non senza molta difficoltà mi è finalmente riuscito di ottenere, 

che questa regia cancellarla riceda dalla pretenzione mossa intorno alla 
deputazione dell’amministratore per la vacante metropolia di Russia, 
atteso che fondava la medesima cancellarla la sua più forte insistenza 
su l’allegazione di altre somiglianti deputazioni fatte dal re, non sola
mente nel tempo dello scisma, ma anche doppo l ’Unione, sul qual mo
tivo pretendeva, che se non poteva quest’uso continuarsi per ciò che 
spetta lo ius spirituale di quest’amministrazione, si dovesse almen’ tol
lerare in ordine a ciò, che vi è di temporale. Io però ho sempre riget
tato anche questo temperamento come contrario a’ sacri canoni, e incom
patibile colla connessione essenziale, che in simil materia il temporale 
ha collo spirituale, da cui dipende. Da queste mie rimostranze, e da 
quelle ancora de Signori vescovi di Cuiavia 2 e di Premislia,3 a quali 
n’era stata commessa dalla corte la discussione, essendo restato alla fine 
appagato il Signor gran cancelliere,4 si ritirò la cancellarla regia dall’im
pegno già preso ad istanza del gran generale in favore di Mons. Szep- 
tizki, vescovo Ruteno unito di Leopoli, ond’io feci ieri spedire la patente 
dell’amministrazione per la persona di Mons. Leone Kiska, vescovo di 
Wladimiria e prototronio, come і Greci chiamano, nella loro gerarchia 
vescovale di Russia. Le ragioni che mi hanno mosso a prescegler fra 
gl’altri questo soggetto sono state, in primo luogo la comune stima, che 
egli ha appresso tutti di prudenza, pietà e capacità, per le quali doti 
ha meritato di essere a tempi passati eletto reiteratamente in provin
ciale e protoarchimandrita dell’Ordine suo Basiliano, di \_fol. 336v~\ 
tal maniera, che non solo da suoi monaci, ma anche da molti signori 
del nostro rito latino, e da alcuni vescovi, che ne hanno particolar co
gnizione, mi è stata resa della sua virtù un’assai lodevole e singolare 
testimonianza; in secondo luogo, riguardandosi da me quest’ammini
strazione come un punto di gravissima conseguenza per il più fermo 
stabilimento della s. Unione, ho creduto di doverla confidare a persona 
che già da molto tempo sia in essa ben radicata, e che habbia altresì 
per il lungo corso de suoi governi nella religione una pratica ed espe
rienza particolare di tutto ciò che può essere alla detta Unione o salu
tare o nocivo.

Sopratutto però ho stimato di non dovere depositare l’autorità della

2 ms. Cruavia.
3 Ioannes Casimirus Bokum, ep. Premysliensis latinus (1701-18).
4 Ioannes Szembek.
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metropolia nelle mani di Mons. Szeptizki, si perché mi è sommamente 
spiaciuto, che egli per ottenerla habbia fatto ricorso alla podestà laicale, 
senza alcuna mia partecipazione, e con pericolo anzi di far nascere im
pegni co’ regii ministri, si ancora perché quando ben si fosse indrizzato 
a me per conseguirla, la riflessione delle passate eccezzioni, che sei anni 
sono gli venian date di occulto, ma pertinace scismatico, mi havrebbe 
trattenuto dal consolarlo, non perché doppo la nuova sua professione, 
e doppo che egli è vescovo, siasi sentita alcuna querela, ne havuto, ch’io 
sappia alcun sospetto particolare della sua religione, ma perché mi è 
parso, che trattandosi del capo, benché provigionale, di tutto il rito, 
convenisse invigilar seriamente a porre in questo grado uno de più 
assodati e de più vecchi nell’Unione. Si aggiunge altresì, che sendo 
Mons. Szeptizki attualmente in lite colla metropolia a cagione del ve
scovado di Halicia, non era giusto di metterlo in istato di pregiudicare 
alle ragioni della dignità amministrata [/oZ. 337] per far migliori le 
proprie.

All’istesso Mons. Kiska da me fatto amministratore della metro
polia ho pure data 1’amministrazione del vescovado vacante di Premi- 
slia, in parte per li motivi sopraccennati, ed in parte ancora perché egli 
possa introdurre in quella diocesi l ’uso de messali e breviarii corretti, 
che nella sua di Wladimiria si sono stampati, e che in quella di Premi- 
slia, almeno rispetto a gran parte di quel clero, mancavano.

Ho poi data in persona del medesimo Mons. amministratore la com
missione per intimare la congregazione de vescovi e d’altri, che sogliono 
intervenire all’elezzione del metropolita, acciò possa venirsi a suo tempo 
a quest’atto, in cui gli ho data la facoltà di presiedere in mio nome, e 
mi son mosso a far questa deputazione dall’essere stato avvertito, che se 
bene in occasione delle ultime due vacanze l ’intimazione si facesse dal
l ’amministratore in nome suo proprio, con tuttociò era necessario, per 
impedire appunto una più lunga consuetudine, rimettere l ’uso, che l ’in
timazione si faccia, come sul principio si costumava, o dalla S. Congre- 
grazione, o da nunzii apostolici.

Suppongo certamente che l’elezzione caderà nella persona del me
desimo amministratore, anzi ho havuta qualche notizia, che dal re, in 
virtù de soliti pretesi diritti di nomina sia già stata questa spedita a 
favor di lui stesso sotto il titolo della consueta raccomandazione regia a 
capitolari, o elettori, come si prattica da Sua Maestà con і capitoli delle 
chiese latine vacanti. Io veramente havrei desiderato, che l’atto dell’elez- 
zione libera procedesse, e poi l ’eletto pigliasse dal re l ’approvazione pri
ma di portar le sue suppliche a Nostro Signore, come credo siasi prat
icato nella passata vacanza, ma perché l ’insistere su questo punto, che 
non ho lasciato di toccare, muoveva nuove difficoltà, allegandomisi
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[fol. 337г;] lo stile contrario di tutte le vacanze più antiche, e rispon- 
dendomisi all’esempio dell’ultima, che questa non potea fare stato a 
cagione dell’essere allora il regno senza re, da cui doppo il suo ritorno 
Mons. Winnicki cercò la conferma, per questo io, con dichiararmi, che 
hora non pretendeva discorrere d’altro che dell’amministrazione, e che 
per il resto vi sarebbe stato tempo a trattare, quando l ’elezzione fosse 
imminente, ho creduto di non dover investigare con maggior curiosità, 
se la cancellaria habbia veramente data la nomina, tanto più che quando 
mi fosse riuscito d’impedir quella di Mons. Kiska, l ’havrebbe forse il 
gran generale sul fondamento della consuetudine e colla sua importu
nità appresso il re ottenuta per Mons. Szeptizki, ed il male sarebbe stato 
maggiore. Io pertanto, senza cercare più distinta notizia di questo fatto, 
mi son contenuto nella commission data per intimar l’elezzione in ter
mini, che suppongono questa dover essere interamente libera, e secondo 
la disposizione de sacri canoni e le costituzioni degl’uniti. E qui per fine 
bacio all’Eminenza Vostra humilissimamente le mani. Varsavia, 25 ot
tobre 1713.

Di Vostra Eminenza umilissimo e devotissimo servitor vero
B. Cardinal Odescalchi.
Vfol. 338v, tergo] Die 12 decembris 1713. Relata et commendan

dus Em.mus. (m. pr.) S. A (rchiep.) Athenarum secretarius.

160.

S. Congr. de P.F. Patri Trombetti. Romae9 13. XI. 1713.
De obitu metropolitae Vynnyckyj et administratore metropoliae 

a nuntio ар. deputando; de P. Polycarpo Fylypovyc, vicario ap. Mun- 
kacsiensi, in Peremysliam non transferendo; de seminario Peremysliensi 
cum seminario Ucraino Leopoliensi coniungendo.

APF, Litt. S. Congr. 102 fol. 236v-238 reg.

Al P. Stefano Trombetti Teatino, superiore de’ seminarii Armeno 
e Ruteno di Leopoli. 13 novembre 1713.

Ha inteso con dispiacere questa S. Congregazione la perdita, che 
si è fatta di Mons. Winiki metropolita della Russia, \_fol. 237] Pre
mendo però sommamente a questi Em.mi miei Signori, che si proveda 
opportunamente ad ogni disordine che potesse provenire tanto nello spi
rituale quanto nel temporale alla metropolia dalla vacanza della mede
sima, s’è scritto al Signor Cardinal nunzio, che deputi prontamente un 
amministratore, e che procuri, che sia eletto alla dignità di metropolita
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un soggetto capace di promovere la santa Unione, conforme si spera che 
seguirà, quando resti libera a vescovi l ’elezzione secondo lo stile e la 
bolla della santa memoria di Clemente V il i ,  al qual fine non lascierà 
Sua Eminenza per effetto del proprio zelo, e per l ’eccitamento havu- 
tone dalla S. Congregazione d’invigilare, e premere appresso la corte, 
alla quale con molta ammirazione et amarezza sentisi haver fatto capo 
e ricorso Mons. Sceptiski per ottenere il diploma regio d’amministra
tore, e susseguentemente di metropolita, non ostante la consuetudine e 
la sudetta costituzione e bolla apostolica in contrario.

[/oZ. 237v\ Circa all’istanze fatte da Vostra Riverenza a favore 
del P. Policarpo per la sua promozione alla chiesa vacante di Premislia, 
e per qualche pensione sopra di essa, quanto al primo punto questi 
Em.mi miei Signori non lascieranno a suo tempo d’haverlo in special 
considerazione; per hora però non pare che possa con decoro della 
Santa Sede promoversi ad altro posto, essendo ciò un cedere all’impe
gno per esso preso colla corte di Vienna, appresso della quale non si 
manca d’insistere vigorosamente per il suo passaggio al vicariato apo
stolico destinatogli in Ungaria, e quanto alla riserva di qualche pensione 
a favor del medesimo, non sapendosi qui, che siasi ciò praticato mai 
con altri, non si vuol introdurre tal novità. Bensì l ’Eminenze loro han
no pregato il Signor Cardinal nunzio che lo raccomandi efficacemente 
all’amministratore, che sarà deputato, accioché dovendosi valere d’altri, 
si contenti d’impiegare il medesimo in maniera che possa da tal impiego 
ricevere una congrua sussistenza.

[/oZ. 238] In ordine poi all’unione motivata da Vostra Riverenza 
del seminario Ruteno di Premislia a cotesto di Leopoli, come pure a’ 
disordini seguiti, com’ella scrive, nella metropolia per la troppa licenza 
et arbitrio presosi dal defonto metropolita, Vostra Riverenza potrà del 
tutto informare pienamente il medesimo Signor Cardinal nunzio, al 
quale di ciò s’è scritto remissive alle notizie et informazioni che da lei 
haverà, accioché poi Sua Eminenza possa meglio rendere istrutta la 
Sacra Congregazione, con aggiungere nell’uno e nell’altro particolare il 
suo prudentissimo parere per lume e governo della medesima S. Con
gregazione. Che è quanto devo accennarle in risposta, et alle sue ora
zioni mi raccomando.

161.
S. Congr. de P.F. nuntio card. Odescalco. Romae, ІЗ. XI. 1713.

De electione novi metr. Kioviensis; de P. Fylypovyc, vicario ap. 
Munkacsiensi; de seminario Ucraino Peremysliensi uniendo cum semi
nario Leopoliensi.

APF, Litt. S. Congr. 102 fol. 238-239v reg.
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Essendo stata comunicata a questa S. Congregazione dalla Segre
teria di Stato la lettera di Vostra Eminenza, concernente la vacanza della 
metropolia de Ruteni, questi Em.mi miei Signori hanno sommamente 
commendato la singolare attenzione e vigilanza usata daH’Eminenza Vo
stra in questo emergente, e sperano che sarà per adoprarsi con quell’ef
ficacia che si conviene, e che è propria del suo gran zelo, [/о /. 238v ] 
perché si lasci dal re la libertà a vescovi nell’elezzione del nuovo metro
polita secondo lo stile e la bolla della santa memoria di Clemente V il i ,  
molto ben nota alTEminenze Vostre, a cui più diffusamente sarà espres
sa dalla Segreteria di Stato la mente di questa Sacra Congregazione 
intorno alla materia. Onde io riportandomi a quanto le verrà scritto 
dal Signor Cardinal Paulucci in questo proposito, passo a significare a 
Vostra Eminenza, che il P. Trombetti nel ragguagliare, che ha fatto la 
Sacra Congregazione della morte di Mons. metropolita ha fatto istanza 
che si procuri la promozione del P. Policarpo Filippovitz al vescovato 
vacante di Premislia, e che intanto se gli riservi qualche pensione sopra 
la detta chiesa. Al che però l ’Eminenze Loro non sono disposte di con
descendere, poiché quanto alla promozione del religioso predetto, es
sendo egli stato dalla S. Sede deputato vicario apostolico di Munkatz 
in Ungaria, col provedersi d’altra chiesa, parerebbe che la medesima 
Santa Sede con suo poco decoro cedesse all’impegno preso a suo favore 
colla corte di Vienna, che gli contrasta il passaggio al governo di quel 
vicariato apostolico, nel quale coll’appoggio della [/oZ. 239] medesima 
corte s’è intruso un tal Hodersmarski soggetto di molte eccezzioni. 
Quanto poi alla pensione, non pare alTEminenze loro che si possa senza 
qualche disturbo introdurre tal novità, non sapendosi che ciò sia stato 
mai praticato con altri, che però più tosto desiderano, che l ’Eminenza 
Vostra si degni di raccomandarlo all’amministratore, accioché doven
dosi valere di altri, si contenti impiegare il medesimo Padre Policarpo 
in maniera che possa da tal impiego ricevere la necessaria sussistenza.

In tal congiuntura ha pure il predetto Padre Trombetti avvisato 
di alcuni inconvenienti seguiti nella detta metropolia per la troppa li
cenza et arbitrio, che si è preso il defonto metropolita, de quali s’ordina 
al medesimo P. Trombetti di ragguagliarne ampiamente l ’Eminenza Vo
stra, accioché essa possa conforme ne vien pregata, informarne a pieno 
la Sacra Congregazione, con aggiungere il suo parere, ad effetto che 
seguita l ’elezzione del nuovo metropolita si possa opportunamente pro
vedere al bisogno.

In fine havendo il medesimo P. Trombetti [/oZ. 239г;] insinuato 
essere hora il tempo di venire all’unione del seminario Ruteno, che 
voleva fondare il detto metropolita in Premislia, a quello dell’istessa 
nazione già istituito in Leopoli, l ’Eminenze Loro saviamente conside
rando esser questa una materia, che richiede molte riflessioni prima di
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prendere sopra di ciò risoluzione alcuna, desiderano anche in questa 
parte di sentire il prudentissimo parere dell’Eminenza Vostra, infor
mata che ella sarà dell’affare dell’istesso Padre. Con che io rassegnando 
all’Eminenza Vostra il mio più rispettoso ossequio, le bacio humilissi- 
mamente le mani.

162.

Supplicatio pro episcopis Ruthenis ( Ucrainis) unitis. (13. XI. 1713.)
De administratore metropoliae  sede vacante constituendo.

APF, Congr. gen. 590 fol. 199.

Em.mi et R.mi Domini.
Procurator generalis Ordinis S. Basilii Magni, nomine archiepi- 

scoporum, episcoporum et totius religionis Ruthenorum humillime ex
ponit, quatenus hisce temporibus, mortuo metropolita suo, orphana re
mansit Russia; qua de causa, antequam Dei et Sanctae Sedis Aposto- 
licae gratia novus fiat metropolita, supplicat ut ex benignitate et gratia 
Eminentiarum Vestrarum administrator bonorum metropoliae unus ex 
archiepiscopis aut episcopis Ruthenis unitis, vir cordatus et fidelis con
stituatur, et hoc ardentissime et humillime supplicat, ut quam primum 
fieri possit, constituatur, ne bona metropoliae, his in vicissitudinibus 
praesentium et vigentium in Polonia bellorum, detrimentum sine capite 
in finem patiantur. Quam Deus etc.* 1

163.

S. Congr. de P.F. Secretariatui Status P.M. Romae9 13. XI. 1713.
De electione novi metropolitae Kioviensis; de administratore me

tropoliae ad interim a nuntio cord. Odescalco designando.

APF, Litt. S. Congr. 102 fol. 420v-421v reg.

Alia 1 Segreteria di Stato. 13 novembre 1713.
Il Segretario di Propaganda rimette in Segreteria \_fol. 421] di 

Stato l ’aggiunta lettera del Signor Cardinal Odescalchi, nunzio aposto
lico in Polonia, con far sapere essere stata questa Sacra Congregazione 
di sentimento che dalla medesima Segreteria di Stato si risponda a Sua 
Eminenza con ampie espressioni di lode per la sua singolare attenzione

1 Ad congr. gen. de Prop. Fide dici 13 novembris 17139 nr. 32.
1 ms. In.
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e diligenza, mediante la quale si spera, che quella corte lascierà, come 
si conviene, la libertà ai vescovi Ruteni uniti di venire all’elezzione del 
nuovo metropolita secondo lo stile e costume sempre praticato in confor
mità della bolla della santa memoria di Clemente V il i ,  della quale 
saranno molti esemplari in quella nunziatura, e che seguita l ’elezzione 
il re, ad supplicationem electi et electorum, ricorrerà con sue lettere 
alla Santa Sede per la conferma. Si stima anco necessario, che Sua 
Eminenza venga prontamente alla deputazione dell’ [/oZ. 421v~\ ammi
nistratore della metropolia, eleggendo a tal carica il soggetto più capace, 
e che possa senza grand’incommodo esercitare simile officio, e colla clau
sola, che questa amministrazione sia per durare sino ad altr’ordine della 
Santa Sede e di questa Sacra Congregazione; e che l ’amministratore non 
possa stabilir cosa alcuna senza il beneplacito della medesima Santa 
Sede e della Sacra Congregazione. Si spera in fine e si desidera, che 
Sua Eminenza si degni di procurare con tutto il suo zelo e vigilanza che 
sia eletta per metropolita una persona degna, e che possa conservare e 
promovere efficacemente la santa Unione de suoi nazionali colla Chiesa 
Romana, e che fatta la deputazione dell’amministratore e l ’elezzione del 
metropolita, favorisca Sua Eminenza di darne subbito avviso, e man
darne i necessarii documenti.

164.

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 12. XII. 1713.
De ep. Vladimiriensi Leone Kiska administratore metropoliae Kio- 

viensis et eparchiae Peremysliensis a nuntio card. Odescalco deputato; 
de electione novi metropolitae.

APF, Acta S. Congr. 83 fol. 670v-671v, nr. 31, reg.

{In congr. gen. de Prop. Fide habita die 12 decembris 1713.)
31. Dalla Segreteria di Stato vien communicata all’Eminenze Vo

stre una lettera del Signor card. Odescalchi, nunzio in Polonia, che 
avvisa d’essergli riuscito di far desistere quella corte dalla pretensione 1 
di deputare l ’amministratore della metropolia vacante della Russia, e 
usseguentemente ha ver egli deputato per amministratore, non solo della 

detta metropolia, ma anche del vescovato di Premislia Mons. Leone 
Kiska, vescovo di Vladimiria, come soggetto più capace et accreditato 
di tutti gl’altri vescovi di quella nazione, oltre al motivo che il mede
simo è antico, ben fondato e stabilito nella s. Unione; e crede che que
st istesso sarà per tali motivi eletto metropolita, tanto più che Sua

ms. pretenzione.
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Eminenza ha havuto notizia bavere l ’istessa corte spedita la nomina a 
favor del medesimo con raccomandarlo a’ vescovi elettori, conforme 
dice haver fatto altre volte, e fare anco con tutti і capitoli latini in 
tempo di sede vacante, al che \_fol. 6 7 i]  quantunque tolga in qualche 
parte la libertà agl’elettori, dice Sua Eminenza, non essergli parso bene 
d’opporsi, si perché difficilmente havrebbe potuto sostenere l ’impegno, 
si anche perché vedeva la corte medesima favorire il suggetto megliore. 
Oltre che Sua Eminenza credeva poter bastare d’haver superato l’altro 
punto dell’elezzione dell’amministratore e d’haver escluso da questa 
carica Mons. Sceptiski, vescovo di Leopoli, assai nuovo nell’Unione. Con 
tutto ciò dice Sua Eminenza d’haver data commissione al detto ammi
nistratore di intimare il congresso de vescovi per l ’elezzione del nuovo 
metropolita, con essersi contenuta in termini che suppongono l’elezzione 
predetta dover essere intieramente libera, e secondo la disposizione dei 
sacri canoni e le costituzioni degl’uniti.

La medesima Segreteria di Stato desidera sapere, che cosa de va ri
spondere a Sua Eminenza, dicendo essersi intanto particolarmente ap
provata la deputazione da essa fatta dell’amministratore.

Sopra di che devo dire all’Eminenze Vostre, che sotto li 13 novem
bre prossimo passato fu scritto a Sua Eminenza, [/oZ. 671г;] che procu
rasse, che da quella corte fosse lasciata la libertà a vescovi Ruteni uniti 
di venir all’elezzione del nuovo metropolita, e che havesse prontamente 
deputato l ’amministratore della metropolia e vescovato di Premislia, 
colla clausola da durare sino ad altr’ordine della S. Sede e di questa 
S. Congregazione, e di non poter stabilire cosa alcuna senza il bene
placito delle medesime. Onde non pare che resti altro che lodare l’at
tenzione e zelo di Sua Eminenza.

Rescriptum : Relata, et commendandus Eminentissimus.

165.

Pater Trombetti cardinali Sacripanti. Leopoli, 13. XII. 1713.
De confirmanda in s. Unione eparchia Leopoliensi; de constitutio

nibus monachorum OSBM Leopoliensium a S. Sede approbandis; de 
administratione metropoliae et eparchiae Peremysliensis episcopo Kiska 
commissa; de Patre Nahiovskyj; de electione novi metropolitae; de pri
vilegiis metropolitarum Kioviensium.

APF, Congressi 3 fol. 446-448v orig. autogr.

Em.mo e R.mo Signor Signor padrone colendissimo.
Se mi prendo l ’ardire di apportar tedio all’Eminenza Vostra R.ma, 

la supplico humilmente a perdonare al desiderio, che ho di sodisfare
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al mio debito, e di corrispondere al zelo dell’Eminenza Vostra R.ma e 
della Sacra Congregatione.

Era meno necessaria l ’heredità di turbationi che ha lasciato Mons. 
metropolita pie defunto a questa povera diocesi Rutena di Leopoli unita 
da 13 anni; e piacesse al Signor Iddio, che il detto prelato, con li Padri 
provinciali e congregazione tutta Basiliana di Lithuania havessero im
piegato a convertire questa diocesi (mentre era scismatica) tutto quel 
gran zelo e fervor di spirito, che mostrano in questi tempi in pretender 
cathedre, incorporationi de monasterii, amministrationi e coadiutorie, 
Je quali cose tutte ci mettono sul dubio di vedere una rivolta al scisma, 
almeno occulta, se non apertamente, quando il zelo e clemenza del
l’Eminenza Vostra R.ma e della S. Congregatione non si degni soccor
rere, proteggere e confortare tante migliaia d’anime, non ancora ben 
confermate e stabilite nell’Unione.

Devo dir la verità avanti l ’Eminenza Vostra R.ma : fuori de Thea- 
tini, li quali hanno l ’honore di servire la Santa Sede in queste missioni, 
non si è mai veduto o sentito uno de vescovi Ruteni uniti, o de monachi 
Basiliani di Lithuania dire una parola o a Mons. Szumlanski, o a mo
nachi, o al popolo per indurli all’Unione. Onde si degni l ’Eminenza 
Vostra R.ma credermi, che prego Iddio benedetto a levarmi più tosto 
di vita, che permettermi il vedere tornar al scisma questa diocesi a 
causa delle sudette pretensioni, doppo d’haverla con la gratia del Si
gnore Iddio, insieme con il P. Accorsi, introdotta all’Unione con alle
grezza universale di tutti.

Per confermare questa diocesi nell’Unione non ho altro mezzo, che 
d’indurre il vescovo con il clero, monachi e popolo ad un ossequioso e 
riverente affetto verso Nostro Signore e la S. Congregatione, animan
doli tutti a ricorrere con confidenza al fonte delle gratie, come faccio 
continuamente. Perché li motivi super natur ali non bastano con queste 
genti. Ma se per mia infelicità, a causa di qualche motivo, conosciuto 
per altro giustissimo, dalli prudentissimi riflessi dell’Eminenza Vostra 
R.ma e della S. Congregatione, non riporteranno, come succede al pre
sente, le gratie, che dimandano, e sperano per certo conseguire dalla 
clemenza dell’Eminenza Vostra R.ma e della S. Congregatione. All’hora 
ho finito di instare continuamente appresso di loro, acciò nelle messe 
facciano commemoratione del Papa, sii più accurata l’amministrazione 
de sacramenti. Non si faccia, e creda più [/oZ. 446v\ l ’errore antico 
circa la processione dello Spirito Santo. Ma si lasci affatto il scisma; 
si promuova l’Unione, et il seminario per l ’educatione della gioventù.

Perché, seguiteranno a rispondermi, come hanno principiato a fa
re : che non vogliono più ricorrere a Roma nelle loro oppressioni, atteso 
che in vece delle gratie sentono continuamente ordini et intimationi di 
sottomettere il collo al giogo della congregatione di Lithuania e metro-
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politi. Che la congregatione Basiliana non ha da far niente con loro, 
e conseguentemente non si vogliono sottomettere a quella. Che sono 
due anni e più che io li indussi a sottomettere alle censure della Sacra 
Congregatione le constitutioni de’ monachi, o sia correttione delli abusi 
introdotti nelle regole di S. Basilio ne monasterii di questa diocesi, e 
che mai hanno riportato la gratia dell’approvatione, benché tante volte 
sospirata e pregata, ma sempre sono stati rimessi al Placet de’ metro
politi e provinciali di Lithuania. Che loro non sono schiavi, né sudditi 
di questi. Che sono venuti all’Unione con li loro privilegii de’ re, ne 
quali faranno il possibile per essere conservati, commovendo tutta la no
biltà, e ricorrendo alla corte. Che mentre erano nel scisma non si ten
tava di prenderli le cathedre, di sforzarli ad incorporationi di mona
sterii con li Lithuani, di spogliarli de loro privilegii regali, di sotto
mettersi in ogni minima cosa alli provinciali e metropoliti; allegando 
l’esempio de’ vescovi latini verso il primate, e delle provincie distinte 
de religiosi latini in questo regno, senza incorporare li conventi sotto 
un solo provinciale. Che solo li Lithuani e metropoliti riportano da 
Roma la pienezza delle gratie in tutto quello che pregano, ma che loro 
all’incontro non ottengono altro, che ordini di sottomettersi a quelli. 
Rimproverando continuamente, che da che questa diocesi è venuta al
l’Unione, non ha avuto ancora la felicità di impetrare una minima gra
tia e consolatione.

Humilio all’Eminenza Vostra R.ma et alla S. Congregatione tutto 
questo discorso, che mi fu fatto in questi ultimi giorni, tralasciando 
molte particolarità per non apportar tedio, longamente attestandole con 
sincerità, che ne riportai un grandissimo dolor di testa, con non poca 
afflizione di animo, per le dispositioni, che vedo di nuovo al scisma. 
Se Iddio benedetto non ci assiste, e la gratia e clemenza dell’Eminenza 
Vostra R.ma e della S. Congregatione non ci aiuta e protegge; si tratta 
di migliaia, e migliaia di anime, come dal regestro de popi e chiese 
Rutene, che humiliai tre anni sono all’ [/oZ. 447] Eminenza Vostra 
R.ma e Sacra Congregatione, si degnerà riconoscere. Che però se riflet
tendo al sudetto discorso, e modo, con il quale mi fu fatto da molti mo
nachi e nobili secolari alla presenza del vescovo, supplico caldissima
mente e con ogni humiltà l ’Eminenza Vostra R.ma per la conservatione 
dell’Unione, ne ho il motivo.

E’ vero che fin hora Mons. Szepticki ha fatto e fa continuamente 
le sue parti per conservare tutta la sua diocesi unita con la Santa Chie
sa; non ostante, che per dargli motivo di maggior merito appresso Dio, 
et per avantaggiare li loro proprii interessi, vi siino alcuni, li quali si 
dilettano descriverlo, e farlo comparire scismatico. Pure vedendolo assai 
afflitto, edi animo turbato, non manco di assisterli continuamente, non 
abbandonandolo di vista.
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Sperava egli in queste vacanze Rutene impetrar almeno l ’ammini- 
stratione del vescovato di Premislia, secondo il pratticato antico di dar 
l’amministratione al vescovo più vicino. Ma non havendo ottenuta la 
gratia da Sua Eminenza Signor Cardinal Odescalchi, il quale stimò con 
la sua prudenza esser meglio darla, con l ’altra della metropolia, a Mons. 
Kiska, vescovo di Wlodimiria. Si è inquietato di più : non meno per 
la poca corrispondenza e dissapori che passano fra lui et il detto prelato, 
quanto per haver risaputo, che in questa occasione vi sono stati alcuni, 
li quali l ’hanno rappresentato per scismatico a fine di rovinarlo affatto, 
e trattenute alcune sue lettere, nelle quali ha ve va supplicato di nuovo 
Sua Eminenza per la gratia.

Credo possa ancora haver contribuito a questa di lui sfortuna, la 
gran parte, che egli ha nella gratia del Signor gran generale del regno, 
il quale in ogni forma ha voluto scrivere anche alla corte per l’ammini- 
ptratione a di lui favore, che unicamente doveva implorarsi (come ho 
detto al medesimo) dalla benignità del Signor cardinale. Scrisse, è vero, 
a Sua Eminenza ancora; ma, come mi ha detto, non stimò bene impe
dire le lettere del Signor gran generale, si perché credeva e sperava 
per certo (in caso havesse havuto l’honore e gratia dell’amministratione 
da Sua Eminenza) haver diffesa e libertatione (!), e non aggravio di 
soldati, ne’ beni ecclesiastici; e poi ancora per non mostrar di far poca 
stima della gratia di detto signore, il quale ardentissimamente deside
rava promoverlo, e puoi favorirlo in molte altre occasioni.

In questa nuova afflittione del detto prelato, il quale apprende 
fortemente d’essere del tutto abbandonato da Nostro Signore e dall’Emi
nenza Vostra R.ma, a causa de metropoliti e monachi [/oZ. 447v] di 
Lithuania (benché sudi io stesso continuamente a persuaderli in con
trario) ha guadagnato poco anche il seminario Ruteno di Leopoli : pero- 
ché, havendo io fatticato per longo tempo a disponerlo a dare cinque 
milla fiorini, non senza speranza di indurlo a far fondazione maggiore, 
et havendo già da molti mesi ricevuto 2500 fiorini; non so adesso, 
quando potrò prendere il restante, vedendolo assai raffreddato nella 
charità per tante turbationi, che apprende, et afflitto nell’animo per le 
cause sudette.

E’ vero che il Signor cardinale Odescalchi si degnò (conferendo 
le amministrationi tutte a Mons. Kiska) scrivere al medesimo, persua
dendolo a dar la metà del provento del vescovato di Premislia al P. Fi- 
lippowicz, nominato vicario apostolico di Moncatz, e la metà a questo 
seminario Ruteno di Leopoli, come supplicai. Ma è anche vero, che 
havendo io scritto sopra ciò al detto Mons. Kiska, non ho havuto rispo
sta alcuna fin hora, onde per dir la verità all’Eminenza Vostra R.ma, 
credo che questo povero seminario perderà da tutte le parti, e che non 
riceverò cosa alcuna. Si perché il detto prelato riceverà la lettera del
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Signor cardinale per modo d’insinuatione, e non di commandamento. 
Come ancora : perché forse scriverà e supplicherà alla Sacra Congre
gatione rappresentando, esser meglio dare tutto il denaro dell’ammini- 
stratione per il seminario di Premislia (il quale sarà alla fine simile a 
quello di Jaroslavia) e con ciò non havremo qui aiuto di sorte per 
questo; ne sarà utile a quello. Quando l ’Eminenza Vostra R.ma e la 
S. Congregatione non si degni ordinare assolutamente a Mons. Kiska 
l ’esecutione de commandamenti che ha ricevuto dal Signor Cardinal 
nontio, bastando al detto prelato li proventi del vescovato suo di Vlodi- 
miria, dell’abbatia di Supraslia e della metropolia, la quale frutta più 
di 10 mila fiorini.

La partenza del Signor Cardinal Odescalchi seguita in questi giorni 
mi ha privato della consolatione di rappresentarli quanto succede fin 
hora, per poter in qualche forma avantaggiar il seminario, consolare 
questa nazione e provedere di rimedii opportuni mediante la di lui gra
tia e protettione, acciò non si perda questa diocesi ridotta all’Unione 
con tanti sudori.

[/oZ. 44S] Mi occorre ancora d’humiliare all’Eminenza Vostra
R. ma, come al presente resta di nuovo impetrata la nomina regia a fa
vore del P. Nahiowski Basiliano, difettuoso nell’occhio, perché è guer
cio, e di pochissimo studio e dottrina. Questo è quel soggetto, che Mons. 
metropolita voleva consecrare per suo coadiutore, senza saputa della
S. Congregatione e della nuntiatura, benché in età di 23 in 24 anni, 
essendo di lui nipote.

Resta parimente per li 5 febraro intimata da Mons. Kiska l ’elet- 
tione per il metropolita secondo le facoltà ne ricevè dal Signor cardi
nale Odescalchi. Son sicuro che le convocatorie saranno state mandate 
anche al P. provinciale della congregatione di Lithuania; e con ciò si 
formerà in futuro un nuovo ius al detto P. provinciale di concorrere 
all’elettione, benché non spetti che alli vescovi; come fu riconosciuto 
anche al tempo di Mons. Spinola. Questo è il modo, con il quale li Li- 
thuani si van accrescendo privilegii e pretensioni.

Vantano li metropoliti e congregatione sudetta un mondo di privi
legii, per vedere, se a poco a poco potessero liberarsi dalla dependenza 
di Roma, ma prò rei veritate, come mi dice anche il P. Filippowicz, 
non hanno altro che quello li fu benignamente concesso dalla santa me
moria di Clemente V ili .  Si usurpano il ius di intraprendere l ’ammi
nistrazione de vescovati vacanti, la quale ancora deve dipendere dalla 
clemenza di Nostro Signore, mentre non da Roma, ma dalla corte seco
lare hanno qualche privileggio con clausule scismatiche all’antica. Van
tano poter far coadiutori, dispensar sopra l ’età di molti anni, consecrar 
vescovi a titoli già provisti, rimovere amministratori già posti dal Papa, 
senza di lui saputa, e far finalmente molte altre cose, che non esprimo
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per non esser tedioso all’Eminenza Vostra R.ma. E poi rappresentano 
a un modo (come più a lor piace) alla Sacra Congregatione, e poi ope
rano all’altro, non considerando, che hanno ancora da sudar molto per 
purgare anche la Lithuania abbondantissima di scismatici. Onde sareb
be una cosa santissima, se l ’Eminenza Vostra R.ma e la Sacra Congre
gatione si degnassero ordinare, che fossero presentati alla medesima 
tutti questi privilegii, per riconoscerne il loro fondamento e sussistenza.

\_fol. 448v] Mi astengo di scrivere diffusamente circa la simonia, 
che è unica, che governa così fra vescovi come monaci Ruteni, e riservo 
molte altre particolarità ad altro tempo, per non essere più molesto al
l ’Eminenza Vostra R.ma. La mia longa infirmità di terzana mi ha fatto 
interrompere il riferire, come è mio debito, quanto possa all’Eminenza 
Vostra R.ma. Finisco con supplicarla humilmente a degnarsi riguar
dare con ogni clemenza questa povera diocesi di Leopoli, e diman
dando perdono per il tedio che ho havuto ardire di apportarle, resto 
con bacciar riverentemente il lembo della sacra porpora.

Dell’Eminenza Vostra R.ma humilissimo, devotissimo, obligatis
simo et ohedientissimo servitore 

Stefano Trombetti, C. R.
Leopoli, 13 decembre 1713.

166.

Ер. В. Septyckyj S. Congr.ni de P. F. Leopoli, 13. XII. 1713.
De cathedra Haliciensi; de constitutionibus monachorum Leopolien- 

sium approbandis. .

APF, Congr. gen. 591 fol. 533-534 orig.

Em .mi et R.mi D.ni D.ni patroni colendissimi, benefactores am
plissimi et D.ni mei clementissimi.

Cum tota dioecesi mea ad supremam Eminentiarum Vestrarum 
R.marum gratiam et clementiam supplex recurro, postulando humillime, 
quatenus dignentur benigne prospicere miserrimae huic meae eparchiae 
Leopoliensi, unice et in sola subsistenti cathedra Haliciensi, iniusto 
titulo a pie defuncto metropolitano praetensa. Non dubito quin Ill.mus, 
Exc.mus et R.mus D.nus archiepiscopus Spinola, nuntius apostolicus et 
singularissimus benefactor meus, exposuerit Eminentiis Vestris R.mis 
D.nis meis clementissimis rationes in rem cathedrae praedictae militan
tes, adeoque ne sim, illas repetendo, importunus; adiungo solummodo 
eisdem humillimas preces meas totiusque dioecesis cleri, tum et nobi
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litatis, supplicantium circa iustitiam conservari et manuteneri in 
Ser .morum regum privilegiis, in quibus a tot saeculis absque ulla con
troversia solennisarunt, et hucusque manserunt, et cum his ad sanctam 
Unionem cum sancta Romana Ecclesia libere accesserunt.

Habent a 170 et amplius annis ius regium hucusque practicatum, 
nec unquam a quopiam reclamatum, eligendi sibi episcopum Leopolien- 
sem, Haliciensem et Kamenecensem, non vero metropolitanum, cuius 
votiva intentio hanc cathedram aut funditus evertere, aut blande occu
pare, figendo postea pro semper hic suam sedem, contra omnia iura. 
Speramus tamen omnes irrita futura, mediante gratia et clementia atque 
aequitate [/oZ. 533v] ipsa suadente Eminentiarum Vestrarum R.marum, 
haec ipsorum vota, non solum metropolitanorum, sed et monachorum 
omnium congregationis Lithuanae, qui unice (ut video) tendunt, non ad 
aedificandam, sed potius destruendam hanc miseram cathedram re
demptam et stabilitam, non illorum flatosis cavillationibus et iniustis 
praetensionibus, sed pretio bonorum sibi haereditariorum divenditorum 
a praedecessore meo piae memoriae Szumlanscio, meoque etiam non exi
guo sumptu restauratam.

Expono pariter humillime Eminentiis Vestris R.mis D.nis meis 
clementissimis maximum cordis mei dolorem, quem percepi audiendo, 
quod non solum metropolitanus, sed etiam R.mus Pater provincialis 
Basilianus Lithuanorum suas efformavit isthac ad dictam cathedram 
Haliciensem praetensiones. Sed bone Deus! Unde modo mihi totique 
dioecesi haec nova oppressio? Quo titulo debet sibi simplex monachus 
arrogare ius ad cathedras episcopales? Et certe non solum orbi polono, 
sed et gentibus admirationem hoc movet, evertere tantum et tot saecu
lorum opus.

Cohibeo calamum, ne taedium afferam Eminentiis Vestris R.mis, 
revelando actiones adversariorum meorum, sed restringendo me ab his 
ad humilliter supplicandum [/oZ. 534] Eminentiis Vestris R.mis, qua
tenus de plenitudine gratiae et clementiae suae subveniant et succurrant 
huic meae miserrimae dioecesi circa solam iustitiam, et constitutiones 
monasteriorum dioecesis eiusdem approbare velint. Maneo cum omni 
cultu et veneratione

Eminentiarum Vestrarum R.marum D.norum meorum clementissi- 
morum servus humillimus et exorator devotissimus

(m. pr.) Barlaamus Szeptycki, episcopus Leopoliensis, m. pr.
Leopoli, die 13 decembris 1713,1

1 Ad congr. gen. de Prop. Fide diei 27. II. 1714, nr. 34.
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167.
Brestae, 17. І. 1714.

Protoarchim. Р. Basilius Procevyc S. Congr.ni de Prop. Fide.
De alumnis OSBM in collegium Urbanum admittendis; de semi

nario Peremysliensi; de rebus Basilianorum.

* APF, Congr. gen. 591 fol. 531 orig.

Eminentissimi S. Romanae Ecclesiae Cardinales D.ni et benefacto
res colendissimi.

Quondam in Urbe alumnus collegii de Propaganda Fide, nunc in 
religione protoarchimandrita Ordinis, humillima pagina veneror pur
puratorum coetum plantasque amplector Em .marum Dominationum Sua
rum, humile caput cum membris unitis ad pedes posternens. Praebete 
supplici, Em.mi B.ni, benignam aurem, et quod peto cum tota congre
gatione Basiliana SS.mae Trinitatis benignissime exaudite. Hoc vero est 
non aliud, nisi ut pristinos favores indultos congregationi nostrae in 
suscipiendis religiosis nostris ad collegium de Propaganda Fide pro 
studiis et in subministrando viatico pro redditu denuo gratiosissime re
novetis calamitatique monasteriorum nostrorum inter tot discrimina pa
triae existentium nec valentium exolvere contributiones gravissimas, cle
mentissime per hoc succurratis.

Secundum est quod congregatio nostra BasiEana Lituana SS.mae 
Trinatatis humillime expetit apud Em .mas Dominationes Vestras, ut 
speciaU decreto Sacra Congregatio de Propaganda Fide dignetur confir
mare seminarium Premysliense, quod nobis piae memoriae HLmus 
metropolitarnie regendum et gubernandum commisit, ad nos pertinere 
et spectare.

Tertio suppEcat congregatio nostra ad Em.mas Dominationes Ve
stras,ut monasteria dioecesis Leopoliensis, inhaerendo decretis S. Sedis 
Apostolicae et S. Congregationis de Propaganda Fide, authoritate apo- 
stoEca congregationi nostrae incorporetur et ad eiusdem unum pro- 
toarchimandritam totius Russiae spectent, atque capitulum, in quo Leo- 
polienses Basiliani alium sibi protoarchimandritam elegerunt D.num 
episcopum Leopoliensem ritus nostri, cassetur et annihiletur. Hoc om
nium fiEorum Eminentiis Vestris obsequentissimorum electus in con
gregatione nostra Pater humillime imploro et maneo

Em.marum, Celsissimarum Dominationum Vestrarum humillimus 
servus et exorator obligatissimus

(m. pr.) Basilius Procewicz, Ord. D.B.M. protoarchymandrita 
S. B., m. pr.

Datum Brestae, die 17 ianuarii 1714.
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168.

Supplicatio pro Patre Schiara. (22. L 1714.)
De instantiis ер. Leopoliensis В. Septyckyj : de constitutionibus 

monachorum Leopoliensium approbandis; de cathedra Haliciensi; de 
seminario Ucrainorum; de electione novi metropolitae.

APF, Congr. gen. 591 fol. 265-266.

Em.mi e R.mi Signori.
Il Padre Schiara, C. R., procuratore delle missioni della sua reli

gione, humilissimo oratore dell’Eminenze Vostre, con ogni sommissione 
loro significa, come il Padre Trombetti, prefetto delli due collegii pon
tificii, avvisa con le sue ultime lettere di novembre prossimo passato, 
che Mons. Septiski, vescovo di Leopoli, si ritrova in un grande turba
mento, e la diocesi assai sconvolta per esservi molti, che maledicono 
l ’hora ed il giorno, in cui hanno fatta l ’Unione, mandando mille impre
cationi al defonto metropolita e tutti" li monaci Basiliani di Lituania, e 
che esso, cioè detto P. Trombetti, non ha più modo di consolarli e spe- 
ranzarli, poiché ogni volta che loro propone di ricorrere o alla nunciatura 
o a questa Sacra Congregazione, rispondono che a bastanza hanno ricorso; 
e subito gli rinfaciano, che hanno pregato e supplicato per la conferma 
delle costitutioni dei monaci, e che sempre è stata loro se non negata, 
almeno sempre sospesa per le informationi dei Lituani; e che Roma li 
vuole mettere sotto li giogo de’ Basiliani di Lituania, co’ quali non 
accetteranno mai la tentata incorporatione.

Aggiunge il detto P. Trombetti, che nel tempo delle vacanze Ru
tene il vescovo di Leopoli sperava di conseguire la gratia dell’ammini- 
stratione del vescovato di \_fol. 265v ] Premislia, e quella della metropo
lia, ma essere stata l ’una e l ’altra conferita dal Signor card, nuncio a 
Mons. Kiszka, vescovo di Vlodimiria, contrario al detto vescovo di Leo
poli, il quale se hora perderà la cattedra di Halicia, come presente, non 
sa con qual animo procurerà il proseguimento e stabilimento della Unio
ne, e de’ seminarii, come già l ’haveva disposto a fare, havendogli pro
messo 5 mila fiorini per tirare avanti il seminario Ruteno, de quali 
fiorini 5 mila già ne ha ricevuto 2.500, ma che hora dubita di non 
havere gl’altri 2.500, ed il di più, che da esso sperava per il mede
simo effetto.

Avvisa parimenti il Padre Trombetti, che la congregatione di Li
tuania vanta il vincolo co’ 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 vescovi Ruteni secondo gl’ordini 
di questa Sacra Congregatione, come ne fu avvisato Mons. Spinola



Historica nr. 168-169 (а. 1714) 273

allora nuncio in Polonia, e come si praticò nella elettione di Mons. t i n 
niscili alla metropolia; vanta un’infinità di privilegii, e fra questi il farsi 
li coadiutori senza saputa e dipendenza da Roma, come forse haverebbe 
fatto il metropolita defonto, se fosse vissuto; dispensare nell’età per tre 
o quattro anni. Sarebbe per tanto necessario, che questa [/oZ. 266 ] 
Sacra Congregatione si degnasse ordinare si stampassero una volta tanti 
privilegii, tanto di loro, quanto quelli della congregatione di Lituania, 
acciò che si vedesse distintamente, in quale stato si ritrovano le cose. 
Questo è anche il sentimento del P. Trombetti, che si trova super faciem 
loci, e conosce la necessità di tale stampa, a fine di potere oviare agli 
inconvenienti pregiudiciali alla Santa Sede.

L’oratore finalmente si da l ’honore di suggerire a questa Sacra Con
gregatione, che il modo più opportuno per acquietare la diocesi di Leo- 
poli e consolare quel vescovo, e insieme animarlo a 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 esibite 
a questa Sacra Congregatione, e conferire a quel prelato la cattedra di 
Halicia; e a tale effetto l ’oratore aggiunge le sue più umili suppliche, 
rimettendosi però sempre all’incomparabile giudicio dell’Eminenze Loro.

Che della grazia etc. Quas Deus etc.
[/oZ. 266v, tergo] Alla S. Congregatione di Propaganda Fide. Per 

il P. Schiara, C. R., procuratore delle missioni Teatine.
[/oZ. 267] ...( m. pr.) Die 22 ianuarii 1714. De omnibus certio

retur D.nus nuncius, et scribatur Patri Trombetti, ut eumdem informet. 
S. A (archiep.) Athenarum, secretarius.

169.
Ex Actis S. Congr. de P . F. Romae, 22. I. 1714.

De negotio ecclesiae Haliciensis; de constitutionibus monachorum 
Leopoliensium approbandis; de privilegiis metropolitarum Kioviensium.

APF, Acta S. Congr. 84 fol. 60-62, nr. 9, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 22 ianuarii 1714.)
9. Il Padre Schiara, procuratore delle missioni de Teatini, rap

presenta all’Eminenze [/oZ. 60t;] Vostre venirgli scritto dal P. Trombetti, 
superiore de seminarii Armeno e Ruteno di Leopoli, che tanto quel 
vescovo quanto quel popolo e monaci Ruteni di quella diocesi sono 
molto turbati per vedersi differire già da tanto tempo la conferma richie
sta a questa S. Congregazione delle loro costituzioni, e suppongono op
porsi alla grazia і monaci Basiliani di Lituania, e che l ’Eminenze Vostre
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voglino incorporare a quella provincia i monasterii della diocesi di Leo
poli, al che si dichiarano che mai condescenderanno.

Che il detto vescovo di Leopoli aspirava all’amministrazione della 
metropolia e della chiesa di Premislia vacante, ma che è rimasto escluso, 
et è stata conferita l ’una e l ’altra amministrazione dal Signor Cardinal 
Odescalchi al vescovo d’Vladimiria suo contrario; dal quale dubita che 
sarà anco spogliato della chiesa d’Alicia. Per і quali motivi [/oZ. 61] 
il P. Trombetti teme che il detto vescovo non solo non contribuirà più 
li 2.500 fiorini per il compimento delli 5.000 promessi per il collegio 
Ruteno di quella città, ma che anco si raffreddar a nel promovere come 
faceva la santa Uione. Onde suggerisce essere espediente il consolare il 
detto vescovo e quietare quel popolo :

1. col conferire all’istesso la chiesa suddetta d’Alicia.
Intorno a che devo dire all’Eminenze Vostre, che nella bolla di

Clemente V i l i  sopra l ’elezzione de vescovi Ruteni si dice, che le chiese 
metropolitane di Kiovia et Alicia siano perpetuamente unite, e ciò non 
ostante vien quella d’Alicia posseduta dal vescovo di Leopoli; al che 
essendosi più volte opposto il defonto metropolita, sotto li 8 di maggio 
passato commisero l ’Eminenze Vostre la decisione di questa [/oZ. біг;] 
causa al Signor card. Odescalchi, già nunzio in Polonia.

2. Col confermare le costituzioni de sudetti monaci Basiliani 
di Leopoli.

In ordine alla quale istanza devo suggerire all’Eminenze Vostre, 
che sotto li 14 marzo 1712 fu scritto al sudetto Signor cardinale, є che 
Sua Eminenza rispose, come fu riferito li 24 luglio passato, esser cosa 
giusta, e di servizio di Dio, ma perché Sua Eminenza non haveva sentito 
né il metropolita, né il protoarchimandrita, conforme gli era stato scritto, 
l ’Eminenze Vostre dissero : Iterum scribatur Em.mo nuncio9 qui audiat 
D.num metropolitanum et prothoarchimandritam, a tenore di che gli fu 
scritto, ma non se n’è havuta risposta, et il metropolita passò a mi
glior vita.

Suggerisce ancora esser bene di porre qualche freno agl’arbitrii che 
si prendono і metropoliti della Russia, e la congregazione [/oZ. 62] de 
sudetti monaci di Lituania in virtù de loro privilegii, pretendendo questa, 
esser nulla l’elezzione del metropolita senza il consenso del provinciale 
г consultori dell’istessa provincia, e facendosi lecito і metropoliti di dare 
і coadiutori a’ vescovi senza saputa e dipendenza della Santa Sede, e di 
dispensare nell’età per tre o quattr’anni, e perciò supplica :

3. Che si mettino in stampa i privilegii predetti, accioché si 
sappia sino a quanto si stendine.

Sopra di che devo dire all’Eminenze Vostre, che nella sudetta bolla 
di Clemente V i l i  non si parla circa l ’elezzione del metropolita e de ve
scovi, ma si dice solo : iuxta eorum morem, seu modum illis permissum.
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Altre volte però, come seguì nel 1708, in tempo, che già era stato eletto 
il defonto, pretese il Padre generale [/oZ. 62v\ de monaci Basiliani d’in
tervenire alla medesima elezzione, ma l ’Eminenze Vostre non attesero 
la di lui pretenzione, et ordinorono che si scrivesse a Mons. nunzio, af
finché cercasse d’acquietarlo.

Rescriptum : De omnibus certioretur D.nus nuncius, et scribatur 
Patri Trombetti, ut eumdem informet.

170.
S. Congr. de P . F. nuntio Grimaldo.1 Romae, 22 .1. 1714.

De negotio ecclesiae Haliciensis; de constitutionibus monachorum 
Leopoliensium approbandis : de privilegiis metropolitarum Kioviensium.

APF, Litt. S. Congr. 103 fol. 34-35 reg.

A Mons. nunzio in Polonia. 22 gennaro 1714.
Fu altre volte da questa S. Congregazione rimessa al Signor 

card. Odescalchi, antecessore di Vostra Signoria in cotesta nunziatura, 
la controversia che verteva tra il defonto metropolita della Russia e 
Mons. Sceptischi, vescovo Ruteno di Leopoli, sopra la chiesa d’Halicia 
pretesa dal metropolita come unita alla chiesa [/oZ. 34v] di Kiovia, et 
appartenente alla metropolia, ma posseduta da lungo da vescovi Ruteni 
di Leopoli. Venendo però hora dal medesimo Mons. Sceptischi fatta 
istanza a questa S. Congregazione per la decisione di tal controversia a 
suo favore, questi Em.mi miei Signori rimettono nuovamente a Vostra 
Signoria la cognizione di questa causa, con certa fiducia che ammini
strerà la giustizia a chi si conviene.

Fu anche commesso da questa S. Congregazione al medesimo Si
gnor Cardinal Odescalchi d’informarla sopra l ’istanza de monaci Ruteni 
della diocesi di Leopoli per la conferma d’alcune regole o costituzioni 
fatte da monaci medesimi capitolarmente congregati, coll’assistenza del 
sudetto Mons. Sceptiski, sentito che havesse il metropolita et il pro
toarchimandrita. Rinovandosi perciò dall’istesso vescovo e monaci la 
medesima istanza della sudetta conferma, [/oZ. 35] desiderano l ’Emi
nenze Loro che Vostra Signoria favorisca d’informarle pienamente anco 
sopra questa pendenza con sentir prima il nuovo metropolita, quando sia 
eletto, et il sudetto protoarchimandrita, ad effetto che possano qui 
pigliarsi quelle risoluzioni, che si stimaranno più convenienti.

E perché anche il P. Trombetti, Teatino, superiore de collegii Ar

1 Hieronymus Grimaldi, archiep. Edessenus, nuntius ар, in Polonia {30. 
ÀII. 1712 - II. 1721), card, a die 2. X. 1730; f 1733; cfr. Karttunen p. 246.
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meno e Ruteno di Leopoli, promove le sudette istanze, si compiacerà 
Vostra Signoria di sentirlo, al qual effetto se gli scrive, che l ’informi 
della materia, il che anco farà circa gl’arbitrii eccessivi, che scrive pi
gliarsi da metropoliti prò tempore, con dare coadiutori a vescovi senza 
saputa della Santa Sede, con dispensare nell’età per tre o quattro anni, 
e con altre cose simili, in ordine alle quali desiderano parimente l ’Emi- 
nenze Loro d’essere da Vostra Signoria distintamente informati, a fine 
di poter provedere opportunatamente al bisogno. Con che io per fine 
me le offro.

171.
jS. Congr. de P .F . Patri Trombetti. Romae, 22. I. 1714.

Be negotio ecclesiae Haliciensis; de constitutionibus monachorum 
Leopoliensium; de privilegiis metropolitarum.

APF, Litt. S. Congr. 103 fol. 35v-36v reg.

Al P. Stefano Trombetti, Teatino, superiore de collegii Armeno e 
Ruteno di Leopoli. 22 gennaro 1714.

Dal P. Schiara, procuratore delle missioni dell’Ordine di Vostra 
Reverenza, è stata per parte sua supplicata questa S. Congregazione, che 
si conferisca a Mons. Sceptiski, vescovo Ruteno unito di cotesta città, la 
chiesa d’Halieia, che si confermino le costituzioni de monaci Ruteni di 
cotesta diocesi, e che si facciano stampare i privilegii del metropolita 
della Russia e della congregazione de monaci Basiliani di Lituania, per
ché si veda sin dove si stendono, e si ponga freno agl’arbitrii esorbitanti, 
che da medesimi si prendono. Essendo però tuttavia pendente appresso la 
nunziatura di Varsavia la controversia sopra la detta chiesa d’Halieia 
tra 1’ defonto metropolita, che la pretende come membro della metropolia, 
et il detto Mons. Sceptiski che la possiede, ed essendosi anco commesso a 
Mons. nunzio d’informare la S. Congregazione [fol. 36 ] sopra le sudet
te costituzioni, sentito che habbia tanto il metropolita eletto che sia, 
o pure il presente amministratore della Russia, quanto il protoarchiman
drita de predetti monaci Basiliani di Lituania, non è parso bene a questi 
Em.mi miei Signori di prendere determinazione alcuna sopra di queste 
pendenze prima che qua non ne pervenghino le notizie et informazioni 
necessarie, che si aspettano da Mons. nunzio. Che però Vostra Reverenza, 
con le sue prudenti e savie maniere, procuri di render capaci e persuasi 
tanto Mons. Sceptiski, quanto і suoi monaci, della necessaria dilazione 
in decidere tali controversie, e che la Sacra Congregazione non lascierà 
d’amministrare ogni giustizia a chi si conviene. Intanto potrà ella infor
mare Mons. nunzio anco sopra l ’abuso, che suppone farsi dai metropoliti 
de loro privilegii, ad effetto, [fol. 36г;] che si possa opportunamente pro
vedere al bisogno. Con che io per fine alle sue orazioni mi raccomando.
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172.
{Ех Actis S. Congr. de P. F. Romae, 27. II. 1714.

De instantiis ep. Kiska, administratoris metropoliae et eparchiae 
Peremysliensis : de recuperatione variarum rerum et scripturarum a pro
pinquis metropolitae defuncti; de duobus alumnis in collegium Urbanum 
admittendis; de approbanda creatione seminarii Peremysliensis; de incor
poratione monasteriorum OSBM sub uno protoarchimandrita; de consti
tutionibus monachorum Leopoliensium; de negotio ecclesiae Haliciensis.

APF, Acta S. Congr. 84 fol. 143v-151, nr. 34, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 27 februarii 1714.)
Relatio Em .mi et R.mi D.ni cardinalis de Viae.
34. Mons. Leone Kiska, vescovo Ruteno d’Vladimiria et ammini- 

stratore della metropolia e del vescovato \_fol. 144] di Premislia vacante, 
espone all’Eminenze Vostre, come і parenti del defonto metropolita si 
sono usurpati non solo quanto v’era ne monasterii e ne predii delle 
chiese, ma anco le memorie, ragioni, bolle, brevi, indulti, privilegii, mi
tre, pastorali et ogn’altro ornamento, benché antico, della metropolia, 
onde supplica :

1. Che si scriva sopra di ciò a Mons. nunzio con incaricargli 
d’assistere efficacemente all’oratore per la ricuperazione di dette cose, con 
amministrargli pronta giustizia.

Soggiunge d’havere già egli intimata per li 16 del corrente l’elez- 
zione del nuovo metropolita.

È anco giunta una lettera del P. Basilio Procewicz,1 nuovo pro
toarchimandrita de monaci Ruteni, \_fol. 144v~\ colla quale anco in nome 
della sua congregazione di Lituania supplica :

2o Bella permissione di poter come prima mandare due religiosi 
per alunni in questo collegio Urbano, senza obligare la religione a som
ministrare a’ medesimi il viatico nel loro ritorno, mentre per le note 
calamità del regno non puole la medesima religione pagare le gravi 
contribuzioni che gli toccano, non che provedere di viatico і suoi religiosi 
nel suo ritorno dal collegio.

Intorno a che dice Mons. segretario, che і monaci Ruteni s’ammet
tono in questo collegio Urbano ex gratia speciali, perché hanno luogo 
ne collegii Greco e Germanico di Roma, et in quelli d’Olmitz e di Vilna, 
che sotto li I I  di marzo 1709 fu scritto al passato generale, che in 
[ fol. 145] avvenire la religione havesse mandati provisti і suoi religiosi, 
graziati di luogo, in questo collegio Urbano, del viatico per il ritorno,

1 Vid. supra nr. 167.
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come costumano gl’altri collegii, e di competente vestito, poiché dove
vano tornare con quello medesimo, che si fossero portato; ma ha vendo 
il Padre generale a ciò reclamato, col motivo delle publiche calamità, 
in cui si trovava il regno di Polonia e la sua religione, l ’Eminenze Vo
stre, sotto li 23 giugno 1710 e febraro 1711 rescrissero: In decretis, e 
sotto li 3 d’agosto parimente del 1711 fu replicato al medesimo generale, 
che questa S. Congregazione haverebbe ammesso per grazia, e non altri- 
mente, due religiosi di S. Basilio, senza però il gravame per il viatico e 
vestito, come si costuma nel collegio Greco. In occasione però dell’istruz- 
zione data a Mons. Grimaldi, nunzio in [/oZ. 145v] Polonia, sotto li 
31 dicembre 1712, fu il medesimo avvertito, che erano tre anni, che non 
si supplicava da medesimi Ruteni per li luoghi, o perché non havessero 
soggetti, o perché non potessero soccombere al viatico ed habito, e che 
quanto ai soggetti, dovevano procurare di trovar persone di buon espet- 
tativa, capaci ed habili a poter essere addottorati per benefizio della 
santa Unione, e rispetto al viatico ed habito, quando mai la religione fosse 
stata in stato di non poter fare dette spese, accertata che ne fosse stata 
questa S. Congregazione da Mons. nunzio, n’haverebbe sofferto il peso, 
benché si trovasse in qualche scarsezza di denaro, premendogli di bene
ficare in ciò, che poteva la nazione Rutena.

3. Supplica ancora l ’Eminenze Vostre a degnarsi di confermare 
]a fondazione [/oZ. 146] del seminario Ruteno di Premislia, fatta dal 
defonto metropolita sotto la direzzione e governo della sudetta congre
gazione di Lituania, con dichiarare, che il medesimo seminario spetta et 
appartiene all’istessa congregazione.

Sopra di che dice parimente Mons. segretario, che nel 1708, quando 
il defonto metropolita propose l ’erezzione del seminario in Premislia, 
questa S. Congregazione, considerando esser l’entrate assai tenui, propose 
al medesimo l ’unione di questo al già principiato in Leopoli. Vi mostrò 
egli tal qual consenso, e contribuì 10 mila fiorini con pagare anco 850 
scudi provenienti da una dispensa matrimoniale, destinati da Nostro 
Signore a quello di Leopoli, ma poi quasi se ne pentì, stando fisso nel- 
l ’errezzione di quello di Premislia, [/oZ. 146г;] di modo che nella Con
gregazione delli 8 di maggio dell’anno passato espose, che haveva fatto 
un assegnamento sopra і suoi beni ereditarii di 40 mila fiorini, ed una 
casa di valore di altri 7 mila fiorini per la fondazione dell’istesso semi
nario in Premislia, da governarsi da Padri Basiliani, con haver tra
smesso copia di tal assegnamento, supponendo che l ’istrumento originale 
fosse stato dal Signor card. Odescalchi trasmesso a questa S. Congrega
zione, ma questo sin’hora non è capitato. Supplicò perciò dell’approva
zione e consenso dell’Eminenze Vostre, dalle quali fu risoluto, che se gli 
rispondesse, come seguì, con insinuargli і motivi altre volte suggeritigli 
per l ’unione sopraccennata, come più vantaggiosa, e che non era ancora
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[/oZ. 147] pervenuto l ’istromento di questa sua assegnazione. E nel 
medesimo tempo fu pienamente istrutto il Signor card. Odescalchi nunzio 
della materia, con essergli però soggiunto, che quando Mons. metropolita 
havesse persistito nella sua opinione per la fondazione in Premislia, non 
intendeva questa S. Congregazione d’impedirlo, ma che voleva fosse onni
namente governato da Padri Teatini, e non da Basiliani, com’era stato 
decretato antecedentemente sotto li 7 maggio 1709, ad insinuazione del 
nunzio di Polonia.

4. Fa istanza, che con autorità apostolica s’unischino e s’incor
porino a tenore de decreti della Santa Sede e di questa S. Congregazione 
i monasterii Ruteni della diocesi di Leopoli alla sudetta congregazione 
[/oZ. 147v~\ di Lituania, di modo che riconoschino et appartenghino al 
solo protoarchimandrita di tutta la Russia, con annullare il capitolo 
tenuto da monaci de sudetti monasterii, nel quale s’elessero un altro 
protoarchimandrita, cioè il vescovo Ruteno di Leopoli, il quale all’incon
tro supplica, che si approvino e confermino le costituzioni e regole fatte 
nel sudetto capitolo, e che sia egli mantenuto e conservato nel possesso 
della cattedra e chiesa d’Halicia, pretesa dal defonto metropolita; sopra 
di che dice d’havere a pieno dedotte le sue raggioni a Mons. nunzio, con 
speranza che da esso saranno trasmesse aH’Eminenze Vostre per la deci
sione di questa controversia a suo favore.

In ordine a che suggerisce Mons. [/oZ. I4S ] segretario, che il de
creto, che s’accenna dal protoarchimandrita, è delli 28 settembre 1643, 
fatto in una Congregazione coram SS.mo, del seguente tenore : Sanctitas 
Sua declaravit intentionem Suam fuisse monachos praedictos in congre
gatione sub generali seu prothoarchimandrita redigere, ut religio prae
dictorum monachorum melius gubernetur, et metropolitae pro tempore 
non praeiudicare in iis, quae illi de iure competunt, aut in futurum 
competent.

Rispetto poi all’incorporazione de monasterii della diocesi di Leo
poli, per cui supplica il protoarchimandrita, a questa s’oppose Mons. me
tropolita defondo del 1708, e fu rescritto: Advertatur cum venerit in
stantia,, atteso che non era stata sin’allora fatta da alcuno istanza 
[/oZ. 148v"\ veruna in tal affare, e sotto li 29 gennaro 1709 avvertì anche 
il Padre Trombetti, Teatino, superiore del collegio Armeno e Ruteno di 
Leopoli, che si fosse impedita tale incorporazione per diversi motivi, che 
addusse, dicendo, che a questa repugnavano grandemente і monaci.

Quanto al confermar le regole de monaci Basiliani di Leopoli, fu 
sotto li 14 marzo 1712 rescritto: Relata, et renoventur literae pro infor
matione D.no nuncio Odeschalcho, auditis interesse habentibus, et si
gnanter D.no metropolita, et prothoarchimandrita, quae cum pervenerit, 
ad mentem, quae est, ut recognoscantur ab aliquo ex expertis Rutheno
rum morum adiunctae constitutiones, et votum suum proferat, et [fol.
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149] deinde per manus Em.morum transmittantur, et causa repropo- 
natur. Rispose Mons, nunzio, e fu riferito sotto li 24 di luglio dell’anno 
passato d’haverle egli esattamente ponderate, e fatte ponderare dal 
P. Trombetti, huomo singolarissimo in queste materie, et havevano tro
vato, che in esse non v’è cosa alcuna contraria alla regola del loro santo 
fondatore, anzi che quanto in esse si contiene, è una pura, sincera et 
esatta correzzione di tutti gl’abusi, che si sono introdotti in quell’Ordine, 
e che è necessario di sradicare. Supplicò perciò Sua Eminenza con pre
mura particolare della conferma di dette regole e costituzioni, anche per 
parte del vescovo di Leopoli, che disse esser capo dell’istessa \_fol. 1491;] 
congregazione, e venir assicurata Sua Eminenza dall’istesso vescovo, come 
pure dal Padre Trombetti, che erano intieramente sopite tutte le difficol
tà, che per l ’addietro erano insorte contro le sudette costituzioni, e che 
era vero, che Mons. metropolita persisteva nella pretensione di doverne 
esser lui l ’approvatore; non doversi però attendere tal pretensione, per 
non haver fondamento. Ma perché Sua Eminenza non haveva sentito il 
protoarchimandrita, né forse anche Mons. metropolita, come gl’era stato 
scritto, l ’Eminenze Vostre dissero : Iterum scribatur Em.то nuncio, qui 
audiat D.num metropolitani, et protoarchimandritam, come seguì, ma 
non se n’è havuta risposta (a causa forse della morte del metropolita se
guita [/oZ. I50~\ in questo mentre), e sotto li 22 gennaro prossimo passato 
ne fu scritto anche al presente Mons. nunzio, e commesso al Padre Trom
betti d’informarlo pienamente della materia.

E circa l ’istanza del vescovo Ruteno di Leopoli, per esser mante
nuto in possesso della chiesa d’Alicia, dice Mons. segretario, che nella 
bolla di Clemente V i l i  sopra l ’elezzione de vescovi Ruteni si dice, che 
le chiese metropolitane di Kiovia et Alicia siano perpetuamente unite, 
e ciò non ostante, vien quella d’Alicia posseduta dal detto vescovo di 
Leopoli, al che essendosi più volte opposto il defonto metropolita, l ’Emi
nenze Vostre sotto li 8 di maggio dell’anno passato commisero la decisione 
di questa causa al Signor card. Odescalchi, et ultimamente [/oZ. 150v] 
sotto li 22 gennaro prossimo passato al moderno Mons. nunzio, dal 
quale non s’è per anco intorno a ciò havuta altra notizia, e come l’Emi
nenze Vostre hanno sopra sentito, gli sono state dal vescovo di Leopoli 
dedotte le sue ragioni, ma vorrà forse, come par dovere, aspettar l’elez
zione del nuovo metropolita, per haver anco le raggioni di questo.

Rescriptum.

Ad primum. Annuerunt, et D.no nuncio prout de iure.
Ad 2um. In decretis, et D.no nuncio, qui procedat iuxta instruc

tionem eidem transmissam.
Adt 3ium. D.no nuncio, qui curet seminarium uniri cum alio Leo-
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poli, in quo adest rector tam Armenorum, quam Ruthenorum, additis 
causis alias '[fol. J5J] scriptis, et repetendis. Semper tamen cum rectore 
Theatino.

Ad 4um. Expectetur relatio D.ni nuncii, cui iterum scribatur etiam 
super cathedra Haliciensi.

173.

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 17. IV. 1714.
De ep. Leone Kiska noviter electo metropolita Kioviensi.

APF, Acta S. Congr. 84 fol. 220v-221, nr. 19, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 17 aprilis 1714.)
19. Mons, nunzio in Polonia manda copia all’Eminenze Vostre di 

una lettera de vescovi Ruteni uniti, con la quale asseriscono esser false 
l’accuse portate contro di loro al Signor card. Odescalchi circa le simo
nie, che si supponevano commesse da loro nell’istituzioni a’ beneficii, 
nelle consecrazioni de vescovi, ordinazioni, e cose simili.

Soggiunge Mons. nunzio, che egli userà nuove diligenze per accet
tarsi della verità del fatto, con scriverne al P. Trombetti, che invigili su 
questa materia, acciò poi ne [/oZ. 221] avvisi lui medesimo individuando 
і casi, le persone et і tempi, ne quali sono seguiti, e seguiranno simili 
disordini.

Dice ancora venirgli scritto da Mons. Kiska, vescovo d’Vladimiria, 
e generale de monaci Ruteni, esser seguita l ’elezzione del nuovo metropo
lita nella di lui persona, et ancor egli dice esser false le supposte simonie 
latte da sudetti vescovi Ruteni.

Tali doglianze però devo dir alTEminenze Vostre, che furono por
late a questa Sacra Congregazione da Mons. nunzio di Polonia, e riferite 
sotto li 18 d’agosto 1710.

Rescriptum. D.nus nuncius secrete capiat informationes in iis, quae 
in futurum circa deducta occurrent.

Quo vero ad electionem metropolitae, certioretur D.nus nuncius, 
quod confirmatio spectat ad Sanctam Sedem, iuxta bullam Clemen
tis VIII.

174.

S. Congr. de P. F. nuntio Grimaldo. Romae, 17. IV. 1714.
De electione ep. Leonis Kiska in metropolitam Kioviensem et totius 

Rusiae.

APF, Litt. S. Congr. 103 fol. 95rv reg.
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A Mons, nunzio in Polonia. 17 aprile 1714.
Benché li vescovi della Russia habbiano procurato di giustificarsi 

appresso di Vostra Signoria dell’accuse contro di essi pervenute al Si
gnor card. Odescalchi, suo antecessore, et a questa S. Congregazione in 
materie di simonia, nondimeno questi Em.mi miei Signori stimano bene, 
che ella continui le più esatte diligenze, e prenda segrete informazioni 
di ciò, che potesse seguire per l ’avvenire \_fol. 95v~\ in tal materia, per 
renderne consapevole l’Eminenze Loro, affinché occorrendo possino op- 
portunatamente prò vedere al bisogno.

Per quello poi che riguarda l’elezzione del nuovo metropolita, ca
duta, come Vostra Signoria scrive, in persona di Mons. Leone Kiska, 
vescovo d’Vladimiria et amministratore della metropolia vacante, sup
pongo essere a Vostra Signoria ben noto, che la conferma di detta elez- 
zione spetta alla Santa Sede secondo la bolla di Clemente V i l i  di santa 
memoria. Si staranno dunque qui attendendo і necessari documenti e 
recapiti per procedere alla detta conferma. Con che per fine me le offro.

175.

Metr. Leo Kiska S. Congr.ni de P.F. Polociae, 14. IL 1715.
De provisione archiepiscopalus Polocensis; de monasteriis OSBM; 

de facultate indicendi synodum provincialem.

APF, Congr. gen. 599 fol. 375rv orig. autogr.

Eminentissimi ac Celsissimi Principes, Sanctae Romanae Ecclesiae 
Cardinales, Domini Domini et mecoenates clementissimi.

Vacanti post decessum Domini Sylvestri Pieszkiewicz archiepisco- 
patui Polocensi provisurus, descendi Polociam Moschorum conterminam 
ditionibus, cum magno animi moerore, quod ob abstrusam in qua dego 
ad praesens regionem, publicis tabellionibus omnimode destitutam, imo, 
quid maximum est, brevi ob resolutiones fluviorum imperviam, non ea 
praecocitate, quam anhelo, providis patribus, Eminentissimis duntaxat 
Celsitudinibus Vestris, vota et desideria Unionis laeta et tristia Ecclesiae 
Roxolanae deferre queam, ac denuntiare attentare possim, omni nihilo
minus possibili modo, et adinvenibili satagam via illud reponere in 
effectu, ut et Em.mae Celsitudines Vestrae perfectam de rebus Russiae 
accipiant notitiam, et ego toties iterandam, totiesque instaurandam ca
pessam, ut de imbecilli validior pro incremento reddar Ecclesiae be
nedictionem.

Nunc cum scribo, recipio pro metropolia Russiae expeditam ab 
oraculis Vaticanis bullam, cum tremore quidem, cum a tanto onere 
magni in Ecclesia primitiva doctores inter abdita sese inaccessorum con
tulerint nemorum, sed quia meliorem esse didici obedientiam, quam
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victimam, obsequentissimus patrum filius, veluti animam et corpus in 
victimam fero, ita ut sim proficuus in stadio, quod currere iussistis, Emi
nentissimi Domini, mecoenates amplissimi, athleta, paternam uniuscuiu
sque imploro benedictionem, ac si non tam cito iuramentum in bulla 
praescriptum transmittatur ob impervia quae supra itinera, dissotosque 
coram quibus emitti debet D.nos episcopos, tum ob addendas a Patre 
procuratore nostro generali rationes, plenariam tribui expeto indul
gentiam.

Ut vero in primordiis commissi per Russiam regiminis aliqualem 
Celsitudinibus Vestris Em.mis, salutis animarum avidis, adferam con
solationem, denuntio duas super quadraginta, cum adhuc in Volinia 
essem, praeter quatuor monasteria, odibile Domino schisma eiurasse, 
ad petram Petri accessisse, et districtus binos sat late patentes, Owrucen- 
sem scilicet et Zytomirensem, sanctae matri animas suas aggregasse, nec 
iam quidquam manere in regno, excepto Mohiloviensi in Alba Russia 
ducatu, quod non Christo militet, quod non Petro obediat, quod non 
vicario Christi, successori Petri sit subiectum [/oZ. 375г;] erigit nihilo
minus impias perversus daemoncristas, sed facili negotio rescindendas, 
cum loco schismatis de Moschovia pulsos in dioecesum Polocensis, Lu- 
ceoriensis et Leopoliensis, malesanos intulerit homines confinia, origi
nem et dogmata eorum, seorsiva explano pagella,1 supplicem ad plantas 
Celsitudinum Vestrarum Em .marum prosternens una mecum libellum, 
ut a SS. Domino Nostro, Domino clementissimo, Pontifice Romano, detur 
facultas provincialem synodum congregandi, in qua et nova haeresis, 
veluti in radice atteratur, et contentiones non sine scandalo circa fines 
et principia uniuscuiusque dioecesis inter D.nos episcopos exortae so
piantur, et de praecedentia eorundem nociva semper disterminetur quae
stio, et uniformitas in ritu concludatur, et diversi demum singulariter in 
conversis no viter dioecesibus aboleantur abusus. Prolixitatem denique 
meam cupiens esse excusatam, sacram uniuscuiusque purpurae exoscu
lor laciniam, et maneo, Polociae, die 14 februarii anno 1715,

Eminentissimarum Celsitudinum Vestrarum D.norum et mecoena- 
tum clementissimorum infimum perpetuumque mancipium, devotissi
mus exorator,

Leo Kiszka, metropolitarnie archiepiscopus totius Russiae, m. pr.

176.

Informatio metr. Leonis Kiska. (14. II. 1715.
Circa dogmata perversae sectae vocatae <c Philippaea fides ».
APF, Congr. gen. 599 fol. 376rv orig.

1 Vid. nr. sequentem.
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Initia et dogmata perversa sectae dictae Philippaea fides.
Ortum habuit haec haeresis in Moschovia, anno salutis humano 

generi restauratae 1650, sub Alexio magno duce et Nicone patriarcha 
Moschoviae; authores eius quatuor extitère decani, Philippus, a quo et 
secta Philippaea dicta, Capiton, Lazarus et Nycaetas. Hi longe lateque 
errores suos per rudem Moschoviae populum disseminarunt et praeter 
errores Graecorum, alios in Moschoviam invexerunt. Paulo post ab 
Alexio caro Moschoviae e ditionibus illis pulsi sunt, et nonnulli contu
lerunt se ad urbem et emporium Asoph dictum, alii vero in Ucrainam 
ad Cosacos, illi qui in Azoph substiterant, et sub tempus obsidionis, caro 
Moschoviae maiori impetu prae Tureis restiterant; capta urbe Azoph, 
ad internecionem sunt deleti; hi vero qui se Ucrainam contulerunt, de 
civitate in civitatem, de vicis ad vicos, a Symeone Samuelide colonello 
Stauroduboviensi propulsati, in haec usque tempora per Ucrainam va
gabantur; cum vero nunc Ucraina, plene eam quam antehac habuit, ob 
seditionem a Mazepa contra Serenissimum Petrum, modernum Moscho
viae carum, concitatam, amiserit libertatem; et iam arces gubernentur 
a Moschis, haeretici dicti, metuentes sibi excidium ab infenso principe, 
in ditiones Russiae nostrae secesserunt, et in archiepiscopatu Polocensi 
novas villas, tum in episcopatibus Luceoriensi et Leopoliensi erexerunt, 
ad quos, vivunt enim sancte ad apparentiam, veluti hypocritae, vicinior 
plebs confluere incipit, ac eorum sectam dicitur amplexari. Porro dogma
ta eorum, quae ad praesens indagare potui, sunt enim plurima, quae 
perfecte nondum sciri possunt, eiusmodi sunt :

1. Sacramenta confirmationis, Eucharistiae, paenitentiae, ordi
nis et extremae unctionis respuunt; sacramentum vero Eucharistiae 
extremo odio prosequuntur, adeo ut dicant Corpus Christi Domini esse 
Antichristum, adimentem Deo soli debitum cultum; nos vero vocent 
sectatores Antichristi.

2. De matrimonio, quod non sit sacramentum, tenent; proinde 
ex mutuo consensu illud conflari, et ad libitum posse fieri commutatio
nes uxorum, asserunt impudenter .

3. Ecclesias earumque exstructiones rident, ipsi vero ad simplex 
aliquod aedificium pro devotione confluunt, idque tempore vespertino, 
a quo inchoando, continuant devotiones, sed ignoratur quales, usque ad 
primum gallorum cantum, quo audito, domos se suas recipiunt.

4. Corpora humana sepultura omni carere debere mordicus te
nent, suos proinde defunctos indilate, tempore tamen nocturno, de 
domo abreptos, in lutum profundum abiiciunt, adeoque et loca talibus 
vicina pro mansione eligunt fangis.

5. Quod non liceat hominibus signare se tota manu, sed tribus 
tantum digitis docent, per tres vero digitos intelligunt tres debere dari 
in Deo essentias et naturas. Et hoc dogma pro primo suae sectae dog
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mate ponunt; unde cum iussu Alexii cari Moscho viae comburerentur 
nonnulli, ultro se praeparato devoventes igni inclamabant, tribus se si
gnantes digitis : Pro tali ego cruce, significante tres in Deo naturas, curro 
in ignem.

[/oZ. 376г;] 6. Christum Dominum eius staturae fuisse in utero 
Beatissimae Virginis Mariae, cuius erat in cruce, asserunt.

7. Eos, qui sunt baptizati non per immersionem, sed per infu
sionem aquae, paganos appellant; universum et totum omnino homi
nem debere aqua circumfundi asserentes.

8. Cruces argenteas, aut ex alio quovis metallo confectas, cruces 
Antichristi vocant, nec esse adorandas asserunt; talem enim debere ado
rari crucem, in quali pro salute nostra pependit Christus, acerrime 
contendunt.

9. Aquam benedictam adeo horrent, ut si minima gutta in vestes 
eorum decidat, loca, in quae deciderit, abradunt, imo de vestibus suis, 
eadem de causa, exscindunt, quod cum probarent insolentes milites, et 
copiose in nonnullos effusa simplici aequa, asserendo eam esse benedic
tam, vestes madefacerent, in praemium huius aspersionis abiectas ab 
haereticis vestes, nec eas retinere amplius volentes, acceperunt.

10. Libros typis imprssos libros Antichristi nuncupant, suis ma- 
nuscriptis velut divinis contenti; quid autem in iis scripserint, sive scri
bant, nemini hactenus notum.

11. Nec in esu, nec in usu vestium, nec in alia quavis ad societa
tem hominum pertinenti re cum catholicis participant; vasa, de quibus 
catholicum in eorum domo contigerit manducare, confringunt; in quibus 
sederint, sedilia cultellis abradunt; vestes, si quis per iocum se con
texerit, abluunt; maleficiis tantis intenti, ut vulgo asserant nonnulli 
eorum sectae gnari, etiam per comestam benedictam, seu satius male
dictam, ab iis buccellam panis, ad sectam eorum non leviter attrahi, nec 
segniter inclinari.

Plura alia, quae docent illi, partim ignota, partim nundum bene 
examinata, subticentur; in aliquibus vero maiestati Sanctae Sedis Apo- 
stolicae, authoritati Celsitudinum Vestrarum Em.marum, et pudori ca
tholico consulitur.

177.

In monasterio S. Salvatoris, 3. III. 1715. 
Ep. electus Fylypovyc card. Sacripanti.

De sua praesumpta elevatione ad archiepiscopatum Polocensem.
APF, Congr. gen. 599 fol. 48rv orig. autogr.

Em.me et R.me D.ne D.ne clementissime.
Habeo delatum mihi ab Adm. R.do Patre Trombetti, ex mandato 

111 .mi D.ni nuncii huius regni, Sacram Congregationem, Em.mos cie-
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mentissimos D.nos meos, suffragio suo approbasse eas intentiones 111 .mi 
D.ni metropolitae moderni, quas ipse ex singulari sua benevolentia erga 
me concepit, circa elevationem mei ad archiepiscopatum Polocensem, ac 
id ipsum effectui mandandum ab illo, ut idem praetactus Ill.mus D.nus 
nuncius apprime ipsi commendaret commisisse. Qua in re cum me non 
destitui, sed nova augeri videam gratia, Em.morum D.norum meorum 
excitor ab eadem ad persolutionem debitarum earumque profundissima
rum ac profusissimarum gratiarum D.nis meis clementissimis, id ad per
fectius adhuc eiusdem gratiae complementum, suppliciter rogando, qua
tenus praetactum D.num metropolitam novis adhuc non dedignentur 
exstimulare ad firmiter immutabiliterque in primaevis suis intentis per
sistendum suae voluntatis intimationibus, cum eadem in transversum 
agi videantur, a multorum aliorum concurrentium pro eadem digni
tate studiis.

Demum profiteor Eminentiae Vestrae, caeterisque D.nis meis cle
mentissimis, me non aliis titulis et obligationibus \_fol. 48v~\ hunc gra
dum velle consequi, nisi ut persistam sub eadem mandatorum Sacrae 
Congregationis dependentia, protectionisque gloria, sub qua essem si 
immotus permanerem in prima mei gratiosissima electione ad vicariatum 
Munkacinensem. Et sacram fimbriam Eminentiae Vestrae demisissimo 
exosculans poplite maneo. In monasterio S. Salvatoris, die 3 martii 1715.

Em.mae et R.mae Dominationis Vestrae humillimus servus et indi
gnus capellanus

Polycarpus Filipowicz, electus episcopus Bodonensis,1 vicarius apo
stolica Munkac(mensis).

[/oZ. 49v, tergo] (manu secretarii S. Congr.) Die 7 maii 1715. 
Iterum scribatur D.no nuncio et D.no metropolitae. S. A. Athenarum, 
secretarius.

1 7 8 .

Nicolaus Krosnowski cardinali Sacripanti. Leopoli, 1. IV. 1715.
De electione novi ep. Leopoliensis, servatis iuribus terrae Leopo- 

liensis.

APF, Congr. gen. 600 fol. 194rv orig. * 11

1 Polycarpus Fylypovyc (Filipowicz), OSBM, ep. tit. Bodonensis a S. Sede 
deputatus die 21. VII. 1710, cum facultate recipiendi munus consecrationis, iuxta 
decr. S. Congr. de P.F. die 13. I. 1710 emanatum et a P.M. approbatum; die
11. VII. 1710 Polycarpus deputatus vicarius ap. pro fidelibus ritus graeci in 
disctrictu Munkacsiensi in Hungaria. Loco tamen praedicti Polycarpi vicarius 
ap. Munkacsiensis a Caesarea Molestate nominatus fuit loannes Hodermarskyj, 
qui tamen a S. Sede non fuit confirmatus. - Cfr. HC V p. 123.
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Em.me ac R.me D.ne D.ne patrone colendissime ac benefactor 
amplissime.

Exambio et quaero obsequii gloriam, et altissimae protectionis Emi
nentiae Vestrae R.mae honorem, dum licet ignotus ad eiusdem benigni
tatem, una cum humillimis supplicationibus, tam ad Sanctissimum Pon
tificem, quam ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide, humil
limam venerationem meam et obsequia defero. Transmitto illas volanti 
sigillo, ne repetendo hic illarum contenta, in primo limine expostula
tionis, protectionis et gratiae Eminentiae Vestrae R.mae, tanquam mo
lestus et taedium inferens repellar. Non potuit ex stallo meo, quando
quidem divina gratia, et nobilitatis electoris populi, Ser .morumque re
gum, existo caput princepsque nobilitatis istius terrae Leopoliensis et 
Zydaczoviensis, denegare nobilibus confratribus meis, penes quos a tot 
saeculis, vigore iurium, privilegiorum et diplomatum constitutionibus 
firmatorum, est electio episcopi Leopoliensis, Haliciensis et Camenecen- 
sis Podoliae, transmissionem praedictarum supplicationum, quas dum 
in sinum gratiae et protectionis Eminentiae Vestrae R.mae humiliter 
repono \_fol. 194v~\ ad hoc, quod humillime etiam expostulo, quatenus 
sub tanta eius semperque efficaci promotione et patrocinio, auspicatis
sime optatam a Sanctitate Sua Sacraque Congregatione obtinere valeant 
gratiam. Recommendo pariter cum omni submissione memetipsum, et 
maneo, fimbriam sacratae exosculando purpurae. Leopoli, prima apri
lis 1715.

( m. pr.) Eminentiae Vestrae R.mae et benefactoris amplissimi hu
millimus servus

Nicolaus Krosnowski, succamerarius Leopoliensis et districtus Zy- 
daczo viensis.1

179.

Pater Trombetti cardinali Sacripanti. Leopoli, 10. IV. 1715.
De obitu ep. Barlaam Septyckyj; de negotio cathedrae Haliciensis 

durante administratione eparchiae Leopoliensis per metr. Kiska.

APF, Congr. gen. 599 fol. 248-249 orig. autogr.

Em.mo e R.mo Signor padrone colendissimo.
Espongo humilmente all’Eminenza Vostra R.ma, come alii 4 dei 

corrente passò al cielo Mons. Barlaam Szepticki, vescovo Ruteno di Leo
poli, compianto da tutta questa diocesi. Restarà prò vista questa cathe-

1 Eodem die et de eodem argumento missae sunt litterae Summo Pontifici 
ab ipsomet D.no Krosnowski, quae extant ibid. fol. 196-197 orig.
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dra intanto con l’amministratione che intraprenderà Mons. Kiska, me
tropolita, sino a che si proveda di pastore.

E’ ben nota all’Eminenza Vostra e alla Sacra Congregazione la 
causa della cathedra di Halicia, pretesa e dal metropolita e dal vescovo 
di Leopoli, che ne fu et è in possesso a puncto erectionis fatta da Sigi
smondo I di questo vescovato, fino al giorno di hoggi. Onde perché 
adesso Mons. metropolita, intraprendendo l ’amministratione, vorrà forse 
mettersi in possesso per sempre anche della cathedra, ardisco humil- 
mente esponere all’Eminenza Vostra R.ma, che questo modo potrà par
torire non poca sollevatione e tumulto in questa natione non assueffata 
sentire il dominio lituano sopra di se.

Il clero, la nobiltà e confraternità han la libera elettione del ve
scovo di Leopoli per privilegii concedutigli successivamente da tanti re 
pratticati fin hora, e con li quali sono venuti [/oZ. 248v] all’Unione 
con la Chiesa cattolica. Onde quando si vedràn levar la cathedra doppo 
Ja morte del proprio pastore, che la diffendeva, e con ciò rompere tutti 
li privilegii che hanno, senza essere sentiti, si amuttineranno, e l’Unio
ne fatta perderà di molto. Anzi se ver anno li Moscoviti, con l ’occasione 
della nuova guerra de Svetesi in questo regno, che si dà per certa, fa
ranno pessimi ricorsi. Onde ardisco humilmente supplicare l ’Eminenza 
Vostra R.ma, per bene di questa diocesi e conservatione di quest’Unio- 
ne, se così si degnerà approvare benignamente, acciò resti sospesa la 
decisione di questa causa della cathedra di Halicia fin a che sia prò ve
duto il vescovato di Leopoli di suo pastore. Il motivo che ho è questo. 
Se Mons. metropolita si impossesserà della cathedra con l’approvatione 
della Sacra Congregatione in tempo che quella è priva del suo pastore, 
che deve diffenderla, dirà la nobiltà e clero di esser troppo gravata in 
questa parte, mentre li è stata presa la cathedra in tempo, che non vi 
era chi la diffendeva, ne diceva le sue raggioni, e con ciò perderanno 
ogni affetto verso la Santa Sede. Aliunde se doppo che sarà proveduta 
di pastore, continuerà la causa nella Sacra Congregatione, e sarà giudi
cata secondo la giustitia, doppo d’haver prodotte tutte le sue raggioni, 
dovuta al metropolita, non dovrà lamentarsi di non haver havuto le 
[/oZ. 249] diffese, ma dell’insufficienza delle prove e raggioni. In tempo 
che Mons. Szepticki pie defunto fece instanza per la decisione di que
sta causa, ho memoria che li fu risposto : non potersi venire alla deci
sione fin a che non fosse proveduta la metropolia, essendo in quel tempo 
succeduta la morte del metropolita Winnicki, e ciò fu acciò che vi 
fosse chi potesse diffendere la parte della metropolia che pretende la 
cathedra di Halicia, onde pare che corra la stessa raggione respettiva- 
mente al vescovo. Pure sottometto me stesso e la bassezza di questo 
mio sentimento a piedi dell’Eminenza Vostra R.ma e della Sacra Con
gregatione, non desiderando altro, che adorar sempre qualsisia disposi-
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lione della Sacra Congregatione per il bene di questi popoli et unioni, 
e mentre humilmente imploro la gratia della protettione dell’Eminenza 
Vostra R.ma, resto con bacciar riverentemente il lembo della sacra 
porpora. Leopoli, 10 aprile 1715.

Dell’Eminenza Vostra R.ma humilissimo, devotissimo, obligatis
simo et indegnissimo servo

Stefano Trombetti, C.R.
[/oZ. 249v~\ Die 27 maii 1715. Scribatur D. nuncio, qui nihil 

innovet sede vacante ecclesiae Leopolitanae. (m. pr.) S. Archiep. Athe
narum secretarius.

180.

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 27. V. 1715.
De obitu ер. Leopoliensis Barlaam Septyckyj; de negotio cathedrae 

Haliciensis.

APF, Acta S. Congr. 85 fol. 275v-276v, nr. 20, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 27 maii 1715.)
20. Il Padre Trombetti Teatino, superiore de seminarii Arme

no e Ruteno di Leopoli, con lettera delli 10 d’aprile prossimo passato 
ragguglia l ’Eminenze Vostre della morte di Mons. Barlaam Sceptiski, 
vescovo Ruteno di quella città. E perché Mons. metropolita intrapren
derà l ’amministrazione di quella chiesa durante la sua vacanza, teme 
che questo, valendosi dell’occasione, si vorrà mettere per sempre in 
possesso della chiesa d’Halicia, controversa tra li metropoliti et і vescovi 
Ruteni di Leopoli, і quali per altro ne sono stati sempre in possesso 
sino dal punto dall’erezzione [/oZ. 276] del vescovato di Leopoli, e che 
ciò partorirà sollevazione e tumulto tra quel popolo e nazione non assue
fatta al governo de vescovi Lituani, e gelosissima de suoi privilegii, tra 
quali è quello d’eleggersi il vescovo, mentre stimerà venirgli questi vio
lati col levarsi a quella chiesa la cattedra d’Halicia in tempo che è 
priva del suo pastore, che poteva difenderla; potendo però esser questo 
al detto popolo un gran motivo d’alienarsi dalla santa Unione, che poco 
fa ha abbracciato, particolarmente se verranno nuovamente і Moscoviti 
in Polonia; il medesimo P. Trombetti suggerisce essere espediente, per 
rimediare a si fatto disordine, che si sospenda la decisione di questa 
controversia sopra la detta cattedra d’Halicia sino all’elezzione del nuovo 
vescovo di Leopoli, per l ’istesso motivo e raggione, che dall’Eminenze 
Vostre fu sospesa ultimamente per esser seguita la morte di Mons. Wi- 
niki [/oZ. 276v] metropolita sino all’elezzione del nuovo metropolita, 
accioché vi fosse chi sostenesse le ragioni della metropolia.

In ordine alla controversia sopra la chiesa d’Halicia, devo dir
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alTEminenze Vostre che sotto li 8 maggio 1713 fu commessa la deci
sione di questa causa al Signor card. Odescalchi, e li 22 gennaro del
l ’anno passato al moderno Mons. nunzio in Polonia, e sotto li 27 febraro, 
parimente dell’anno passato, ha vendo esposto il nuovo metropolita, che 
haveva dedotte le sue ragioni a Mons. nunzio, perché le havesse comu
nicate all’Eminenze Vostre per la decisione, fu rescritto : Expectetur 
relatio D.ni nuncii, quale non ha scritto sopra tal materia.

Rescriptum. Scribatur D.no nuncio, ut nihil innovetur sede va
cante ecclesiae Leopolitanae.

181.

S. Congr. de P .F . Patri Trombetti. Romae, 27. V. 1715.
De negotio ecclesiae Haliciensis.

APF, Litt. S. Congr. 104 fol. 95v-96 reg.

Al P. Trombetti, Teatino, superiore de collegii Armeno e Ruteno 
di Leopoli. 27 maggio 1715.

Unite al foglio di Vostra Reverenza mi sono capitate le lettere del 
Signor gran generale e d’altri personaggi di cotesto regno, delle quali, 
anco per ordine della Santità di Nostro Signore se ne farà relazione nella 
prima Congregazione. Intanto per ovviare a’ disordini, che giustamente 
si temono, se in congiuntura della vacanza di cotesta \_fol. 96] sede 
episcopale, e dell’amministrazione che ne prenderà Mons. metropolita 
della Russia, si volesse questo mettere in possesso della cattedrale d’Hali- 
cia, controversa tra lui et il vescovo prò tempore di Leopoli che la pos
siede, questi Em.mi miei Signori hanno stimato espediente di scrivere 
a Mons. nunzio in cotesto regno, a cui fu altre volte commessa la co
gnizione di questa causa, che ancor pende in quel tribunale, con incari
cargli d’invigilare e procurare, che durante la vacanza di cotesta chiesa 
non s’innovi cosa alcuna in pregiudizio della medesima, e specialmente 
intorno alla sudetta cattedra d’Halicia. Tanto ho creduto dover motivare 
in risposta a Vostra Reverenza, et alle sue orazioni mi raccomando.

182.

S. Congr. de P .F . nuntio Grimaldo. Romae, 27. V. 1715.
De negotio ecclesiae Haliciensis.

APF, Litt. S. Congr. 104 fol. 98-99 reg.

A Mons. nunzio in Polonia, 27 detto (maggio 1715).
Conforme a Vostra Signoria è molto ben noto, pende già da più 

anni una strepitosa controversia tra il metropolita prò tempore della
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Russia et il vescovo di Leopoli sopra la chiesa cattedrale d’Halicia, 
pretesa dal metropolita come \_fol. 98г;] annessa alla metropolia, e pos
seduta, per quanto si sente, ab immemorabili dal vescovo di Leopoli. E 
perché hora essendo passato a miglior vita Mons. Barlaam Sceptiski, 
vescovo di detta città, il metropolita presente prenderà l ’amministrazione 
di quella chiesa vacante, e si teme da quei Ruteni, che il medesimo, 
valendosi della congiuntura, vorrà mettersi per sempre in possesso della 
sudetta chiesa d’Halicia, il che potrebbe portare tra quella nazione un 
grave sconcerto con pregiudizio molto notabile della santa Unione, con
forme ne scrivono, oltre al Padre Trombetti Teatino, alcuni gran per- 
sonnaggi di cotesto regno, impegnati 1 a sostenere і diritti 1 2 di quella 
chiesa e nazione, questi Em.mi miei Signori, a’ quali sommamente 
preme d’ovviare opportunamente a si fatto disordine, hanno stimato 
espediente d’avvertirne Vostra Signoria, a cui fu già da questa S. Con
gregazione rimessa la cognizione di questa causa, affinché ella, colla sua 
singolare attenzione e vigilanza, procuri che non s’innovi cosa [/oZ. 99] 
alcuna in pregiudizio della chiesa di Leopoli, e specialmente intorno alla 
cattedrale d’Halicia durante la vacanza di quella sede episcopale. Parendo 
ben giusto che si come fu già sospesa per la morte di Mons. Winichi me
tropolita la decisione di tal controversia sino all’elezzione del nuovo 
metropolita, affinché vi fosse chi potesse difendere e sostenere le ragioni 
della metropolia, così resti hora per il motivo medesimo sospesa tal de
cisione sin che sia provveduta del nuovo vescovo la chiesa vacante di 
Leopoli. Che è quanto devo motivare a Vostra Signoria in questo pro
posito, e me le offro.

183.

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 27. V. 1715.
De adiuvando seminario Ucraino Leopoliensi et de eiusdem aedi

ficis; de proposito metropolitae seminarium condendi Peremysliae.

APF, Acta S. Congr. 85 fol. 301-309, nr. 30, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 27 maii 1715.)
Relatio Em.mi et R.mi D.ni Card. Odescalchi.
30. Sino sotto li 2 di giugno 1704 fu stabilita l ’erezzione d’un 

seminario in Leopoli per istruzzione della nazione Rutena colle limosine 
di 2 mila fiorini, dati a tal effetto dal Signor card. Pignatelli, all’ora 
nunzio in Polonia, e con 756 scudi provenienti dalla restituzione degl’ali

1 ms. impeganti.
2 ms. dritti.
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menti, fatta da Basilio Sceriman, hoggi prelato, stato alunno in questo 
collegio Urbano, per esser dispensato dal giuramento, o somministrati 
da questa S. Congregazione per la compra della casa di Mons. Szum- 
lanski, già vescovo Ruteno [/oZ. ЗОЇг;] di Leopoli, che la vendè colla 
riserva d’abitare un’appartamento sino alla sua morte, che, come avvisò 
Mons. nunzio, seguì del 1712.

Furono anco fatte diverse diligenze appresso alcune persone, che 
havevano mostrata inclinazione alla fondazione e manutenzione del me
desimo seminario per eccitarli all’adempimento, come pure per ricupe
rare alcuni crediti lasciati a favore della predetta erezzione, ma non se 
n’hebbe alcun’effetto, onde nel 1708 fu risoluto di dare onninamente 
principio al medesimo seminario coll’educare nel collegio Armeno di 
Leopoli sotto la disciplina de Padri Teatini, in qualità di convittori, quel 
numero di giovani Ruteni, che si fosse potuto con la somma di 80 scudi 
l’anno, che a tal’effetto gli assegnò questa S. Congregazione a suo arbi
trio, e sino a tanto, che da essa si fosse provveduto in altra forma, con 
essersi ordinata qualche distinzione in ordine all’habito diverso degl’alun- 
ni Armeni.

Propose in questo mentre Mons. Winiki, già vescovo di Premislia, 
e poi metropolita ultimo [/oZ. 302] defonto, d’eriggere un altro semi
nario Ruteno nella sua diocesi di Premislia a proprie spese, et havendo 
dato conto dell’entrate, che pensava assegnargli, et essendo state stimate 
assai tenui, gli fu insinuato, che sarebbe stato assai meglio l ’havesse 
unite a quello di Leopoli.

Mostrò da principio tal quale consenso, ma poi cercò di ritirarsene; 
onde gli fu dal P. Trombetti fatta istanza di pagare li scudi 850, pro
venienti da una dispensa matrimoniale d’un suo nipote, per la quale la 
Santità di Nostro Signore, oltre un notabile rilasso, ordinò che pagasse 
solamente la sudetta somma in beneficio del predetto collegio Ruteno 
di Leopoli, sul dubbio che col pretesto d’eriggere l ’altro collegio in Pre
mislia, non volesse pagarli, che poi pagò, e furono d’ordine di questa 
S. Congregazione investiti a 6 per cento in Leopoli.

Con li sudetti 80 scudi l ’anno assegnati come sopra da questa 
S. Congregazione, vi si principiò a mantenere due alunni, e col frutto 
delli 850 avvisò il P. Trombetti, che il numero si era accresciuto a 
[/oZ. 302r ]  quattro, come il medesimo rappresentò sotto li 25 gen- 
naro 1710.

Ciò fu fatto per allora ad tempus, e per modo di provisione, e per 
ovviare alle spese degl’utensili e ministri per il seminario, essendo per 
altro stato esposto esser impraticabile per longo tempo, et in perpetuo, 
stante l’avversione grande che passa tra una nazione e l ’altra, tanto 
più che la casa del collegio Armeno fu data da quella nazione per istru 
zione et uso solamente de loro figlioli durante il collegio, quale finito,
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dovesse la détta casa in vigore del concordato ritornare alla nazione 
Armena con tutti li meglioramenti.

Premendosi però da Mons. nunzio sotto li 23 giugno 1710 su la 
necessità grande che vi era di stabilire il predetto seminario, e di darvi 
l ’ultima mano col fondarlo effettivamente nella casa esistente in Leopoli, 
comprata, come sopra, a tal effetto, non tornando conto d’affittarla per 
il danno che n’havrebbe ricevuto dagl’inquilini, fu risoluto di differire 
per non potervi questa S. Congregazione gravata di debito \_fol. 303] 
contribuirvi più delli sudetti 80 scudi, e che delli frutti delli 850 s’ac
crescesse il numero de Ruteni nel seminario degl’Armeni, sin tanto che 
si erigesse l ’altro per і Ruteni.

In sequela delle replicate insinuazioni fatte al sudetto Mons. Winiki 
per l ’incorporazione del seminario da eriggersi in Premislia a quello de 
Ruteni in Leopoli, fece il medesimo due progetti, cioè che volendosi da 
questa S. Congregazione l ’incorporazione predetta, egli haverebbe sbor
sato prontamente per tal effetto 10 mila fiorini di Polonia in luogo della 
medesima somma da lui assegnata alcuni anni avanti sopra una sua 
casa, con condizione però, che col frutto di detta somma, come anco 
delli sudetti 850 scudi, si dovessero mantenere nel seminario di Leopoli 
quanti giovani si fosse potuto della sua diocesi di Premislia, o pure che 
quando si fosse dovuto fondare il seminario in Premislia, com’egli più 
tosto desiderava, havrebhe assegnati 40 mila fiorini sopra li suoi beni 
ereditarli, con che fossero in tal caso restituiti \_fol. 303v] al medesimo 
seminario li scudi 850 applicati per allora al seminario Ruteno di 
Leopoli. Piacque però all’Eminenze Vostre d’approvare sotto li 14 marzo 
1712 la prima proposizione, e fu lodato d’haver contribuito li predetti 
10 mila fiorini a quello di Leopoli.

Oltre a questi rispose Mons. metropolita d’haver fatto anco un’as
segnamento sopra li suoi beni ereditarii di 40 mila fiorini, et una casa 
di valore di altri 7 mila fiorini per l ’altro seminario, che voleva fondare 
in Premislia, da governarsi da Padri Basiliani Ruteni con haver tra
smesso copia di tal assegnamento, col supposto che l ’istromento fosse 
stato inviato dal Signor card. Odescalchi, ma non lo mandò. Havendo 
perciò sotto li 8 maggio 1713 supplicato dell’approvazione e consenso 
dell’Eminenze Vostre, fu risoluto, che se gli rispondesse, come seguì, con 
insinuargli і motivi altre volte suggeritigli per l ’incorporazione soprac
cennata, come più vantaggiosa, e che l’istromento di questa sua asse
gnazione [/oZ. 304] non si era ancora ricevuto, con essersi scritto al 
sudetto Signor cardinale, che quando Mons. metropolita havesse persi
stito nella sua opinione per la fondazione in Premislia, non intendeva 
questa S. Congregazione d’impedirlo, ma che voleva fosse onninamente 
governato da Padri Teatini, e non da Basiliani, com’era stato decretato
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antecedentemente sotto li 7 maggio 1709, ad insinuazione di quel 
Mons. nunzio.

Rispose Mons. metropolita con sua lettera, che arrivò qui nell’istesso 
tempo dell’avviso della di lui morte, e fu riferita li 13 novembre 1713, 
in cui mostrando molto dispiacere, che dall’Eminenze Vostre si volesse 
a ciò obligare, desiderava d’esser lasciato in libertà in questo particolare 
per diversi motivi, cioè per esser tutti і beni ereditarii da lui assegnati 
in Premislia in somma di 47 mila fiorini, per esser stata da lui molto 
prima notificata a magnati e nobili del palatino della Russia questa sua 
intenzione, per l ’impegno che haveva con la congregazione di Lituania, 
essendovi seguita una [/oZ. 304v~\ transazzione, e datagli la fondazione 
in forma autentica, havendovi già mandato un rettore, e principiata la 
fabrica. Per esser più commodo a mandar visi li giovani per esser più 
facile a ricevere lemosine dai cittadini di Premislia, per esservi migliore 
il vivere, per esser sempre stata la sua intenzione di fondarlo in Pre
mislia, e non d’unirlo a quello di Leopoli, e per haver assicurato nel
l’ultimo sinodo il suo clero di tal fondazione.

Ha vendo perciò il P. Trombetti suggerito esser il tempo opportuno 
di venir all’unione del sudetto seminario con questo di Leopoli, ordino- 
rono saviamente l ’Eminenze Vostre, che essendo questa una materia, 
che richiedeva molte riflessioni, si sentisse, prima di prendere risoluzione 
alcuna, il parere del sudetto Signor Cardinal nunzio.

Supplicò in questo mentre Mons. Leone Kiska, vescovo Ruteno 
d’Vladimiria et amministratore della metropolia e del vescovato di Pre
mislia, per la conferma della fondazione del detto seminario [/oZ. 305] 
di Premislia, fatta dal defonto metropolita sotto la direzzione e governo 
della congregazione de monaci Ruteni di Lituania, con dichiarazione, 
che il medesimo seminario spetta et appartiene all’istessa congregazione, 
ma l ’Eminenze Vostre, sotto li 27 febraro dell’anno passato, dissero : 
D.no nuncio, qui curet seminarium uniri cum alio Leopoli, in quo adest 
rector tam Armenorum, quam Ruthenorum? additis causis alias scriptis, 
et repetendis semper cum rectore Theatino.

Eletto poi il sudetto Mons. Kiska alia metropolia, che già è stato 
confermato, rispose Mons. nunzio, come fu riferito li 3 luglio prossimo 
passato, d’haverlo persuaso dell’utilità grande, che si potrà cavare a 
beneficio spirituale della sua nazione coll’unione del predetto seminario 
di Premislia a quello di Leopoli già eretto, e che la maggior difficoltà 
era quella, che potevasi incontrare colli monaci Ruteni, che in tal caso 
sarebbero privati dell’amministrazione del collegio, alla quale preten
dono d’havere acquistato ius in virtù della [/oZ. 305v] fondazione; sug
gerì però, che forse si sarebbe potuto superare tal difficoltà coll’accor- 
dare a’ medesimi la nomina di qualche soggetto in detto collegio, o pure 
qualche altra simile prerogativa, e perciò desiderava sapere, se egli do-
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veva insistere per la conclusione di quest’affare, o pure aspettare che 
fosse eletto il nuovo vescovo di Premislia, quale gli veniva supposto dal 
nuovo metropolita volersi sentire prima di prendere alcuna risoluzione 
in tal materia, e l ’Eminenze Vostre dissero, che se gli rispondesse, come 
si era fatto del 1709, essendogli stato scritto, che questa S. Congrega
zione voleva che fosse onninamente governato da Padri Teatini e non 
da Padri Basiliani.

Finalmente nella Congregazione delli 5 di febraro passato fu rife
rita una lettera del Padre Stefano Trombetti, Teatino, superiore de se
minarii Armeno e Ruteno di Leopoli, il quale ragguagliò l ’Eminenze 
Vostre della risoluzione di Mons. metropolita della Russia di condescen
dere all’incorporazione al nuovo seminario Ruteno [/oZ. 306] di Leo
poli delli 40 mila fiorini assegnati dal defonto metropolita per la fonda
zione del sudetto seminario Ruteno in Premislia, con essersi anco assunto 
la cura di farvi consentire і Padri Basiliani per l ’interesse che vi po
tessero bavere.

Espose ancora la necessità di venire all’attuale erezzione del semi
nario Ruteno in Leopoli, per la quale diede conto degl’effetti e fonda
menti che vi sono, cioè :

Una casa in detta città, comprata molti anni sono per tal effetto; 
ma che hora non frutta cosa alcuna, anzi più tosto porta della spesa 
per li risarcimenti, che necessariamente vi si vanno facendo; et affi
landosi sarebbe più il danno che l ’utile; oltre che l ’Eminenze Vostre 
per tal motivo hanno ordinato, che non s’affitti, massime a Pollacchi;

Un orto contiguo a quel collegio Armeno, donato dal defonto 
capitano Dobrovski ad insinuazione dell’oratore;

Un annuo sussidio d’80 scudi, che suppone [/oZ. 306г;] assegnati 
alcuni anni sono dalla Santità di Nostro Signore, ma questi si pagano 
da questa S. Congregazione, con і quali dice che mantiene attualmente 
due alunni Ruteni;

Un rinvestimento di 9 mila fiorini ritratti da una dispensa matri
moniale conceduta da Sua Santità al nepote del defonto metropolita. 
Qual denaro è stato dato alla città di Leopoli, che ne paga 6 per cento, 
e con questo frutto, e qualche aggiunta di benefattori dice mantenere il 
terzo alunno;

Una mezza villa lontana una lega da Leopoli, comprata colli 11 mila 
fiorini, donati dal defonto metropolita. Qual villa 1 dice che va conti
nuamente riparandola col multiplicare le famiglie de villani sudditi, le 
quali, di quattro che erano, hora sono 15, con provvederla di bestiami, 
con farvi un molino et un lago, con altri bonificamenti, e benché hora

1 Dicta Dublany, de qua vid. infra nr. 188, 189, 193-197, 199, 200.
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il frutto non basti per le riparazioni, dice che spera di potere col tempo 
mantenere con esso 4 alunni;

[/oZ. 307] E per ultimo li 40 mila fiorini, lasciati dall’istesso 
metropolita Winiki per il seminario di Premislia, et hora da incorporarsi 
a quello di Leopoli.

Supposti dunque gl’effetti e fondamenti sopraccennati per tal erez- 
zione, passò a trattare del luogo, dove si dovrà erigere, et in ordine a ciò 
pose in considerazione dell’Eminenze Vostre,

Che se si erige nella sudetta casa, situata in Leopoli, e comprata 
come sopra per tal effetto, sarà necessario di multiplicare і ministri e 
servi, che in tutto, dice, dovranno essere sette persone, gl’utensili, і li
bri ecc., oltre alla spesa notabile, che vi vorrà in ridurre la detta casa 
ad uso di seminario, di maniera che con і frutti delli sudetti 40 mila 
fiorini appena si potrà supplire alle dette spese, e mantenere al più un 
solo alunno.

Suggerì perciò, che essendo per altro necessaria l’erezzione del se
minario, per non potere lungo tempo і Ruteni vivere assieme coll’Armeni 
in un istesso collegio, e non parendo bene di valersi della [/oZ. 307v] 
sudetta casa, sarebbe più utile e più decoroso di fabbricare di pianta un 
seminario capace di 40 e più alunni in certi campi uniti all’horto so- 
pradetto di ragione del seminario Ruteno, e comprati a tal fine da un 
benefattore. In tal maniera verrebbero a risparmiarsi tutte le sudettc 
spese per ministri et altro, mentre questi alunni, essendo detti campi et 
horto contigui al seminario Armeno, sarebbero serviti da medesimi servi, 
haverebbero l’istessa chiesa, scuole e refettorio degl’Armeni, e si multi- 
plicarebbe il numero degl’alunni coll’impiego de frutti di tutti gl’effetti 
sopraccennati. Oltre a ciò, facendosi un seminario capace, s’indurrà 
Mons. metropolita e tutti gl’altri vescovi Ruteni a farvi qualche fonda
zione per і giovani della loro diocesi; pertanto supplica l’Eminenze 
Vostre :

1. Che si degnassero di dichiarargli sopra di ciò la loro volontà, 
supponendo ancora,

2. che quando l ’Eminenze Vostre determinassero, che [/oZ. 308] 
si faccia la detta fabbrica, trovarebbero і mezzi necessarii per la mede
sima, per la quale spera egli di trovare qualche soccorso di materiali 
da quelle nobiltà e palatinato. In caso poi che deva farsi la detta fab
brica, suggerì:

3. esser bene di permutare la detta casa con qualche villa; men
tre la casa non frutta niente, e le ville fruttano 7 per cento. Onde anco 
sopra di ciò aspetta l ’oracolo dell’Eminenze Vostre.

Intorno però a questi punti nella sudetta Congregazione delli 5 
di febraro fu rescritto : Dilata, et exquiratur sensus Em.mi Odescalchi 
de proximo ad Urbem accessuri.
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Rescriptum.

Ad lum , 2um et 3um. Em.mi Patres, audito Em.mo ponente, alias 
Poloniae nuncio, decrevere domum alias emptam pro collegio Rutheno
rum Leopoli existentem esse alienandam, et praetium investiendum in 
bonis stabilibus ac fructiferis [/oZ. 308v] cum consensu D.ni nuncii, vel 
erogandum in constructione collegii pro Ruthenis prope aliud collegium 
Armenorum, adeo ut vicinitas utriusque collegii pariat commodum et 
utilitatem pro resecandis expensis, tam pro ecclesia, aliisque officiis ac 
ministris, nisi in totum, vel saltem in notabili parte et quantitate; cum 
animadversione, quod si temporis processu augeatur redditus collegii 
Ruthenorum, possit dividi, et semper sub directione et gubernio Patrum 
Theatinorum in iis quae respiciunt scientias ac sanam doctrinam, salvo 
semper eorum ritu catholico, et omnem facultatem necessariam et op
portunam tribuerunt D.no nuncio, qui iuxta eius arbitrium et pruden
tiam vendat, aliaque omnia faciat et gerat, etiam nomine Sacrae Con
gregationis, auditis D.no metropolita et Patre Trombetti, et quatenus 
opus [/oZ. 309] sit ad evitandas controversias ac dissensiones, et eidem 
videatur D.no episcopo Praemisliensi, aliisque interesse habentibus, seu 
habere praetendentibus, cum facultate ad omnia praedicta subdelegando 
et cum SS.mo.

Die martis 4 iunii 1715, SS .mus annuit.

184.

S. Congr. de P. F. nuntio Grimaldo. Romae, 27. V. 1715.
De seminario Ucraino Leopoliensi seiungendo a seminario Arme

no; de seminario Peremysliae condendo.
APF, Litt. S. Congr. 104 fol. 104-105v reg.

A Mons, nunzio in Polonia. 27 maggio 1715.
Dal P. Stefano Trombetti, Teatino, superiore de seminarii Armeno 

e Ruteno di Leopoli, è stata esposta a questa Sacra Congregazione la ne
cessità di venire all’erezzione formale del seminario Ruteno separato e 
distinto dall’Armeno, per non poter più a lungo vivere e coabitare una 
nazione coll’altra. Massime che Mons. metropolita, per quanto ne scrive 
l’istesso Padre, è risoluto di condescendere all’incorporazione [/oZ. 104v~\ 
a questo nuovo seminario di Leopoli delli 40 mila fiorini assegnati dal 
defonto Mons. Winiki, metropolita, per la fondazione d’un’altro semi
nario dell’istessa nazione Rutena in Premislia.

Per il che questi Em.mi miei Signori, esaminato maturamente l’af
fare e sentito il parere dell’Em.mo Signor card. Odescalchi, antecessore 
di Vostra Signoria in cotesta nunziatura, hanno risoluto e determinato, 
coll’approvazione della Santità di Nostro Signore, che si venga ogni
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volta all’erezzione di questo seminario, e che a tal fine si venda la casa 
esistente nella città di Leopoli già comprata per tal effetto, e che il prez
zo di essa si rinvesta in altri beni stabili e fruttiferi, coll’approvazione e 
consenso di Vostra Signoria, o pure s’impieghino nella fabbrica di que
sto nuovo seminario vicino, e contiguo a quello degl’Armeni, di maniera 
che mediante tal vicinanza si risenta quell’utile e commodo, insinuato 
dal detto Padre Trombetti, del risparmio delle spese [/oZ. 105] se non 
in tutto almeno in parte anco notabile, tanto circa la chiesa, quanto circa 
і maestri, officiali e servitori, che per hora si suppone possano esser 
comuni all’uno et all’altro seminario. Con questo però che crescendo col 
tratto del tempo, come si spera, gl’effetti del seminario Ruteno si possa 
questo affatto separare dall’Armeno senza che habbia con esso alcuna 
communicazione, ma bensì l’uno e l ’altro sia sempre sotto la direzzione e 
governo de Padri Teatini in ciò che riguarda la pietà, li studi e la sana 
dottrina, salvo sempre rimanendo il rito cattolico di ciascheduna nazione 
r espettivamente.

Desiderando dunque l’Eminenze loro, che resti effettuata et eseguita 
nella forma sopraccennata questa loro determinazione, hanno stimato 
espediente di commetterne, conforme fanno, a Vostra Signoria l’esecu
zione, al qual effetto se le dà colla presente ogni facoltà necessaria et 
opportuna di vendere la sudetta casa per quel prezzo che le parerà più 
convenevole, rimettendosi l ’Eminenze loro pienamente al suo arbitrio e 
prudenza, come pure di fare [/oZ. 105г;] ogn’altra cosa, che occorrerà 
per tal fondazione, anche in nome e coll’autorità della S. Congregazione, 
con sentire però Mons. metropolita, il sudetto P. Trombetti, et anco, 
se le parerà, il nuovo vescovo di Premislia, e chiunque altro havesse o 
pretendesse d’havere interesse in quest’affare, e ciò puramente per evi
tare ogni controversia e dissenzione, con darsele ancora facoltà di sud- 
delegare a tutte e singole le sopradette cose una e più persone secondo 
che le parerà espediente. La molta esperienza che s’ha del singolare zelo 
et attenzione di Vostra Signoria, ben m’assicura che sarà per abbracciare 
l’occassione che se le presenta di segnalarsi nell’effettuazione d’un’opera 
conforme a questa di tanta importanza, e di così gran servizio del Si
gnor Iddio, e vantaggio spirituale della nazione Rutena, e l ’assicuro che 
oltre al merito, che sarà ella per acquistarsi appresso sua Divina Maestà, 
ne riporterà dalla S. Congregazione lode e gradimento molto distinto. 
Che è quanto mi convien motivarle in questo proposito, e me le offro.

185.

Supplicatio pro metr. Leone Kiska. (27. V. 1715.)
De facultate convocandi synodum provincialem.
APF, Congr. gen. 599 fol. 374.
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Em.mi et R.mi Domini.
Archiepiscopus Chijoviensis, Haliciensis et metropolita totius Rus- 

siae, devotissimus orator Eminentiis Vestris humillime supplicat, ut 
Eminentiae Vestrae gratia sua dignentur in S. Congregatione decernere 
et ad Sanctissimum intercedere, pro danda et concedenda facultate cele
brandi in Russia synodum provincialem, propter gravissimas et maximas 
necessitates et rationes, ab eodem metropolita in suis literis ad Eminen
tias Vestras (ut dicit) expressas, et etiam propter exortas hic et nunc ibi 
in Russia cum scandalo varias diversitates in ritu et caeremonialibus, 
haereses et alia, ut amplius in illius literis. Quam gratiam ut Deus, etc. 
[/oZ. 379v, tergo] Em.mis et R.mis D.nis S.R.E. Cardinalibus S. Con
gregationis de Prop. Fide. Pro metropolita totius Russiae.

186.
Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 27. V. 1715.

De instantiis Leonis Kiska, noviter electi metr. Kioviensis : de bulla 
confirmationis; de facultate convocandi synodum provincialem.

APF, Acta S. Congr. 85 fol. 309-311, nr. 31, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 27 maii 1715.)
Alia relatio Em.mi et R.mi D.ni Card. Odescalchi.
31. Mons, vescovo d’Vladimiria, eletto metropolita della Russia, 

con lettera delli 14 di febraro passato accusa la ricevuta delle bolle apo
stoliche della sua confermazione in quella dignità, e ne ringrazia l ’Emi- 
nenze Vostre. Dice, che visitata che haverà la metropolia, ne darà rela
zione distinta a questa S. Congregazione.

Intanto avvisa della conversione di un buon numero de suoi nazio
nali alla santa fede cattolica, e che hormai, eccettuato il ducato 
[/oZ. 309v] Michloviense 1 nell’Alba Russia, tutto quel regno è obbe
diente alla Santa Sede.

In fine supplica, che se gl’impetri dalla Santità di Nostro Signore 
Ja facoltà di convocare un sinodo provinciale, attesa la necessità grande 
che ve n’è, non solo per comporre le differenze che vertono tra li vescovi 
Ruteni sopra і confini delle loro diocesi, e circa la precedenza, come 
pure per ridurre all’uniformità che si conviene la pratica introdotta circa 
il rito, ma principalmente per estirpare dalla radice una pestifera e pes
sima eresia, venuta poco fa dalla Moscovia nella Lituania, e specialmente 
nella diocesi di Polosko, dove si sono ritirati e sparsi quell’eretici, ve-

ì i.e. Mohiloviense.
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nendo perseguitati a morte dal czaro di Moscovia, che non li vuole ne’ 
suoi stati. Della qual eresia ne individua alcuni capi.

Sopra di che Mons. segretario si dà l ’honore di dir all’Eminenze 
Vostre, che quanto al sinodo, si trova in quest’archivio un decreto delli 
24 agosto 1624 del seguente tenore: Et postremo, ad relationem eiusdem 
cardinalis Bandini, Sacra Congregatio censuit praecipiendum [fol. 310] 
esse per Breve SS.mi metropolitae Russine, ut provincialia concilia sin- 
gulis quadrienniis celebrare, eo tempore et loco, quo ipse arbitraretur, 
eique concedendam esse facultatem puniendi eius arbitrio archiepiscopos 
et episcopos Ruthenos, qui ad synodos sine legitima causa venire recu
sarent, vel sine eius licentia ante absolutas synodos inde discederent.

All’incontro però è stato alcune volte proibito, quando vi sono inter
venuti scismatici, e specialmente sotto il primo di giugno 1626, coll’ap- 
presso decreto : Sacra Congregatio mandavit scribi nuncio Poloniae, ut 
synodum schismaticorum cum Ruthenis unitis modis omnibus impediret, 
quia non potest esse communicatio lucis ad tenebras, et huiusmodi adu- 
nationes seu congregationes potius acerbiores discordias et inimicitias, 
quam pacem producere solent. E sotto li 15 gennaro 1627 uno de sinodi 
celebrati fu esaminato, e corretto da questa S. Congregazione, et appro
vato il decreto fatto sopra di esso.

E quanto alla precedenza, vi è parimente il seguente decreto, ema
nato li 30 maggio [/oZ. 310v] 1629: Referente etc. instantiam metropo
litae Russiae pro resolutione dubii, quod circa praecedentiam exoritur 
inter episcopos suos unitos, et suffraganeos episcoporum latinorum, 
S. Congregatio censuit scribendum esse nuncio Poloniae Sacrae Congre
gationis Rituum sententiam, quam Ill.mus D.nus cardinalis Capponius 
retulit, videlicet, quod in praecedentia episcoporum non attendatur di
versitas rituum graeci et latini, sed tempus promotionis eorum, et ideo 
episcopos Ruthenos praecedere debere suffraganeos latinos, si ante illos 
ad dignitatem fuerint promoti episcopalem, et ab eo exquirendum, an per 
publicationem huiusmodi sententiae in illis partibus aliqua perturbatio 
oriri possit inter latinos et Ruthenos unitos.

Rescripta.
Ad § In tanto avvisa. Laudandus, et curet ne dum manutentionem, 

verum augumentum et propagationem sanctae religionis catholicae.
Ad § In fine supplica. D.no nuncio, qui authoritate etiam S. Con

gregationis \_fol. 3JJ] impertiatur licentiam D.no metropolitae convo
candi synodum, cum facultate puniendi archiepiscopos et episcopos Ru
thenos, qui ad synodum sine legitima causa accedere recusarent, vel sine 
eius licentia ante absolutam synodum inde discederent, suspensa tamen 
executione donec a S. Congregatione resolutiones sive decreta synodalia 
confirmentur.
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187.

Ех Actis S. Congr. de P.F. Romae, 17. VI. 1715.

De negotio ecclesiae Haliciensis sede Leopoliensi vacante.
APF, Acta S. Congr. 85 fol. 355-359v, nr. 30, reg.

(In congr. gen. de Prop. Fide habita die 17 iunii 1715.)
Relatio Em.mi e R.mi D.ni Card. Casini.
30. Il Signor Niccolò Krosnovski, succamerario, cioè capo e prin

cipe della nobiltà di Leopoli, con lettere dirette alla Santità di Nostro 
Signore et a questa Sacra Congregazione, espone come per la morte di 
Mons. Barlaam Sceptiski, vescovo Ruteno [/oZ. 355v~\ unito di quella 
città, sono in gran timore quei Ruteni, che Mons. metropolita della Rus
sia nel prendere che farà l ’amministrazione di quella sede vacante, 
possa portare non solo alla medesima, ma a tutta quella nazione qual
che grave pregiudizio col mettersi in possesso della catedra d’Halicia, 
controversa tra lui et il vescovo prò tempore di Leopoli, ma sempre pos
seduta da questo, in virtù della fondazione di quel vescovato, seguita 
circa 300 anni sono, e dell’incorporazione et unione dell’istessa chiesa 
al vescovato medesimo fatta con il consenso et ad istanza di Mons. 
Macario Tuczapski, allora metropolitano di Kiovia; come anche della 
dotazione fatta alla medesima chiesa d’Halicia da Mons. Szumlaski, 
antecessore del defunto vescovo di Leopoli, e con procurare ancora di 
supprimere la libera elezzione del nuovo vescovo, quale dice che appar
tiene all’istessa nazione Rutena, in vigore de suoi privilegii e diplomi 
regii. E perché quando dal detto metropolita si volesse in ciò fare 
qualche novità, \_fol. 356] seguirebbero gravissimi sconcerti, tumulti 
e disordini in quella nazione gelosissima della conservazione de suoi 
diritti, con і quali è venuta ultimamente alla santa Unione, l ’oratore 
supplica Sua Santità e questa S. Congregazione a provvedere all’inden
nità della sudetta chiesa e nazione, a conservare і suoi privilegii, et il 
possesso della sudetta cattedra d’Halicia, massime che attualmente non 
vi è il vescovo che possa difendere le sue ragioni.

Sopra di che quasi dell’istesso tenore scrivono all’Eminenze Vostre 
e raccomandano caldamente l ’affare il Signor palatino di Podolia, et 
il Signor gran generale del regno, il quale anco propone e raccomanda 
all’Eminenze Vostre per nuovo vescovo di Leopoli da elegersi, però se
condo il solito dalla sudetta nazione, il Padre Sceptiski, archimandrita 
Unioviense, figliastro del defonto vescovo, soggetto nobilissimo, e di 
grande espettazione per la sua pietà, dottrina e zelo della santa Unione.

In ordine a che havendo la Santità di Nostro Signore ordinato, 
che si porti l ’affare in questa Congregazione con tutte le notizie, sug
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gerisce [/oZ. 356v] Mons. segretario, che quanto alla chiesa d’Halicia, 
nella bolla di Clemente V il i  emanata nel 1595, si dice, che le sedi 
arcivescovali o chiese metropolitane di Kiovia et Halicia sono insieme 
perpetuamente vel alias unite, conforme apparisce anco da un decreto 
de 5 di luglio 1631, in cui s’ordina di levare la clausola ordinaria, 
ut decedente coadiuto vacet ecclesia Haliciensis, posta nelle bolle del 
coadiutore del metropolita datogli col titolo di vescovo d’Halicia, affin
ché per morte del coadiuto non vacasse, per esser sempre stata unita 
colla metropolia, e dalle grosse rendite della medesima venivano soste
nuti li metropoliti prò tempore, da quali però da moltissimi anni in 
qua non sono state più godute per esser stata sempre la medesima 
chiesa d’Halicia in possesso de vescovi scismatici, et in ultimo da Mons. 
Szumlanski che venne all’Unione, e poi dall’ultimo defonto, non ostante 
che tanto il metropolita passato, quanto il presente, habbiano più volte 
fatto istanza, [/oZ. 357] che si riunisca alla metropolia.

Atteso però, che da metropoliti prò tempore non si sono godute 
l ’entrate della sudetta chiesa d’Halicia, né di quella di Kiovia, che è 
distrutta, senz’entrata e solo col puro titolo, si è sempre conceduta la 
ritenzione del vescovato, che godevano nel tempo della loro elezzione 
alla metropolia, et il presente Mons. metropolita ritiene il suo vescovato 
d’Vladimiria e Brest, e l ’abbadia Suprasliense.

Trasmisero il metropolita et il vescovo di Leopoli le loro ragioni 
riferite sotto li 9 di giugno 1711, ma ha vendo scritto Mons. nunzio 
parergli espediente e necessario il sospendere per allora ogni discus
sione di questa materia per poter intanto pensare a qualche tempera
mento per contentare le parti, e togliere l’occasione delle liti e dissen
sioni tra li vescovi, e li scandali tra li popoli, tanto più che la preten
sione del metropolita era assolutamente incompetente ed importuna, et 
atta a produrre sconcerti grandissimi, et [/oZ. 357г; ] un fuoco inestin
guibile colla destruzzione della s. Unione, e che non meno li re di Po
lonia, che la republica sarebbe impegnata a sostener le ragioni della 
chiesa e vescovo di Leopoli, onde fu detto che per le cause sudette si 
differisse, e ne fu scritto a Mons. nunzio, ma havendo poi Mons. me
tropolita sotto li 8 di maggio 1713 fatto istanza, che quanto prima si 
decidesse tal controversia, ne fu commessa la cognizione della causa 
al Signor card. Odescalchi, affinché sentite le parti, si degnasse am
ministrar loro pronta giustizia, con procedere in ciò con tutta la cau
tela e riguardo possibile, massime con il metropolita, per evitare qual
che disordine e disturbo, e per la partenza di Sua Eminenza da quella 
nunziatura, fu sotto li 22 gennaro dell’anno passato commessa al mo
derno Mons. nunzio, et havendo il metropolita sotto li 27 febraro pari
mente dell’anno passato rappresentato, che haveva dedotte le sue ragioni 
all’istesso nunzio, perché le havesse comunicate all’Eminenze Vostre per
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la decisione della controversia, \_fol. 358] ma non essendosene havuta 
relazione da Mons. nunzio, fu detto, che s’aspettasse, ne sin hora si 
è havuta.

Havutasi poi ultimamente dal P. Trombetti la notizia della morte 
del vescovo di Leopoli, e dubitando che il metropolita, in occasione 
d’intraprendere l’amministrazione di quella chiesa, fosse per metter
sene in possesso, essendone per altro і vescovi di Leopoli stati in pos
sesso sin dal punto dell’erezzione del vescovato di Leopoli, disse che 
ciò havrebbe partorito sollevazione e tumulto tra quel popolo e nazione, 
non assuefatta al governo de vescovi Lituani, e gelosissima de suoi pri
vilegii, tra quali quello d’eleggersi il vescovo, e suggerì che si diffe
risse la decisione di questa controversia fin tanto che fosse eletto il 
nuovo vescovo, per non dar motivo a quel popolo d’alienarsi dalla 
s. Unione, che poco fa haveva abbracciata, particolarmente se fossero 
andati nuovamente і Moscoviti in Polonia; onde fu dall’Eminenze Vo
stre nella prossima passata Congregazione risoluto, che si scrivesse, 
com’è seguito, che non s’innovi cos’alcuna [/oZ. 358г;] vacante la 
chiesa di Leopoli.

Rispetto poi alla pretenzione dell’elezzione del sudetto vescovo di 
Leopoli, si porta a notizia dell’Eminenze Vostre, che nella bolla di Cle
mente V i l i  sopra l’elezzione de vescovi si dice: Ut quandocumque post 
hac aliquas ex praedictis eorum cathedralibus ecclesiis seu sedibus epi
scopalibus etc. nimirum etc. Leopolwnsis et Camenecensis etiam invi
cem perpetuo vel alias unitis seu annexis pastoris solatio destitui aut 
quovis modo vacare contigerit, is qui ad dictas ecclesias pastoris solatio 
destitutas seu vacantes iuxta morem illis permissum electus seu nomina
tus fuerit, a praedicto archiepiscopo metropolita Kioviensi et Haliciensi, 
nunc et pro tempore existenti, auctoritate et nomine S. Sedis Apostolicae 
confirmari vel institui, eique munus consecrationis impendi possit et 
debeat etc.

Morto che fu Mons. Szumlanski, vescovo di Leopoli, che dallo 
scisma era venuto all’Unione, insorse quella nazione nel 1708, e do
mandò il consenso a Mons. nunzio [/oZ. 359] di potersi adunare per 
venir all’elezzione del nuovo vescovo, ma egli gli rispose, che dovevasi 
attendere l ’oracolo di questa S. Congregazione per sapere, come si era 
pratticato altre volte, mentre stimava opportuno di non alterare la con
suetudine in quella nazione assai sospetta.

Rappresentò poi Mons. nunzio sotto li 8 d’aprile 1710, che quei 
Ruteni pretendevano con tanto calore l’elezzione del vescovo di Leo
poli, che erano disposti di venir più tosto agl’estremi che il perdere il 
loro ius. Atteso però il pericolo di qualche grave pregiudizio alla s. Unio
ne in quella diocesi, massime per il fomento, che danno li scismatici 
a quei Ruteni, e la notizia havutasi dalla corte del czar, che volesse
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questo valersi della sua prepotenza per introdurre in Leopoli un ve
scovo scismatico, disse Mons. nunzio d’haver giudicato espediente d’ov
viare ad ogni disordine, et assicurare quella chiesa con ordinare a Mons. 
metropolita di venir all’elezzione di quel vescovo secondo il costume di 
quella chiesa, et sine praeiuditio [/oZ. 359г;] iurium vel iurisdictionis 
alicuius, con sperare che fosse seguita pacificamente, e senz’altro richia
mo, che de monaci Ruteni di Lituania, che pretendevano ritardarla 
con alcune proteste innovative. E questa (conforme avvisò Mons. nun
zio sotto li 28 d’aprile 1710) seguì con quiete in persona dell’archi
mandrita Barlaam Sceptiski, e disse che la nazione Rutena, che preten
deva toccare a lei detta elezzione, era rimasta sodisfatta della maniera 
con cui questa si era diretta, e che Mons. metropolita era restato con
tento del soggetto, perché a giudizio anche del P. Trombetti era il più 
idoneo e capace.

Rescriptum. De singulis certioretur D.nus nuncius, et iuxta suam 
prudentiam provideat ne sequantur scandala, et praecipue praeiudicium 
Unioni nostrae sanctae religionis catholicae.

188.

S. Congr. de P.F. nuntio Grimaldo. Romae, 17. VI. 1715.
De emenda villa Dublany pro seminario Ucraino Leopoliensi.
APF, Litt. S. Congr. 104 fol. 114v-115 reg.

A Mons, nunzio in Polonia, 17 detto (giugno 1715).
Concorre questa S. Congregazione col parere di Vostra Signoria e 

del P. Stefano Trombetti, che sia espediente di procurare la compra 
dell’intiera villa, che possiede il collegio o seminario Ruteno di Leopoli, 
assieme con і Padri Buon Fratelli respettivamente, a fine non solo di 
vantaggiare notabilmente l’interessi dell’istesso collegio, ma anche per 
levare ogni occasione di lite e contrasto tra una parte e l’altra. Ad ef
fetto dunque che segua questa compra non si mancherà qui di trattare 
col P. generale dell’Ordine di San Giovanni di Dio per disporlo a pre
starvi il suo assenso, e Vostra Signoria si compiacerà costì di fare il 
simile col Padre provinciale del medesimo istituto. Circa poi il denaro 
necessario poiché lo stato economico della S. Congregazione estenuato 
et esausto, per il troppo grave et [ fol. і  і  5 ] indispensabile peso che so
stiene di tante missioni e missionarii da per tutte le parti, non per
mette alla medesima di contribuire quei sussidii che desiderarebbe il 
P. Trombetti, questi Em.mi miei Signori stimarebbero bene d’impie
gare in detta compra quella somma che si ritraerà dalla vendita della 
casa, che possiede il medesimo collegio in Leopoli, di che ne ho scritto 
a Vostra Signoria più diffusamente coll’antecedenti, overo l ’altro de-
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naro, che si riceverà dagl’eredi del defonto vescovo di Premislia. Per 
altro l ’Eminenze loro anco in questo si rimettono alla prudenza et arbi
trio di Vostra Signoria. Desiderano però, che ella nell’atto di questa 
compra e vendita respettivamente favorisca di riservare il beneplacito 
et il consenso di questa S. Congregazione. Che è quanto devo motivarle 
in questo proposito, e me le offro.

189.

Pater Trombetti card. Sacripanti. Leopoli, 18. X. 1715.
Informatio de controversia inter seminarium Leopoliense et Fra

tres Ioannis Dei circa villam Dublany (cum duobus adnexis).

APF, Congr. gen. 602 fol. 397, 400-401v orig. autogr.

Em.mo e R.mo Signor Signor padron colendissimo.
Per non apportar tedio all’Eminenza Vostra R.ma et alla Sacra 

Congregatione con longa lettera, ho fatto un foglio a parte d’informa- 
tione, che humilio all’Eminenza Vostra R.ma, alla di cui protettione 
mentre humilmente mi raccomando con tutte queste missioni e collegii, 
resto con bacciarle riverentemente il lembo della sacra porpora. Leo
poli, 18 ottobre 1715.

Dell’Eminenza Vostra R.ma humilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitore

Stefano Trombetti, C.R.

\_fol. 400~\ Informatione 
circa la sorte di villa posseduta dalli religiosi 
di S. Giovanni di Dio del convento di Leopoli.

Esequendo li commandamenti dell’Eminenza Vostra R.ma e della 
Sacra Congregatione mi son informato della clausula di non alienare 
la sorte di villa, che possedono li Buonfratelli, e trovo non esser posta 
la medesima nella fondazione fatta dal re Giovanni III, ma esser sola
mente una falsa rappresentanza fatta dalli frati al loro generale, per 
non venire alla vendita. Tanto mi ha esposto l ’economo religioso Bon- 
frateilo, il quale sta continuamente in detta villa, soggiongendo, 
che questa loro sorte di villa non fu comprata dal re, ma dall’istessi 
frati in occasione che fu ammazzato un religioso loro, il quale essendo 
economo sopra un solo villano legato al convento, non dava pace e 
ridusse ad impatienza e quasi a disperatione un possessore di detti beni, 
il quale era commendante di questa città, dannificandolo continuamen
te. Tanto mi attestò il moderno provinciale Fr. Agostino Berezowski, 
d quale mi narrò tutta l’istoria prima di principiare la lite.
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Anzi questo frate Berezowski promosso al provincialato dal Signor 
card. Odescalchi a mie supplicationi, conoscendo non esser possibile la 
pace fra loro e noi in questa villa dismembrata e divisa, e riflettendo 
alle giuste pretensioni, per le quali potevo e dovevo moverli la lite, 
dichiarò non solo a Sua Eminenza sudetta, ma a me ancora, che sa
rebbe venuto alla vendita, purché si fosse impetrato il consenso dal suo 
Padre generale, al quale non presumeva scrivere lui stesso, per non 
essere accusato dalli frati e dar sospetta la sua promotione. Trattò tutto 
questo negotio il P. Antonio Cyrina, provinciale de Francescani, inti
mo amico de Buonfratelli, al quale Sua Eminenza sudetta si degnò rac
comandar per lettera quest’affare, come apparisce dalle qui accluse let
tere, che mi scrivevano ambedue li frati, acciò impetrarsi il consenso 
dal generale de Buonfratelli per effettuare la vendita. Dal che si infe
risce non esservi nella fondazione clausula alcuna di non alienare.

In oltre vi sono li consensi delli Ser.mi prencipi regii fondatori, 
li quali non solo concedono la vendita o permutatione di detta sorte di 
villa, ma anzi pregano la Santa Sede a degnarsi con la sua authorità 
terminare questo negotio ob bonum pacis, come l ’Eminenza Vostra 
R.ma e la Sacra Congregatione si saran degnati riconoscere dalli mede
simi, che furono trasmessi da Mons. nontio.

Espongo di più humilmente all’Eminenza Vostra R.ma et alla Sa
cra Congregatione, qualmente il sudetto provinciale Berezowski, in or
dine ad effettuare questa vendita della loro sorte di villa (acciò non 
apparisse appresso li frati della provincia, che egli trattava la vendita 
della villa per esser stato promosso al provincialato dal Signor card. 
Odescalchi, e con ciò esser accusato appresso il suo generale), mi instrui 
a darli la citatione a moverli lite, apprendomi tutte le strade, e nomi
nando distintamente tutti li campi che potevo pretendere, ingiusta
mente da loro usurpati e possessi, per prendere da queste liti e motioni 
occasione e motivo di persuadere la vendita alli frati \_fol. 400v] della 
provincia.

Infatti sarebbe molto meglio così per loro, come per noi, come ho 
esposto all’Eminenza Vostra R.ma et alla Sacra Congregatione, che 
vendessero una volta e comprassero altrove, essendo vicini troppo disor
bitanti, e religiosi quasi di solo habito, per così dire, che non fanno 
altro, che infestarci e far danno continuamente, oltre il discapito che 
si ha nelli prati, laghi {li quali adeso sono convertiti parte in prato 
paludoso, e parte in pozangara) e selve ancora, le quali tre cose per 
esser communi ad ambe le parti, vanno in malora e destruttione, non 
riparandosi né da una, né dall’altra parte.

Di più se sarà confirmato per un’altro triennio nel provincialato 
il sudetto frate Berezowski (come sento, che esso procura a forza di som
ma di denaro, che ha mandato in Roma), havremmo aggravii non pochi
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dal medesimo, mentre è quello, che ha bastonato e fatto bastonare non
una volta li nostri villani..... Egli si vanta, che se sarà (come spera)
confirmato provinciale, ci vuol far spendere tutto il frutto della villa 
in liti et avvocati prima di restituirci quelli campi, che ci deve. Spero, 
che Dio benedetto non li darà questa consolatione.

Questo è quanto posso humilmente esponere all’Eminenza Vostra 
R.ma et alla Sacra Congregatione. Le lettere qui accluse, senza data, 
furono scritte poche settimane doppo la promotione del frate al provin
cialato. Potrà da queste riconoscere il Padre generale de Bonfratelli, 
non esservi la clausula di non poter alienare. Ha fino venduti li sassi, 
preparati per continuar la fabbrica dello spedale.

[/oZ. 40J] In ordine alle ceremonie delli Armeni di Guelfa de
scritte all’Eminenza Vostra R.ma...

Circa l’incorporatione del seminario di Premislia con questo di 
Leopoli, già dichiarata dall’Eminenza Vostra R.ma e Sacra Congrega
tione, come pure approvata da Nostro Signore, è necessario, che la Sa
cra Congregatione proceda con authorità assoluta, mentre ha nelle mani 
anche li consensi delli heredi del defonto metropolita Winnicki, et iJ 
seminario è totalmente dipendente dalla medesima Sacra Congregatio
ne. Altrimenti non si verrà mai alla conclusione.

Mons. metropolita Kiszka ci dà delle chiachiare e fa tutto a suo 
modo; e se potesse (per quanto vedo) estirpare anche questo di Leopoli, 
acciò Roma non sapesse mai cosa alcuna dello stato de Rutheni, men
tre non habbiamo qui altra occasione d’interessarsi con loro, che per 
via del seminario lo farebbe volontieri.

E’ quasi un anno, che doppo d’haver appromesso anche a Mons. 
nontio e con lettere et in voce di procurare il consenso della religione 
Basiliana (la quale per altro fa tutto quello che lui vole e propone) poi 
finalmente doppo d’havermi speranzato con molte lettere, allegandomi 
più volte anche a bocca l ’impossibilità di poter essere amministrato dalli 
Basiliani, per mancanza di soggetti, di vivere sufficiente, e molte altre 
raggioni ha scritto ultimamente (per prender tempo al solito) che non 
si puoi risolvere questo punto, se non doppo che sarà proveduta la 
cathedra di Premislia, et in tanto su questa incertezza né si puoi ven
dere la casa della Sacra Congregatione, né effettuare tutte quelle dispo
sitioni et avantaggi, già altre volte da me humiliati e benignamente 
approvati dall’Eminenza Vostra R.ma e dalla Sacra Congregatione, 
quando si è degnata dichiarare et approvare la detta incorporatione.

Ha fatto mille rimproveri al buono vescovo di Leopoli Mons. Szep- 
hcki, nel supposto che lui havesse fatto ricorso all’Eminenza Vostra 
R-ma et alla Sacra Congregatione circa la cathedra di Halicia, quando 

nobiltà et il Signor gran generale supplicò, e li ha fatto penare e 
Den Pagare la sua consecratione con 500 ongari, anzi non ostante che
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vi fosse l’ordine della Sacra Congregatione di non innovar cosa alcuna 
circa la cathedra di Halicia vacante il vescovato; voleva in ogni forma, 
prima di consecrarlo (come scrissi a Mons. nontio), che il sudetto Mons. 
Szepticki li dasse una carta secreta di obligatione di non inscriversi mai 
vescovo di Halicia; e che ogn’anno li dovesse pagare [/oZ. 40 lv ]  12 
botti di vino, e mandarli a Wlodimiria di lui vescovato 50 carri di sale. 
Non sò, come il metropolita, essendo ancora la causa indecisa, possa 
fare questi patti, e mettere pensioni alli vescovi. Il sudetto prelato Szep
ticki fu constantissimo in ricusare simili progetti, e si degnò seguitare 
quanto li potei suggerire in simili materie.

Li sacerdoti Ruteni del vescovato vacante di Premislia, ammini
strato dal metropolita, fecero ricorso alla nuntiatura, asportando l’ini- 
bitione per non pagarli certa contributione, che lui bateza con il titolo 
di cathedratico; che però li ha mortificati dalla Pasqua fino a questi 
tempi, con non distribuirli (come mi rivelò il P. Filippowicz) li olei 
sacri così necessarii, tanto più, che li Greci confermano immediata
mente doppo il batesimo, et a lui toccava distribuirli.

Ho il compratore per la casa della Sacra Congregatione. Ho il 
disegno per il nuovo seminario, preparato in luogo, promissione di 
qualche materiale per la fabbrica dalla nobiltà, ma se non si effettua 
l ’incorporatione, resterà tutto ne puri desiderii. Quando non si degnasse 
la Sacra Congregatione, in virtù de consensi delli heredi, come dell’altro 
espresso nella lettera del metropolita, che scrisse tempi fa : commettere 
a Mons. nontio, che senza aspettare altre dichiarationi si proceda al 
possesso et intromissione di detto seminario di Premislia, et incorpora
tione. Parendo, che con questa emendicata dilatione si abusino di soper
chio della clemenza e gratia della Sacra Congregatione.

Se mai Mons. metropolita potesse penetrare questa informatione, 
che humilio all’Eminenza Vostra R.ma et alla Sacra Congregatione, 
certo che allora impedirebbe per sempre il consenso de Basiliani, tenen
do costì ben instrutto il suo procuratore generale dell’Ordine, con espres
so commando di vigilare al possibile per ogni mezo, et informarlo di 
quanto vien scritto dalla Polonia circa la sua persona e stato de Ruteni.

Adnexum I
(Sine die et loco.)

P. Ant. Ciryna, provincialis Franciscanorum, Patri Trombetti.
APF, Congr. gen. 602 fol. 398rv orig. autogr.

Admodum R.de Pater D.ne patrone colendissime.
Sufficientissime locutus sum cum Admodum R.do Patre generali, 

qui arcana cordis sui revelavit mihi, quod constantissime ex hodie mane 
relatis velit servare meam personam interponendo suae executionis, imo
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mihi spopondit, quod honore et conscientia se obligatum sentiet et fide
lissime promissum in ratione venditionis sortis villae Dublany perseve
rabit, nomine autem suo non praesumit scribere ob suspitionem tum 
apud R.mum suum, tum apud suae provinciae Patres; in fundamento 
itaque tantae promissionis, in quo casu ventillabitur meus honor, scri
bat Sua Paternitas Admodum R.da uti hodie discurrebamus et faciat 
facienda, ita tamen ut idem Admodum R.dus Pater provincialis in fu
turum lucretur suum promissum [/oZ. 398v~\ affectum. Intellexi ex 
Admodum R.do Patre provinciali, quod Deo dante levatam summam 
ex Dublany vult locare apud Ser.mum fundatorem principem Sobieski, 
apud quem conventus illorum habet summam 30000 m. florenorum 
et intendit procurare aliquam villam apud eundem principem; quod 
mihi summe placuit, revera enim non poterat meliorem modum inve
nire. Plura Deo dante oretenus. Noctem quietam precor et me suae 
gratiae commendo.

Admodum R.dae Paternitatis humillimus devotissimus servus 
Fr. Ant. Ciryna m. pr.
[/o /. 403v, tergo] Adm. R.do Patri D.no patrono colendissimo 

Patri Stephano Trombetti, praefecto collegii pontificii, Clericorum Re
gularium, in collegio pontificio. (L. S.)

Adnexum II
Frater A. Berezowski, provincialis Ord. S. loannis Dei9 Patri Trom

betti. (Sine die et loco.)
APF, Congr. gen. 602 fol. 399 orig.
Admodum R.de Pater D.ne patrone colendissime.
Iuxta hesternam conferentiam cum Admodum R.da Paternitate 

in camera Admodum R.di Patris Cyryna circa villam Dublany, nunc 
peto ut hoc ordinario dignetur Romam scribere, ut quantocius hoc ne
gotium suum effectum possit sortiri. Interim me suae gratiae quam 
plurimum commendo et maneo

Admodum R.dae Paternitatis humillimus devotissimus servus 
(m. pr.) Frater Augustinus Berezowski provincialis.
[/oZ. 402v, tergo] Adm. R.do Patri D.no patrono colendissimo 

Patri Stephano Trombetti, praefecto collegii pontificii, Clerico Regu
lari etc. (L. S.)

190.

Ep. electus Fylypovyc card. Sacripanti. Viennae, 26. XII. 1715.
De impossibili accessu ad possessionem vicariatus ap. Munkacsien- 

SLS (cum duobus adnexis).
APF, Congr. gen. 603 fol. 153rv, 156rv orig. autogr.
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Em .me et R.me D.ne D.ne et patrone clementissime.
Quam primum clerus Munkacinensis Ruthenus inaudiit per intima

tionem Em .mi cardinalis de Saxonia nullam spem amplius superesse 
D.no Ioanni Hodermarski, ut in episcopum et pastorem illius aliquando 
consecraretur, nullamque propterea amplius ipsi praestari deberi a se 
obedientiam et subiectionem, illico non destitit me solicitare urgentis- 
simis praecibus suis et requisitionibus, qua scripto, qua etiam oretenus 
per exmissos e gremio sui, ne detractarem curam illius suscipere mu
nusque pastorale subire, promittendo tum ex mente sacrae sedis Agrien- 
sis, cuius ab antiquo protectione ipse gloriari se dicit, tum etiam ipsius- 
met Em .mi cardinalis de Saxonia omnem facilitatem potiendi illius 
etiam ex parte suae Augustissimae Maiestatis, dummodo eosdem dictos 
patronos ipsius adirem.

[/oZ. 153v] Unde quamvis iam per denunciationem mihi factam 
ab Eminentia Vestra in primordiis huius decurrentis anni circa impos
sibilitatem obtinendae admissionis mei ad praefatum vicariatum apo- 
stolicum Munkacinensem, eram quasi extra omnem spem positus con
sequendi aditus ad eundem, tamen erectus ad eandem hoc novo sub
sidio votorum praetacti cleri, non potui minus facere, quin adirem hanc 
Augustam, animo experiendi si forte id intuitu votorum et supplica
tionum eiusdem concederetur, quod aliis rationibus et respectibus hu
cusque negabatur. Verum cum et hic in iniquam sortem inciderim, 
quod Em.mum cardinalem de Saxonia, cui hoc negocium vel maxime 
innititur, absentem isthinc repererim, nec tam cito rediturum, hinc ina
nis iterum intentorum inde redire ad primaevum stationis meae locum 
debeo, cum sumptuositas loci [/oZ. J56] huius et tenuitas provisionis 
meae non permittat me sub dubia spe celerioris vel tardioris illius re
gressus, longiores hic moras trahere. Eminentiam itaque Vestram reli- 
quosque D.nos meos clementissimos humillime praesentibus ausim ro
gare, ut novis suis officiis hoc ipsum negotium tam dicto Em.mo de 
Saxonia, quam Ill.mo etiam D.no nuntio Viennensi, ac etiam Ul.mo 
episcopo Agriensi 1 recommendare dignentur.

Caeterum scire etiam velit Eminentia Vestra, vix aliquam mihi 
spem adesse consequendae alicuius promotionis ad aliquam tyaram in 
Polonia, idque non ex alia ratione, nisi ex defectu primarii promoven
tis; gratiae enim huiusmodi in cancellaria regni sat caro veniunt. Unde 
nisi mihi patuerit aditus ad primaevam meam promotionem, quam 
specialissimae gratiae huius Sacrae Congregationis debeo, nihil mihi 
amplius petendum remanebit, praeter quam facultas repetendi primi

1 Gabriel Antonius Erdòdy, ep. Agriensis in Hungaria (1714-44); cfr. 
HC V p. 73.
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mei status et sortis religiosae, quae etiam magis [/oZ. J56t;] convenit 
cum aetate mea labescente. Pro maiori informatione Eminentiae Ve
strae totiusque Sacrae Congregationis non abs re duxi adiungendas hisce 
partes tam supplicis libelli ad Em.mum cardinalem de Saxonia, quam 
etiam literarum ad meipsum datarum a toties praefato clero Munka- 
cinensi. Demum me clementissimae gratiae et indeficienti protectioni 
Eminentiae Vestrae submississima prece devovendo, eiusdem sacrae 
purpurae fimbriam profundissimo exosculor poplite, uti

Eminentiae Vestrae D.ni mei clementissimi humillimus et obedien- 
tissimus servus et indignus exorator

Polycarpus Filipowicz, electus ep. Bodenensis, vicarius apostolicus 
Munkacinensis.

Viennae, 26 decembris 1715.

Adnexum I

Clerus Munkacsiensis cardinali de Saxonia. (Sine die et loco.)

APF, Congr. gen. 603 fol. 155 copia.

Ser.me ac Em.me Cardinalis, Domine D.ne protector Ecclesiae et 
archiepiscope noster gratiosissime.

Ex litteris Em.mae Dominationis Vestrae paterne ac benigne 2 maii 
signatis congratulati sumus de appromisso nobis quantocyus exmittendo 
consecrato episcopo tanquam ovibus iam a novem annis sine pastore 
in deserto existentibus, quem iam ab illo tempore sub regimine R.mi 
D.ni Georgii Bizanczy 2 perseverantes sperabamus nos obtenturos, quod 
benignissimum Serenissimae ac Em.mae Dominationis Vestrae promis
sum, ut quantocyus perveniret ad suum effectum, per hunc supplicem 
libellum unanimi voto Em.mae Dominationis Vestrae cardinalitiam 
exosculando purpuram imploramus, ut nobis non alium episcopum, 
quam Religiosissimum D.num Polycarpum Filipovicz, virum pium ac 
exemplarem pro episcopo nostro confirmare dignaretur, qui per acta et 
merita sua a Summo Pontifice instrumenta literaria pro vicario Mun- 
kacsiensi obtinuit. Quem favorem et gratiam pollicemur nos, eum qui 
coelum et terram complet, precibus nostris ardentissimis, et missis sa
cris exoraturos, ut Ser.mam et Em.mam Dominationem Vestram in hac 
temporali vita omni benedictione, in futura vero gloria praemiet im
mortali.

2 Georgius Gennadius Bizanczy, ep. tit. Sebastopolitanus et vicarius ap. 
Munkacsiensis (1716-33); cfr. HC V p. 348.
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Serenissimae ac Em.mae Dominationis Vestrae patroni nostri sin
gularissimi capellani minimi et exoratores quotidiani :

Ioannes Sandali, plebanus Ujheliensis, archidiaconus Saarosien- 
sis cum coeteris archipresbyteris et decanis eiusdem comitatus m. pr.

Ioannes Koropeczky, generalis archipresbyter cathedrae Mun- 
kacz(iensis) cum coeteris archipresbyteris et presbyteris m. pr.

Stephanus Danajkowich, parochus Lelesz Polyankensis, vice- 
archipresbyter Ujheliensis cum coeteris m. pr.

Basilius Triczky, decanus Boldoghkiensis cum reliquis sui de- 
canatus.

Michael Szalanczy, decanus Szerednensis cum reliquis m. pr.
Nicolaus Krynicki, parochus Ardoviensis, notarius archipresby- 

teratus Ujheliensis in comitatu Zempliniensi m. pr.

Adnexum II

Clerus Munkacsiensis Patri Fylypovyc. (Sine die et loco.)

APF, Congr. gen. 603 fol. 155v copia.

R.me D.ne D.ne patrone (...) gratiosissime.
Ad primas Agria Vestrae R.mae Dominationi transmissas liter as 

legimus responsorias, in quibus vidimus benevolum in clerum nostrum 
Vestrae R.mae Dominationis affectum ratione difficultatum, quae ex 
opposita persona provenirent, nihil timendum est, nam omnia ista fa
cile removeri possunt, si Vestra R.ma Dominatio condescendere ad nos 
et annuere votis nostris benigne concesserit; totus enim clerus graeco 
unitus in Ungaria existens unanimi voto et corde non alium sibi futu
rum desiderat consecratum episcopum, quam Vestram R.mam Domi
nationem, huius rei pro meliori documento, cum sigillis usualibus no
stris et manuum subscriptionibus, literas Em.mo D.no ratione R.mae 
Dominationis Vestrae specialiter sonantes emittimus, quibus visis et 
hisce nostris perlectis, venire ac properare ad nos quantocius non dedi- 
gnetur, ad urticas ob absentiam legitimi episcopi per spatium novem 
annorum in vinea Christi insertas eradicandas. Quem nobis animitus 
desiderabilem iterum atque iterum cordicitus invitamus, gratiosissi- 
mumque adventum omni hora expectamus, obligando nos nunc et sem- 
per in omnibus debitam obedientiam et reverentiam praestituros, ma
nentes

R.mae Dominationis Vestrae servi et capellani.
Sequuntur manuum subscriptiones cum sigillis subscriptorum.3

3 Ad congr. gen. de Prop. Fide die 14 ianuarii 1716, nr. 42.
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191.

Clemens X I Р.М. Augusto II regi. Romae, 13. VI. 1716.
Regem expostulat, ut pro iniuriis, quas regii Saxones milites in 

Leopoliensi civitate pluribus ecclesiis et collegio pontificio eiusque alum
nis intulerant, damna sarciri diligenter curet.

ASV, Ep. ad Principes 92 fol. 123v-125 reg. (A)
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, p. 549. (В )

diarissimo in Christo filio nostro Augusto Poloniae regi illustri.
Clemens Papa XI. Charissime in Christo fili noster, salutem etc.
Explicare verbis non possumus Maiestati Tuae, quali quantoque 

[/oZ. 124] non moerore tantum, sed etiam horrore perfusi fuerimus, 
ubi non ita pridem audivimus militares tuas Saxonum copias in Polo
niae regno versantes eo licentiae ac audaciae devenisse, ut sacris templis 
quampluribus civitatis Leopoliensis magno cum bonorum omnium scan
dalo rapaces manus iniecerint, ac insuper die 28 1 nuper elapsi mensis 
martii collegium pontificium in illius suburbio situm, cuius cura Cle
ricis Regularibus Theatinis nuncupatis apostolica authoritate commissa 
est, ipsis etiam a religione nostra Tartarorum, Moschorum, Svecorum- 
que nationibus intactum hucusque, ut accepimus, ac inviolatum hostili 
more diripuerint, perfractis foribus, asportataque prae ceteris non mo
dica, quae eiusdem collegii sustentationi destinata erat, frumenti vi, 
nulla loci, nulla pontificii nominis, nulla demum acerbi luctus alum
norum, aliorumque collegio inservientium, quibus necessaria alimenta 
subtrahebantur, habita ratione. Minime profecto dubitamus, quin Maie- 
stas Tua, statim ac graves eiusmodi iniurias, ac illata sacris locis [ fol. 
12 4v] atque personis detrimenta 2 resciverit, parem nostro dolorem ac 
indignationem conceperit, eximiaeque suae tum pietatis, tum iustitiae 
adacta stimulis, opportunis iam uti remediis non praetermiserit, ut ir
rogata damna cumulate sarciantur quamprimum, et qui ea irrogare 
ausi fuerunt, pro modo culpae severe puniantur. Id tamen ipsum nos, 
qui talia isthic admitti molestissime ferimus, te praesertim regnum gu
bernante, cuius nomen ubique gloriosum esse summopere cupimus, 
maiori, quo possumus, animi nostri conatu ac studio a te postulamus; 
de filiali ceteroquin tua erga hanc Sanctam Sedem observantia nobis 
omnino policiti fore, ut quod ultro te facere credimus, alacrius etiam 
atque enixius intuitu nostro id facias. Quod superest, impense te hor
tamur, ut milites ducesque tuos in officio continere, debitamque sacris

1 A die XXVIII.
A atque illata sacris locis detrimenta.
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Jocis et ecclesiasticis viris reverentiam ab ipsis exhiberi strenue et dili
genter cures, ac ubi ea in re peccaverint, nihil dissimulandum existi
mes, sed meritis, congruisque illos coerceas poenis; hac enim potissi
mum [/oZ. 125] ratione coeleste praesidium rebus tuis conciliatum iri 
satis intelligis, charissime in Christo fili noster, cui interim apostolicam 
benedictionem amantissime impertimur. Datum Romae etc. die decima 
tertia3 iunii 1716, etc.

192.

Pater Trombetti card. Sacripanti. Leopoli, 7. X. 1716.
De resarto damno seminario Leopoliensi ex parte Saxonum; de 

seminario Ucrainorum Peremysliensi adhuc non incorporato in semi
narium Leopoliense; de P. Fylypovyc in ep. Pinscensem promovendo.

APF, Congr. gen. 607 fol. 369-370v orig. autogr.

Em.mo e R.mo Signor Signor padron colendissimo.
Mi porto con tutto questo collegio a piedi dell’Eminenza Vostra 

R.ma e della Sacra Congregatione per rendere come faccio humilissime 
gratie per la continuatione della protettione, che si degna conservare a 
questo suo luogo e noi tutti, e per essersi degnata ordinare a Mons, 
nontio di operare appresso Sua Maesta, acciò dalli Sassoni sia rifatto 
il danno, che hanno caggionato a questo collegio col saccheggiarlo due 
volte. Espongo humilmente all’Eminenza Vostra R.ma et alla S. Con
gregatione, come finalmente in data del primo corrente Mons. nontio 
mi honora avvisarmi ha ver ricevuto cento dodeci ongari e mezo dal 
Signor conte Flemming per li danni apunto fatti a questo collegio.

Tutto il regno è rimasto attonito in vedere il gran zelo et efficacia 
di Mons. nontio in insistere per l’honore della Santa Sede, e tanto più 
che a niun’altro, sia ecclesiastico, sia secolare, sia chiesa o monastero, 
si sente esser stata data dalli Sassoni minima sodisfattione o ricompensa.

Finalmente ogni rispetto et ossequio è dovuto da tutti a Nostro 
Signore e suoi luoghi imediati.

[/oZ. 369г;] Con questa occasione espongo pure humilmente al
l’Eminenza Vostra R.ma e S. Congregatione, come sono quattro anni 
che il seminario di Premislia resta sospeso : né si fa colà, né si incor
pora con questo di Leopoli, secondo la mente e dichiaratione di Nostro 
Signore, dell’Eminenza Vostra R.ma e della S. Congregatione. Mons. 
metropolita dà delle chiachiare, perché non ha più d’havere le sue spe
dizioni da Roma. Prende tempo, e non concluderà mai, benché certo 
Mons. nontio frequentissimamente lo ricerchi e lo solleciti.

3 A die 13.
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Se non si conclude mentre vive ancora il Signor Antonio Bor- 
zinski, uno delli heredi, il quale tiene tutti і beni ne quali è inscritta 
la somma de 40 milla, e vorrebbe far lo sborso et incorporatione, es
sendo capace di dare il denaro. In caso di dilui morte (che Dio guardi) 
li altri heredi, che sono in molti, divideranno li beni sudetti, e sarà 
difficile l ’haver provisione o altro, perché stanno poco bene, e con ciò 
il seminario anderà a monte.

Si ritrova qui da noi il P. Filippowicz, al quale Mons. nontio 
si degnò [/oZ. 370] impetrare la nomina regia per il vescovato Rutheno 
di Pińsko. Tutte le difficoltà sono superabili. Solo si ricerca un ordine 
espresso dall’Eminenza Vostra e dalla S. Congregatione a Mons. metro
polita, acciò consecri questo soggetto, e non altri, per conservare in suo 
essere la promotione di Nostro Signore e della S. Congregatione, che 
si degnò nominarlo al vicariato di Moncatz. Perché con il sudetto pre
lato la requisitioni soavi 1 non hanno gran effetto. Questo povero Padre 
Filippowicz è hormai disperato, perché non ha come vivere : tornare 
alla religione, doppo d’essere stato nominato per 7 anni, si vergogna; 
star fuori, la fame e miseria con debiti lo tormentano. Onde si nutrisce 
di lagrime e mette tutte le sue speranze in Dio, nell’Eminenza Vostra 
R.ma e nella S. Congregatione. Se questa volta non riesce la di lui pro
motione, ha finito. Dio perdoni a Mons. metropolita, che più volte ha 
promesso, e poteva consolarlo e promoverlo, con gran utilità dell’Unio
ne e Chiesa [/oZ. 370г;] Ruthena, e pure è sempre stato contrario a 
questa promotione di Roma, com’è al presente, benché scriva bellissime 
lettere. Mi dice il detto P. Filippowicz d’haver supplicato più volte alla 
Sacra Congregatione, e sta sospirando qualche consolatione.

Supplico humilmente l’Eminenza Vostra R.ma a perdonarmi il 
tedio et importunità, che ardisco apportarle, mentre resto con bacciare 
humilmente il lembo della sacra porpora. Leopoli, 7 ottobre 1716.

Dell’Eminenza Vostra R.ma humilissimo, devotissimo et obliga
tissimo servitore

Stefano Trombetti, C.R.1 2

193.

Dublany, 18. V. 1717. 
Puncta tractatus de emptione venditione villae Dublany inter Pa

tres Trombetti et Berezowski initi.
APF, Congr. gen. 609 fol. 578rv copia, versa ex polonico (manu Patris 

Trombetti).

1 ms. souaui.
2 Ad congr. gen. de Prop. fide diei 22 decembris 1716, nr. 25.
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Inter Admodum R.dos Patres Stephanum Trombetti, praefectum 
seminarii pontificii Leopoliensis Armeni et Rutheni, et Augustinum 
Berezowski, provincialem Ordinis S. Ioannis Dei, stabilita et firmata 
sunt puncta sequentia, in praesentia 111.mi et R.mi D.ni Stephani Rup- 
niewski, episcopi Camenecensis,1 tanquam superarbitri1 2 ab utraque 
parte electi et rogati.

1. Quandoquidem dicti Admodum R.di Patres inter se praevia 
matura discussione statuerunt praetium pro sortibus in Dublany, quae 
ad praesens sunt in possessione Patrum Bonifratellorum conventus Leo
poliensis in summa viginti duorum millium florenorum currentis in 
regno monetae, vigore facultatis sibi datae a R.mo Patre generali Ordi
nis S. Ioannis Dei. Ideo Admodum R.dus P. praefectus obligat se 
dictam summam viginti duorum millium florenorum, statutam pro 
praetio bonorum praedictorum solvere et adnumerare conventui Leopo- 
liensi Bonifratellorum statim ac superveniet dispensatio S. Sedis Apo- 
stolicae; et Admodum R.dus P. provincialis una simul cum toto con
ventu obligat se et appromittit donationem facere sortium villae Du
blany et cedere de omni iure et proprietate etc., reservando sibi colle
ctionem segetum etc. seminatarum isto anno etc. ab eodem conventu.

2. Quoniam praedicta summa non potest nude reddi ad manus 
aut praedicti Admodum R.di P. provincialis aut conventui ipsius, ideo 
dictus Admodum R.dus P. provincialis obligat se ad quaerendum et 
statuendum bona certa munda libera et fructifera pro locatione prae
dictae summae solvendae pro praetio sortium villae Dublany.

3. Spondent utraeque partes bona fide et verbo religioso, quod 
insimul concurrent ad Sanctam Congregationem pro dispensatione et 
licentia venditionis praefatarum sortium villae Dublany.

4. Ad impediendas expensas ab utrinque erogandas pro litibus 
coeptis et continuatis tam in tribunali, quam in sacra nuntiatura, ortis 
ex occasione et respectu praedictorum bonorum villae Dublany, obligant 
se ambae partes vigore istius scripti et in spe futurae venditionis, 
suspendere lites usque ad mensem octobris, et unanimi consensu scri
bere hac posta ad tribunalia ad suos patronos, ut suspendantur ad illud 
tempus. Quod si interea emanavit aliqua condemnatio contra partem, 
ista condemnatio censeatur nullitatis.

5. Obligant se utraeque partes interea ad administrationem se
riam iustitiae supra ipsarum subditos extendendam, si et in quantum 
violentias aliquas aut damna patrare praesument.

1 Stephanus Rupniewski, ep. Camenecensis latinus (1716-21), ep. Luceo- 
riensis (1721-31); с/г. HC V p. 138, 248.

2 ms. superabitris.
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6. Quod si aliqua pars vel per se, vel per subordinatas personas 
praesumet aut contro venire huic compositioni, aut statim ac superve
niet dispensatio S. Sedis Apostolicae non satisfacere punctis et conditio
nibus istius scripti. Tunc pro illusione et deficientia [/oZ. 578v"\ a 
verbo et fide data : pars contraveniens obligatur solvere alteri mille tale- 
ros imperiales, sine omnibus diffugiis aut remediis iuris; et in casu 
renitentiae et non adnumerationis dicti vadii, tunc pars contraveniens 
dat et permittit alteri parti liberam intromissionem ad bona praedicta, 
sine omni praepeditione. Quae intromissio pro nulla violentia computari 
debebitur. Quod fine bona et verbo religioso tam Admodum R.dus 
P. praefectus, quam Admodum R.dus P. provincialis cum toto suo con
ventu, dum observare et manu tenere se obligant, propria manu se sub
scribunt. Datum in residentia villae Dublany Fratrum Bonifratellorum 
anno 1717 die decima octava maii.

Stephanus Trombetti, Clericus Regularis, praefectus collegiorum 
pontificiorum Leopoliensium Armeni et Rutheni.

Fr. Augustinus Berezowski, provincialis et prior localis conventus 
Leopoliensis Ordinis S. Ioannis Dei.

Stephanus Rupniewski, episcopus Camenecensis, uti superarbiter 
utriusque partis.

194.

Pater Berezowski card. Sacripanti. Leopoli, 19. V. 1717.
De negotio villae Dublany.

APF, Congr. gen. 609 fol. 573rv orig.

Em .me et R.me D.ne D.ne patrone colendissime et benefactor am
plissime.

Sola clementia et benignitas Eminentiae Vestrae R.mae est illa, 
quae tandem poterit finem ponere litibus et contentionibus nostris cum 
Admodum R.dis Patribus Theatinis collegii pontificii Leopoliensis ra
tione villae Dublany. Iam stetit conventio et conclusio praetii sortis 
nostrae dictae villae vendendae dictis Patribus pro novo seminario Ru
thenorum istius Sacrae Congregationis; prout non dubito expositurum 
esse Eminentiae Vestrae R.mae Admodum R.dum P. Trombetti, prae
fectum dicti seminarii, cum quo in praesentia 111 .mi D.ni episcopi Ca
menecensis facta est dicta conventio.

Proinde licet scripserim R.mo Patri generali mei Ordinis pro im
petranda a S. Sede Apostolica licentia vendendi, tamen ut citius haec 
venditio expediri possit, humillime etiam supplico Eminentiam Vestram 
R.mam, nomine etiam totius mei conventus Leopoliensis, quatenus me
diante eiusdem protectione illam obtinere possimus, \_fol. 573г;] cum
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adiecta clausula, ut liceat nobis locare in bonis mundis fructiferis et 
certis perceptam summam divenditae sortis nostrae, si tam cito illi ae- 
quivalentem coemendam invenire non possemus; et dum pro hac gratia 
ero obligatus cum tota mea provincia rogare Maiestatem Divinam pro 
incolumitate eiusdem Eminentiae Vestrae R.mae, maneo cum demissis
simo osculo fimbriae sacrae purpurae. Leopoli, 19 maii 1717.

Eminentiae Vestrae R.mae humillimus, obsequentissimus et obli
gatissimus servus

( m. pr.) Fr. Augustinus Berezowski, provincialis Ord. Sancti 
Ioannis Dei.

195.

Pater Trombetti card. Sacripanti. Leopoli, 19. V. 1717.
De itinere Patris Redanaschi; de alumnis seminarii; de negotio 

emptionis villae Dublany pro seminario Leopoliensi.

APF, Congr. gen. 609 fol. 576rv, 579rv orig. autogr.

Em.mo e R.mo Signor Signor padron colendissimo.
Rendo humilissime gratie all’Eminenza Vostra R.ma et alia Sacra 

Congregatione per essersi degnata benignamente permettere al P. let
tore Radanasco di poter visitare li santi luoghi di Gierusalemme, ne 
quali dovrà sodisfare alle sue obligationi col pregare il Signor Iddio per 
la conservatione della medesima Eminenza Vostra R.ma e della S. Con
gregatione ancora.

Saranno dal P. Schiara humilmente presentati all’Eminenza Vo
stra R.ma et alla S. Congregatione li frutti delle fattiche del sudetto 
religioso in questo collegio, mentre si sono qui adesso diffese da cinque 
di lui alunni studenti le conclusioni di tutta la filosofia, fra quali sono 
stati tre Rutheni ancora, che veramente a gloria di Dio si sono portati 
tutti da maestri consummati, come sommo applauso e consolatione gran
dissima anche del vescovo Rutheno di Leopoli, che assisteva.

Principieranno adesso la theologia, et in tanto non tralasciano cosi 
li Rutheni, come li Armeni, di far prediche fruttuosissime in ogni festa, 
per ordine, nelle loro chiese, come faranno per sempre.

Rappresento humilmente all’Eminenza Vostra R.ma e S. Congre
gatione, come finalmente hieri, in presenza di Mons. Rupniewski, ve
scovo di Caminiez, nell’istessa villa Dublani restò conclusa la vendita 
della parte di villa de Padri Bonfrateili. Stabilito affatto il prezzo della 
medesima e stipulato in ordine all’effettuatione un scritto particolare 
fra il Padre provinciale Berezowski e me, sottoscritto da ambidue, come 
pure dal sudetto prelato. In virtù del qual scritto non è più lecito né 
al detto Padre e di lui convento, né a me medesimo ritirarsi più indietro 
da questo trattato. [/oZ. 576г?] Gratie al Signor Iddio, che finalmente
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cesseranno le liti, le spese e tante turbationi, che sono state sin hora.
Havevo già havuto in questi giuditii di Leopoli un decreto favore

vole, e dovevo nella futura settimana partire al tribunale di Lublino, 
al quale loro appellorono. Ma mentre resta accordata la vendita di tutta 
la villa, mi sono accomodato alle persuasioni del sudetto prelato. Anche 
per evitare le spese, che qui in Polonia sono gravissime.

Restano hora due punti, quali tanto più me li persuado superabili, 
quanto che dipendino totalmente dalla clemenza di Nostro Signore, 
dell’Eminenza Vostra R.ma e della S. Congregatione, sperando di non 
dover soccombere alla pena dello sborso di mille talari, imposta nello 
scritto sudetto ad ambidue di noi sottoscritti nel medesimo, in caso di 
contr a ventione a questa vendita, mentre son certo, che le mie speranze 
son in buon fondamento.

Ho douto sottoscrivermi sì per non perdere il vantaggio, che se 
ne havrà per sempre da questa compra, sì per non dar ansa alli Padri 
Bonfrateili di vendere un giorno o l ’altro a qualche secolare, che ci 
potesse continuare le discordie, che sempre nascono, quando sono due 
padroni a metà, sì per evitar le spese, come finalmente perché mi son 
fondato su la benignità e clemenza di Nostro Signore, dell’Eminenza 
Vostra R.ma e della S. Congregatione appromessemi più volte, anche 
per mezo di Mons. nontio, in occasione si è trattata per longo tempo 
questa vendita.

[/oZ. 579] Il primo punto è, che si supplica humilmente l’Emi
nenza Vostra R.ma e S. Congregatione per impetrare la licenza respet- 
tive alli Padri Bonf rateili di Leopoli di poter vendere. E perché forse 
non si troverà subito da comprarsi per loro una sorte di villa equiva
lente e meliore, pertanto si prega acciò vi sii la clausula di poter locare 
la somma in beni stabili certi e fruttiferi.

Mi faccio lecito di accluder qui le lettere del Padre provinciale 
Berezowski anche al di lui Padre generale, che l ’Eminenza Vostra R.ma 
si degnerà farlo chiamare a se, supplicando acciò la faccolta di poter 
vendere sii trasmessa alle mie mani.

Il secondo punto è, che resta stabilito il prezzo della villa nella 
somma di 22 milla fiorini polacchi; e circa questo mi getto a і piedi 
di Nostro Signore, delPEminenza Vostra R.ma e della S. Congrega
tione, supplicando in visceribus Christi a degnarsi di non abbandonare 
questa loro novella fondazione, che con la gratia del Signore crescerà 
con un infinito utile delle anime e di questa natione, e l ’Eminenza 
Vostra R.ma nostro protettore ne havrà gran merito appresso Dio.

Già sono nove milla fiorini sopra la città di Leopoli, quali con 
la permissione dell’Eminenza Vostra R.ma e della S. Congregatione, che 
supplico, cederò a qualche persona per convertirli nel pagamanto (!)  
delli 22 milla.
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Circa li 13 milia che mancano, non ho altra speranza che in Dio, 
e poi nella protettione dell’Eminenza Vostra R.ma, che si degnerà im
petrarmi questa gratia da Nostro Signore per questa sol volta. [/oZ. 
579г;] Si tratta di un’opera così santa e fruttuosa. Questa somma respet
ti vamente al tesoro di Nostro Signore non è gran cosa. A questa povera 
fondazione sarà il maggior tesoro che possiamo bavere.

Em.mo Signore, la supplico con ogni humiltà, insieme con tutti 
questi poveri alunni, ad impetrarci questa charità e gratia. Già Nostro 
Signore fa tante charità a tant’altri, e ce le continua ancora a noi pove
retti per la sua clemenza. Spero, che mediante l’intercessione dell’Emi
nenza Vostra R.ma, alla quale son sicuro, che non nega gratia alcuna, 
havremmo ancora l ’augumento di questa limosina per perpetuare que
sta fondazione, liberarsi da liti e contrasti, e moltiplicare il numero di 
questi alunni, come in breve ne manderei il catalogo. Speriamo ogni 
bene, quando saremmo assistiti dalla protettione dell’Eminenza Vostra 
R.ma, alla quale ricorriamo.

Pensavo vendere la casa secondo la permissione dell’Eminenza Vo
stra R.ma e della S. Congregatione. Ma vale assai più della somma 
sudetta, né è così facile doppo le rivolutioni del regno trovar un com
pratore puntuale.

Supplico humilmente l’Eminenza Vostra R.ma a degnarsi conti
nuare la sua gratia e protettione a questo collegio e noi tutti : impetra
rci la gratia della faccoltà per la vendita, e l’elemosina sudetta, restando 
con bacciar riverentemente il lembo della sacra porpora.

Dell’Eminenza Vostra R.ma humilissimo, obligatissimo et osse
quiosissimo servitore

Stefano Trombetti, C.R.
Leopoli, 19 maggio 1717.

196.

Pater Trombetti card. Sacripanti. Leopoli, 26. V. 1717.
De emptione villae Dublany pro seminario Leopoliensi.

APF, Congr. gen. 609 fol. 575rv, 580rv orig. autogr.

Em.mo e R.mo Signor Signor padron colendissimo.
Se potessi volar a piedi dell’Eminenza Vostra R.ma, certo non mi 

partirei dalli medesimi senza riportarne prima la promessa della gratia; 
ma mentre non mi è permesso, lo faccio di nuovo con lettere, con la 
maggior efficacia a me possibile.

Come esposi con la passata all’Eminenza Vostra R.ma, inherendo 
alla dichiaratione datami più volte da Mons. nontio della clementissima 
determinatione di Nostro Signore e della Sacra Congregatione di voler



Historica nr. 196 (а. 1717) 321

omninamente acquistare la parte di villa de Padri Bonfratelli per tron
care le liti e maggior vantaggio del seminario Ruteno, et esequendo li 
di lui ordini di non abbandonar di vista questo negotio, già resta adesso 
stabilito il prezzo, il tempo e la vendita della medesima; per trattare e 
concludere la quale, con l ’Eminenza Vostra R.ma, come la S. Congre
gatione si son degnate prendersi tanti incommodi : far tanti passi, anche 
con il Padre generale di detto Ordine, per due anni e più.

Che però Em.mo padrone faccia la gratia, faccia questa charità 
adesso, che il tutto è concluso, così per l’honore della Santa Sede, come 
per beneficio perpetuo di questo povero seminario Rutheno così ben 
incaminato a gloria di Dio. Non ci abbandoni in questo punto, ma si 
degni per sua clemenza impetrarci questa charità di mille trecento 
scudi, che si ricercano al compimento del prezzo della villa sudetta, 
che devono aggiongersi alli nove milla fiorini, che tiene questo semi
nario sopra la città di Leopoli, come ho esposto humilmente. La spesa 
non è molta respettivamente alla clemenza di Nostro Signore e della 
S. Congregatione, et il profitto sarà grande e perpetuo.

Em.mo Signore, se adesso, che è concluso il trattato, dovrò rice
dere, così commandato dal medesimo per mancanza della somma su
detta, siamo in pericolo, che non vendino mai più a noi. Si lamentino 
da per tutto, e che alla fine [/oZ. 575г>] vendino (come mostrano qual
che intentione, caso che non concludino con noi) o permutino con 
qualche secolare. E così, a noi con il danno resterà per sempre il van
taggio solo della successione de contrasti, che adesso tutti resterebbero 
estinti in perpetuo.

Secondo il trattato concluso, cautellato con la somma di mille ta- 
leri a chi mancherà di parola, e sottoscritto non solo da ambe le parti, 
ma anche da Mons. Rupniewski, vescovo di Caminiez, superarbitro no
stro. Deve seguire l ’atto della vendita, subito che arriverà la licenza 
della Santa Sede, per la quale ne fu supplicata l ’Eminenza Vostra R.ma 
nella passata.

Onde si degni l’Eminenza Vostra R.ma considerare, se con gran
dissima ansietà d’animo la sto attendendo quanto prima, sì per termi
nare questo negotio e liberarmi una volta per sempre dalle liti e con
trasti, che nascono ogni giorno con questi cattivi vicini, come ancora. 
Perché principiandosi in Polonia a seminar per l’inverno ne primi 
giorni di settembre (se mai tardasse a venire), non potrei seminare in 
tempo, e con ciò perderei per tutto l ’anno quel frutto, che potrebbe 
bastarmi per il mantenimento di qualche seminarista.

Sottometto ancora alli prudentissimi riflessi dell’Eminenza Vostra 
R.ma, che li Padri Bonfratelli in questo mentre che tornano le rispo
ste, già trattano la compra di altra villa equivalente alla loro parte, fon
dati su la speranza d’impetrar quanto prima l’accennata dispensa. Onde
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se mai fossimo privi di questa gratia, et io non potessi sborsare il 
denaro secondo il contratto, havrebbero loro pure il detrimento del se
minare, stando su l’aspettativa della conclusione. E quel nobile, che 
intende di vendere a loro, perdendo perciò altre occasioni di compratori, 
guasterebbe non poco li suoi [/oZ. 580] interessi con suo danno; o pure 
potrebbe risolversi a permutare con loro. Che perciò : se questa volta 
non si conclude, habbiamo finito per sempre.

Hebbi tempo fa dall’Eminenza Vostra R.ma e dalla S. Congrega
tione l’honore della permissione di vendere la casa di città e d’impie
gare questo denaro nella compra della villa sudetta. Ma, come scrissi 
nel maggio passato a Mons. nontio, primieramente la detta casa costa 
assai più della villa sudetta. Secondo, al presente, doppo le rivolutioni 
del regno, essendo tutti rovinati, è difficile a trovar così presto chi dii 
tanto, quanto vale, e che paghi puntualmente quanto appromette. In 
oltre, se il compratore si accorgerà, che siamo in necessità di vendere, 
per comprar la villa, allora giuocaremmo a perdere, e non guadagnare, 
così nel prezzo, come in tutto. Pure mi sottometto in tutto alli coman
damenti dell’Eminenza Vostra R.ma circa quello debba fare, per non 
guastare e mancare in questo trattato.

Non ho potuto a meno di sottoscrivere questo trattato, sì per tutte 
le ragioni sudette, e poi per il gran vantaggio, che ne ho riconosciuto, 
senza però detrimento de Padri Bonfrateili. Anzi ho abbracciato volon- 
tieri questa occasione di stringerlo subito, per non dar tempo al Padre 
provinciale di ritornar in dietro, come ha fatto più volte, così in Varsa
via con Mons. nontio, come qui in Leopoli meco.

Mentre, Em.mo padrone, tutto il regno sa questa nostra lite con 
li Padri Bonfratelli, e quanto si sii operato per concludere una volta la 
vendita della villa, per haver la pace, mi riuscirebbe di non poca con
fusione da per tutto, se doppo d’essersi concluso il negotio in presenza 
[/oZ. 580г;] di un vescovo senatore, dovesse andar a monte questo trat
tato. Onde anche per questo riflesso mi humilio con tutto lo spirito 
sotto la protettione dell’Eminenza Vostra R.ma, appresso la quale cre
dono questi prelati tutti, che possa haver l ’honore di meritar qualche 
gratia. Che però in tal caso non havrei più faccia da comparire, né mai 
più mi sarebbe creduto da anima vivente, e dovrei prepararmi a patire 
perpetuamente irrisioni e rimproveri dalli Padri Bonfratelli, e vescovi 
ancora, in ogni luogo et occasione, oltre il danno nella villa.

Humilio alPEminenza Vostra R.ma la copia del trattato, che ho 
tradotto dalla lingua polacca, nella quale fu scritto.

Supplico per ultimo l ’Eminenza Vostra R.ma a perdonarmi tanto 
tedio, che ho havuto ardire di apportarle, et a degnarsi di comman
darmi, come debba fare e portarmi per la conclusione di questo trattato, 
mentre gettandomi di nuovo a piedi della medesima per implorar con
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]а continuatione dell’honore della di lei protettone le due gratie sudette. 
resto con bacciarle riverentemente il lembo della sacra porpora.

Dell’Eminenza Vostra R.ma humilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitore

Stefano Trombetti, Chierico Regolare.
Se sarà conceduta la gratia delli mille trecento scudi, come spero 

dalla clemenza dell’Eminenza Vostra R.ma, desidererei ha ver subito 
la licenza per far fare subito l ’atto della vendita in questo agosto. Perché 
respettivamente al denaro sudetto (quando sii sicuro della gratia costì) 
per far lo sborso, potrei trovar qui qualche nobile, o vescovo, il quale 
me lo impresterebbe intanto, fin a che si ricavi senza perdita da costì.

Leopoli, 26 maggio 1717.

197.

Pater Trombetti card. Sacripanti. Leopoli, 26. V. 1717.
De summa 5 millium florenorum offerta ab episcopo Septyckyj 

pro emptione villae Dublany.

APF, Congr. gen. 609 fol. 574 orig. autogr.

E.mo e R.mo Signor Signor padron colendissimo.
Gratie al Signor Iddio, che doppo d’haver scritto la lettera all’Emi

nenza Vostra R.ma si degna consolarmi con un buona nuova, che im
mediatamente humilio alla medesima : participai il trattato della ven
dita della villa de Padri Bonfrateili a Mons. Athanasio Szepticki, ve
scovo Rutheno di Leopoli, pregandolo a concorrere ad ogni vantaggio 
di questo seminario, e mentre stavo con ansietà delle risposte, hoggi 
in punto mi fa dichiarare, che quantonque egli sii alquanto estenuato 
per le rivolutioni del regno, con tutto ciò concorrerà con cinque milla 
fiorini, non potendo dar di più. Onde non supplico altro per adesso 
dalla clemenza dell’Eminenza Vostra R.ma e Sacra Congregatione, che 
per scudi ottocento, che ci mancano al compimento del prezzo della 
villa sudetta.

Si degni per tanto l ’Eminenza Vostra R.ma benignamente consi
derare, che dalla parte mia faccio quanto devo e posso per accrescere 
il numero de seminaristi Rutheni, attesa la gran necessità, che ne ha 
questa diocesi, e terminar gloriosamente e con honore questo trattato, 
ne vorrei mai apportar tedio, benché minimo, all’Eminenza Vostra 
R.ma. Ma mentre son così astretto dalla necessità, supplico humilmente 
di non essere abbandonato in questa pi cola somma dalla di lei clemenza.

Se la Sacra Congregatione si degnerà ordinare qualche lettera al 
detto prelato in ringratiamento per animarlo a fare a poco a poco cose 
Maggiori, mi darò l’honore di presentarla; e mentre sarà più diffuso il



324 Monumenta Ucrainae

P. Schiara, procuratore generale delle missioni nelle sue preghiere a 
mio nome, resto di nuovo con bacciar riverentemente il lembo della 
sacra porpora.

DeH’Eminenza Vostra R.ma humilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitore

Stefano Trombetti, C.R.
Leopoli, 26 maggio 1717.

198.

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 7. VI. 1717.
De instantiis metropolitae Kiska, post accessum ad Unionem mul

tarum ecclesiarum, villarum et hominum in palatinatu Kioviensi; de 
non transitu ad ritum latinum.

APF, Acta S. Congr. 87 fol. 168v-170, nr. 12, reg.

(Ad congr. gen. diei 7 iunii 1717.)
12. Mons, metropolita della Russia ragguaglia l’Eminenze Vostre, 

come gl’è riuscito di ricuperare molti predii e ville, spettanti alla me
tropolia nel palatinato di Chiovia, ne confini della Moscovia, con gran 
vantaggio della religione cattolica, per essersi aperto l ’adito all’ [/oZ. 
169] Unione di circa a 200 chiese scismatiche, mentre і predetti beni 
vengono amministrati da ministri dell’oratore. Venirgli però fatte da 
principali signori del regno così pressanti istanze perché dia loro in 
affitto і sudetti predii, che non potrà egli senza suo grave danno, come 
ne anco Mons. nunzio, esimersi dal compiacerli. Con che si correrà pe
ricolo, che questi beni siano di nuovo usurpati da secolari. Perciò sup
plica :

1. Che se gli proibisca espressamente l’affittarli ad alcun seco
lare.

2. Supplica d’un Breve di Nostro Signore al re di Polonia, con 
cui s’esorti a scrivere al czaro di Moscovia, che ordini rigorosamente a’ 
suoi officiali di Chiovia, che non molestino e predino, come attual
mente fanno ad istigazione di Cirillo Szumlanski, vescovo apostata, і 
sudditi del metropolita nell’andare che fanno al mercato di Chiovia per 
vendere і loro bestiami.

Intorno a che devo suggerire, che detto Cirillo era amministratore 
della chiesa di [/oZ. 169г;] Luceoria deputato dal metropolita, e poi nel 
1711, per mezzo del czar di Moscovia fecesi consacrar vescovo dal pa
triarca scismatico, scrittosi doppo un Breve da Nostro Signore nel 1712 
per la sua espulsione al re di Polonia, si ritirò fra scismatici in Chiovia, 
di dove sempre ha molestato і cattolici.

3. Fa istanza, che si faccia publicare da Mons. nunzio il decreto
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della santa memoria d’Urbano V il i ,  che proibisce il transito de Ruteni 
uniti al rito latino. Prima però che si venga a tal publicazione, stima 
necessario che si scriva una lettera circolare a’ vescovi latini di Polonia, 
con esortarli a proibire nelle loro diocesi tal passagio.

Et io devo dir all’Eminenze Vostre, che il detto decreto è delli 
7 febraro 1624, ma perché si sentivano per il passato continui richiami, 
per l’inosservanza di esso fu nel 1712 ordinato al nunzio in Polonia 
di publicarlo, e questo rispose d’haverlo notificato a’ vescovi latini et 
alli superiori delle religioni, quali havevano promesso d’osservarlo, che 
\_fol. 170] però potevasi sperare, che і Ruteni non sarebbero più pas
sati al rito latino, né і Latini alla religione e rito Ruteno, e che per 
tal causa s’era esso nunzio astenuto dalla formale publicazione di tal 
decreto, stante che potevasi dalla medesima temere qualche altro disor
dine.

4. Supplica ancora, che si proibisca sotto pena di scomunica 
riservata a Sua Santità il trasporto de libri dalle librarie Ziroviciense, 
Chelmense e Suprasliense a’ conventi de Basiliani Ruteni, ad effetto di 
rimediare a’ danni e disordini, che nascono in questa parte.

Rescriptum. Ad lum . D.no nuncio pro informatione.
Ad 2um. Relata.
Ad 3um. Ad D.num nuncium.
Ad 4um. D.no nuncio pro informatione.

199.

Pater Trombetti card. Sacripanti. Leopoli, І. IX. 1717.
Dicit se recepisse a S. Congr. octingentos scutos prò emenda villa 

Dublany; petit prò ulteriore subsidio et protectione seminarii Leopolien- 
sis Ucrainorum.

APF, Congr. gen. 610 fol. 681rv orig. autogr.

Em.mo e R.mo Signor Signor padron colendissimo.
Ricevo le gratie dalla clemenza dell’Eminenza Vostra R.ma e della

S. Congregatione delli ottocento scudi benignamente conceduti e dichia
rati a questo seminario Ruteno di Leopoli, per terminare la compra della 
villa de Padri Bonfratelli, e rendo insieme con tutto il collegio humilis- 
sime gratie così all’Eminenza Vostra R.ma, come alla S. Congregatione 
per una charità così grande.

Attendo giornalmente il provinciale de Padri Bonfratelli, per ter
minar quest’atto della compra, et humilliarne poi all’Eminenza Vostra 
R.ma et alla S. Congregatione li documenti.

Procurerò dal canto mio, con la gratia del Signore, di non rendermi 
indegno di questa gratia; augumentando al possibile il numero de semi-
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naristi, e procurando che siino instruiti in quella guisa, che desidera 
il zelo dell’Eminenza Vostra R.ma e della S. Congregatione per il bene 
di questa unione e diocesi Rutena,

Se mi gietto di nuovo a piedi e sono importuno all’Eminenza Vo
stra R.ma et alla S. Congregatione per impetrare dalla loro clemenza, 
per amor di Dio, la continuatione di questa cbarità delli ottanta scudi, 
senza patire questa diminutione delli trenta scudi l ’anno, \_fol. 681v~\ 
come l ’Eminenza Vostra R.ma e la S. Congregatione si sono degnate 
avvisarmi, si degneranno perdonarmi, considerando, che io poveretto, 
a similitudine di chi compra una nuova casa, principio da pochi anni a 
ponere in ordine questa villa, che si terminerà di comprare adesso, 
provedendo di bestiami, riparationi, edificii et altro, onde anche questi 
30 scudi che potranno servire per il mantenimento d’un alunno ancora, 
ci sono necessariissimi, quando la benignità dell’Eminenza Vostra R.ma 
e della S. Congregatione si compiacerà condescendere a far questa gra
tia a noi miserabili et indegni, come supplico humilmente.

Considero in oltre gl’anni di calamità, tempeste, grandini, soldati, 
che fanno ruine alle volte considerabili; onde con questi 30 scudi resta
rebbero in qualche modo compensate le disgratie, che Dio ci preservi.

Alla S. Congregatione non è gran cosa, et a noi miserabili è molto, 
perché ne meritiamo o vogliamo per questo. Onde sarà puro effetto della 
clemenza dell’Eminenza Vostra R.ma e della S. Congregatione il con
cederci senza diminutione di sorte questa charità delli 80 scudi, che si 
è degnata somministrare fin hora a questo povero seminario Ruteno di 
Leopoli, come humilmente supplico, e mentre imploro la continuatione 
dell’honore dell’Eminenza Vostra R.ma, resto con bacciar humilmente 
il lembo della sacra porpora.

DeH’Eminenza Vostra R.ma humilissimo, devotissimo et obligatis
simo servitore

Stefano Trombetti, C.R.
Leopoli, primo settembre 1717.

200 .

Pater Trombetti archiep. Caraffae. 1 Leopoli, 1. IX. 1717.
Idem argumentum.
APF, Congr. gen. 610 fol. 682 orig. autogr.

Ill.mo e R.mo Signor Signor padron colendissimo.
Mentre riconosco anche per un gratiosissimo effetto della benigna 

promotione di Vostra Signoria 111.ma e R.ma, la gratia delli ottocento

1 Petrus Aloysius Caraffa, archiep. Larissenus, secr. S. Congr. de P.F. 
{12. IV. 1717 - 27. XI. 1724).
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scudi, che ricevo dalla clemenza della Sacra Congregatione, per termi
nare la compra della villa de Padri Bonfratelli per il seminario Ruteno 
di Leopoli, per tanto non cesso di renderne alla medesima humilissime 
gratie, insieme con tutto questo collegio, che unicamente implora l ’ho- 
nore della di lei protettione.

Mi riesce sensibile la diminutione annua 2 3 delli trenta scudi, che 
la S. Congregatione ha dichiarato doversi in futuro trattenere dal chari- 
tativo sussidio di scudi ottanta, che si è degnata fin hora somministrare 
per purissima sua gratia e clemenza a questo povero seminario Ruteno, 
come anche espongo humilmente all’Em.mo Signor Cardinal prefetto. 
Che però supplico humilmente Vostra Signoria 111.ma e R.ma a de
gnarsi di prendersi a cuore e protettione questo povero seminario, acciò 
non sia fatta (se sarà possibile) questa diminutione, ma sia conservata 
per sempre intieramente questa gratia.

Sarà più diffuso il P. Schiara, procuratore generale delle missioni, 
nostro gran benefattore, ad esponere ad Vostra Signoria Ill.ma e R.ma 
la necessità di questo collegio, come lo prego; et in tanto supplicandola 
a degnarsi continuarmi l’honore della sua gratia e protettione, resto con 
farle humilissima riverenza.

Di Vostra Signoria Ill.ma e R.ma humilissimo, devotissimo et 
obligatissimo servitore

Stefano Trombetti, Chierico Regolare.
Leopoli, primo settembre 1717.
\_fol. 684v, tergo] Die 29 novembris 1717 3 (nr.) 27.

201.
Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 17. I. 1718.

De rebus tractandis in synodo provinciali mox futura.

APF, Acta S. Congr. 88 fol. 43v-46, nr. 30, reg.

(Ad congr. gen. diei 17 ianuarii 1718.)
Relatio Em.mi et R.mi D.ni Card. Spinula.
30. Il Padre Schiara, Teatino, procuratore delle missioni del suo 

Ordine, ha presentato a questa S. Congregazione un foglio trasmessogli 
dal P. Trombetti, superiore de collegii pontificii di Leopoli, il quale 
contiene tutto ciò, che si ha da proporre da Mons. nunzio in Polonia

2 ms. annuua.
3 Erroneamente scriptum: 1718.
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nel sinodo de vescovi Ruteni uniti, che in breve si deve tenere, circa 
l ’abbusi che si sono osservati nella nazione Rutena intorno all’ammi
nistrazione de sacramenti [/oZ. 44] et altro quanto allo spirituale, con
forme si degnarà d’osservare l ’Em.mo ponente dal foglio istesso, da cui 
non se n’è potuto fare il solito ristretto, non permettendolo la materia,

Mons. segretario però suggerisce all’Eminenze Vostre, che nella 
Congregazione delli 27 maggio 1715 fece istanza il metropolita della 
Russia, che se gli fosse impetrata da Nostro Signore la facoltà di con
vocare un sinodo provinciale, non solo per comporre le differenze ver
tenti tra і vescovi Ruteni sopra і confini delle loro \_fol. 44v] diocesi 
e circa la precedenza, come pure per ridurre all’uniformità, che si con
viene la prattica introdotta circa il rito, ma principalmente per estir
pare una pestifera e pessima eresia passata da poco tempo dalla Mosco- 
via in Lituania. E questa S. Congregazione, secondando il buon zelo 
del sudetto prelato, ordinò a Mons. nunzio in Polonia di dare al mede
simo la licenza di convocare il predetto sinodo con facoltà di punire 
gl’arcivescovi e vescovi della nazione, che avessero [/oZ. 45] ricusato 
di portarsi senza legitima causa al detto sinodo, o che ne fossero partiti 
senza licenza, prima che fosse terminato; sospesa però l’esecuzione 
degl’atti e decreti di esso sinodo sinché questi si fossero approvati e 
confermati dalla S. Congregazione.

Susseguentemente sotto li 20 marzo del 1716 fu spedito un Breve 
di Nostro Signore ad istanza di questa Sacra Congregazione, diretto al 
sudetto Mons. nunzio per presiedere in nome della Santa Sede a detto 
lfol. 45v] sinodo, in cui si dovrà trattare principalmente dell’oppor
tuno rimedio all’abuso introdotto tra vescovi Ruteni di esigere illecite 
e simoniache esazzioni dal loro clero per la collazione de beneficii, ordi
nazioni, et altro; di che ne sono pervenuti a questa S. Congregazione 
reiterati richiami, particolarmente nel 1716, per parte del clero Ruteno 
della diocesi di Premislia, avendo parimente Mons. nunzio attestato 
della necessità di provvedere a tal disordine, per il quale [/oZ. 46] fu 
anche creduta a proposito la convocazione del sinodo.

Rescriptum. Iuxta votum Em .mi ponentis, ad S. Congregationem 
Sancti Officii.

202.
Supplicatio pro metr. Kiska. (21. III. 1718.)

De vexationibus, quas missionarii catholici et ipse metropolita pa
tiuntur a Moscovitis.

APF, Congr. gen. 612 fol. 188.
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Em.mi et R.mi Domini.
Procurator generalis Ordinis S. Basilii Magni nationis Ruthenae,1 

devotissimus orator Eminentiarum Vestrarum, humillime defert Emi
nentiis Vestris, nomine archiepiscopi Chiioviensis, metropolitani totius 
Russiae, quatenus dictus praelatus miserat nuper in Moschoviam non
nullos missionarios ad praedicandam sanctam Unionem cum sancta Ro
mana Ecclesia; quibus visis et indagatis, schismatici Moschovitae, iniu- 
riosum quid sibi ex hoc ducentes, nonnullos baculis, nonnullos carcere 
afflixerunt. Aliqui ex illis abrepta fuga detulerunt supradicto metropo
litano, quod maximam vindictam supra ipsius metropolitani personam 
sumere unanimiter schismatici statuerunt, et praecaverunt ut esset cau
tus. Deinde post aliquod spacium temporis missa erat nonnulla cohors 
militum Moscho vitarum ad capiendum supradictum archiepiscopum; 
qui paululo ante adventum ipsorum habita notitia aufugit manus ipso
rum et se recepit usque ad Prussiam Brandeburgicam, ex qua scripsit 
ad supradictum oratorem, ut hoc totum nuntiaret nomine illius SS.mo 
et Eminentiis Vestris, cum dictus metropolitanus positus in angustiis 
ex partibus alienigenis non potuit propria pro nunc deferre manu; 
quam primum tamen latius hoc totum negotium significare SS.mo 
et Eminentiis Vestris ipsemet pollicitus est; modo praedictus orator ex 
obligatione et vi officii sui uti habuit praesenti posta notitiam, defert 
Eminentiis Vestris, ad quorum gratiam, etc.1 2

203.

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 21. III. 1718.
De periculis, quae patiuntur missionarii catholici ex parte Mosco- 

vitarum.

APF, Acta S. Congr. 88 fol. 178v-179, nr. 6, reg.

6. Il Padre procuratore generale de Ruteni, per parte di Mons. 
[fol. 179] metropolita della Russia, ragguaglia l ’Eminenze Vostre, co
me havendo l ’istesso metropolita mandato in Moscovia alcuni missio
narii a predicare la santa fede cattolica, furno questi carcerati e molto 
strapazzati dalli scismatici, che volevano anco far prigione et uccidere 
il metropolita, che si è salvato colla fuga; di che il medesimo metropo
lita ne scriverà più distintemente all’Eminenze Vostre in appresso.

Rescriptum : Relata.

1 Benedictus Trulevyc, procurator generalis Ecclesiae Ruthenae et OSBM 
in Urbe (1712-26).

2 Ad congr. diei 21 martii 1718, nr. 6.
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204.

Chelmae, 16. IV. 1718.
Ер. Chelmensis Levyckyj S. Congr.ni de P.F.

De cassando decreto synodi Chelmensis latinorum, quod in prae- 
iudicium Ecclesiae Unitae emanatum est.

APF, Congr. gen. 614 fol. 104 copia.

Em.mi, R.mi ac Exc.mi D.ni D.ni patroni et mecaenates clemen
tissimi.

Ab incunabulis ferme semper Unionis sanctae cum matre Ecclesia 
Romana Ruthenorum singularis haec Sacra Congregatio de Propagan
da Fide Eminentiarum Vestrarum protectrix fuit, et unicum in necessi
tatibus nostris refugium, cuius in immutabili confisus gratiae audeo 
praesenti pagina (quam primum a R.do Patre D.no procuratore nostro 
generali rescivi) meae perturbatae pacis et afflictionis Eminentiis Ve
stris repraesentare negotium. Ill.mus R.P. D.nus episcopus Chelmensis 
latinus,1 celebrata anno elapso sua dioecesana synodo, cui etiam et ego 
petitus praesens adfui, miserat legatum suum Romam pro confirmanda 
et typis mandanda illa. Qua fortuito lecta R.dus Pater D.nus procura
tor noster generalis advertit, quod fuerit apposita etiam visitatio cleri 
mei Rutheni ab eodem Ill.mo R.P. D.no episcopo latino, et quasi de 
iure ad ipsum pertineret, ex quadam bulla Pii IV felicis memoriae, 
quae fuit pro nonnullis Albanensibus ritus graeci advenis sine sui ritus 
episcopo in regno Siciliae viventibus edita. Ultro illum trahendo ad 
caeteras regiones orbis christiani, et etiam me consentiente ista visita
tio. Quod nunquam meum ad hoc praebueram consensum, neque ulla 
in hac synodo illius dioecesana Chelmensi me praesente de hoc mentio 
fuit, et tamen, uti rescivi in scriptis repraesentata Sanctae Sedi Aposto- 
licae pro confirmanda et typis mandanda, in praeiudicium dioecesis 
meae et mei, nescio quo ausu porrecta fuit. Supplico igitur Eminentiis 
Vestris, ne hoc mihi et caeteris confra tribus nostris episcopis in prae
senti et in futurum ista innovatio et praesumptio episcoporum latino
rum noceat, nec ultro se ingerant vi et praetensione, qua pollent in hoc 
regno Poloniae, in gubernium aliorum, et instare apud Sanctissimum 
et Sacram Congregationem Concilii, ut hoc punctum praeiudiciale iuris- 
dictionis alterius tacito appositum cassetur, et moneatur Ill.mus epi
scopus Chelmensis ritus latini, caeterique etiam, ne exemplo illius idem 
in posterum ob vexationem nostram praesumant. Non dubito quod si
curi semper Eminentiae Vestrae defensores et protectores honoris, pote

1 Christophorus Ioannes Szembek, ep. Chelmensis latinus (1713-19).
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statis et iurisdictionis nostrae fuere, sic et in praesenti non patientur 
hanc calumniosam et ultro usurpativam praetensionem, quod non so
lum meo, sed totius hierarchici nostri status nomine expostulando, 
devotissime deosculor purpuram. Datum Chelmae, die 16 aprilis 1718.

Em.marum ac R.marum Celsitudinum Vestrarum humillimus 
servus et exorator perpetuus

Iosephus Lewicki, (episcopus) Chelmensis ritus uniti graeci m. pr.

205.

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 9. V. 1718.
De instantiis ep. Chelmensis uniti (Levyckyj) contra quoddam 

decretum praeiudiciosum synodi Chelmensis latinorum (vid. supra nr. 
204).

APF, Acta S. Congr. 88 fol. 333v-335. nr. 27, reg.

(Ad congr. gen. diei 9 maii 1718.)
27. Mons, vescovo Ruteno unito di Cheima espone all’Eminenze 

Vostre, come il vescovo latino dell’istessa città ha vendo nell’anno scorso 
celebrato il sinodo diocesano, in cui invitato intervenne anco l’oratore, 
lo mandò a Roma \_fol. 334] per presentarsi a Nostro Signore, con sup
plicare la Santità Sua dell’approvazione e della licenza di stamparlo. 
Capitato però in mano del Padre procurator generale de Ruteni, os
servò, che si faceva in esso relazioni della visita fatta dal detto vescovo 
latino delle chiese Rutene, come ad esso appartenente, et anco di con
senso dell’oratore; il quale avvisato di ciò dice non ha ver alcun fon
damento l ’asserto del detto vescovo, et essere di gran pregiudizio, tanto 
a lui, quanto agl’altri vescovi Ruteni, che і vescovi latini s’ingerischino 
nella visita delle chiese Rutene; e però supplica l ’Eminenze Vostre e la 
S. Congregazione del Concilio, che non sia inserito questo punto della 
supposta visita negl’atti del sinodo, massime che in esso non ne fu fatta 
menzione alcuna, e che s’ammonisca l’istesso vescovo latino, come anco 
gl’altri, di non ingerirsi in simili visite, che loro non appartengono, ma 
spettano a’ proprii ordinarii della [/oZ. 334г>] nazione Rutena.

Intorno a che mi fo lecito di suggerire all’Eminenze Vostre, che 
Mons. vescovo latino di Cheima ha preteso visitare il clero Ruteno in 
vigore (per quanto asserisce nella sua lettera l’oratore) della bolla della 
santa memoria di Papa Pio IIII, della quale si ha copia in questo ar
chivio. Tal bolla però emanò per і Greci di Sicilia, e d’altre parti di 
christianità, et in essa si sottopongono і medesimi Greci alla visita e 
superiorità degl’ordinarii, non havendo essi 1 del proprio rito, confor

addendum vescovi.
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me l’hanno і Ruteni, che governano senza dependenza de vescovi latini 
і sudditi del proprio rito.

Rescriptum : Ad D.num secretarium cum D.no secretario S. Con
gregationis Concilii, et scribatur episcopo latino [/oZ. 335] pro infor
matione, ac etiam D.no nuncio apostolico.

206.

Ep. Leopoliensis A. Śeptyckyj card. Sacripanti. Leopoli, 10. V. 1718.
De decreto prohibitivo transitus ad ritum latinum.

APF, Congr. gen. 614 fol. 455rv orig. autogr.

Em.me et R.me Domine Domine patrone colendissime et benefa
ctor amplissime.

Inter alias, de quibus haec mea dioecesis gloriatur, gratias se deri
vare a clementia Eminentiae Vestrae R.mae, totiusque Sacrae Congre
gationis Em.morum et R.morum Dominorum Cardinalium benefacto
rum meorum, hanc peculiariter sibi adnumerat, nimirum decretum 
eiusdem prohibitivum transitus ad ritum latinum, a tanto tempore 
emanatum, et toties per hanc meam dioecesim per publicationem reno
vatum. Quapropter cum ab hoc unico dependeat conservatio et incre
mentum ipsius, sicut etiam bonum pacis, ad hoc ut unusquisque pastor 
cognoscat oves suas, sicut et ipsae pastorem, hinc est quod humillime 
supplico Eminentiae Vestrae R.mae Sacraeque toti Congregationi, ut 
omnino decretum praedictum conservatum sit in suo robore, et si quae 
aut porrectae sunt, aut in futurum porrigentur supplicationes Eminen
tiae Vestrae R.mae Sacraeque Congregationi pro impetrando quibusvis 
personis huiusmodi transitu, quocunque tempore et sub quovis titulo 
aut praetextu, a quacunque persona, dignetur ex sua gratia et clemen
tia hanc permissionem et licentiam denegare; cum haec nonnisi (si 
semel concede(re)tur) in summum meae istius dioecesis, quae indiget 
etiam pro statu spirituali subiecta habere, detrimentum cederet et dam
num. Dum ergo hoc negotium particulari gratiae Eminentiae Vestrae 
R.mae [/oZ. 455v] recommendo, simul et me singularissimae eius pro
tectioni insinuo, uti ille qui sacratam Eminentiae Vestrae R.mae exo
sculando fimbriam, maneo inconcussa fide et irrevocabili professione

Eminentissimae et Reverendissimae Dominationis Vestrae, patroni 
mei colendissimi et benefactoris amplissimi humillimus servus et exo
rator

Athanasius Szeptycki, episcopus Leopoliensis ritus graeci unitus.
Leopoli, die 10 maii 1718.
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207.

Ех Actis S. Congr. de P.F. Romae, 18. VII. 1718.
De instantia ep. Leopoliensis Athanasii Septyckyj super decreto 

prohibitivo transitus ad ritum latinum (vid. supra nr. 206).
APF, Acta S. Congr. 88 fol. 412-413, nr. 26, reg.

26. Mons. Atanasio Szepticki,1 vescovo Ruteno di Leopoli, con let
tera delli 10 di maggio prossimo passato supplica l ’Eminenze Vostre di 
voler lasciare nel suo vigore il decreto da tanto tempo emanato, e più 
volte publicato per la sua diocesi, che proibisce il transito al rito [/oZ. 
412v] latino, con negare a qualsivoglia persona, e sotto qualsiasi pre
testo il detto transito in caso, che ne fossero qui fatte istanze, atteso 
il danno, che la sua diocesi ne patirebbe.

Sopra di che devo dire all’Eminenze Vostre, che il decreto proibi
tivo a’ Ruteni di passar al rito latino emanò sotto li 7 di febraro 1624, 
ma perché per il passato si sentivano continui richiami per l’inosser
vanza di esso, fu ordinato nel 1712 a Mons. nunzio in Polonia di publi- 
carlo ogni volta, che ciò non havesse potuto partorire alcun disordine, 
e questo rispose d’haverlo notificato a’ vescovi latini, quali havevano 
promesso di osservarlo, soggiungendo, che potevasi perciò sperare, che 
і Ruteni non sarebbero più passati al rito latino, né questi alla religione 
e rito Ruteno, e che per tal causa si era esso medesimo nunzio astenuto 
dalla formale publicazione di tal decreto, stante che potevasi dalla me  ̂
desima temere qualche altro disordine.

[/oZ. 4J3] Anche Mons. Grimaldi, al presente nunzio in Polonia, 
rappresentò nel 1714 le istanze de vescovi Ruteni per l’esecuzione et 
osservanza di detto decreto, soggiungendo, che quelle non concernevano 
altro, che il passagio de secolari da un rito all’altro, perché quanto a 
quelli, che volevano abbracciare lo stato religioso, si era da molto tempo 
introdotta una reciproca toleranza, e l’Eminenze Vosotre rescrissero : 
D.nus nuncius prudenter se gerat.

E finalmente havendo fatto istanza Mons. metropolita di Russia 
nell’anno passato per la publicazione di detto decreto, fu decretato : 
Ad D.num nuncium.

Rescriptum : Iterum ad D.num nuncium.

208.

S. Congr. de P. F. episcopo A. Septyckyj. Romae, 18. VII. 1718.
De decreto prohibitivo transitus ad ritum latinum.
APF, Litt. S. Congr. 107 fol. 107rv reg.

1 ms. Stef ischi.



334 Monumenta Ucrainae

D.no Athanasio Sceptiski, episcopo Rutheno unito Leopoliensi. 
18 luglio 1718.

Lectis in hac S. Congregatione litteris Amplitudinis Tuae, quibus 
enixe petis, ut decretum apostolicum, quo transitus a ritu Rutheno ad 
latinum prohibetur, omnino servari curemus, Em.mi Patres huiusmodi 
petitionibus tuis benigne indulgentes, D.no nuncio litteras iterato dandas 
putarunt, cum mandatis, ut pro eximia sua vigilantia ac solicitudine 
omnimodam eiusmodi decreti observantiam curet, caveatque, ne ab ullo, 
unquam \_fol. 107v] quovis colore ac praetextu violetur. Quin etiam 
eidem D.no nuncio mandarunt, ut si nulla inde incommoda timeri posse 
judicaverit, decretum istud, prout alias eidem, ac eius antecessoribus 
iniunctum fuit, per omnes regni provincias ac dioeceses tandem ali
quando publicetur. Interea ego Deum Optimum Maximum precor, ut 
Amplitudinem Tuam incolumem quam diutissime servet.

209.
Supplicatio pro hierarchia Ecclesiae Unitae. (29. VIII. 1718.)

Ut in proximis comitiis generalibus regni decidatur admissio metro- 
politae Kioviensis ad senatum regni; ad hunc scopum Brevia pro qui
busdam personis conscribenda sunt.

APF, Congr. gen. 615 fol. 207.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini.
Procurator generalis Ordinis Sancti Basilii Magni nationis Ruthe- 

nae, devotissimus orator Eminentiarum Vestrarum, humillime exponit1 
nomine totius status hierarchici Ecclesiae Ruthenae, quatenus in proxi
mis generalibus comitiis regni Poloniae Grodnae faciendis die quinta 
octobris currentis anni, vellent ad effectum perducere desideratum a tot 
annis proficuum Unionis sanctae negotium; ut metropolitanus Russiae 
obtineat 1 2 locum in senatu. Causa cur : ut possit ipse et successores eius 
melius et facilius immediate per semetipsos, quam per tertias personas 
(ut hactenus factum erat) promovere sanctam Unionem et alia negotia 
religionis. Cum vero iam quasi habeant intentum proxime possidendum 
principes et status equestris nobiles pro parte sua, ne deficiat hac in re 
maximi momenti et ecclesiasticus, cum omni debita reverentia supplicant 
Eminentiis Vestris, uti singulares protectores et benefactores Unionis 
sanctae, posse impetrare Brevia a Sanctissimo Domino Nostro, et litteras 
ab hac Sacra Congregatione expedire in hac materia ad infrascriptos,

1 ms. exponinit.
2 ms. opptineat.
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scilicet : ad Serenissimum Regem Poloniae principaliter, ad Ill.mum 
R.P.D. nuntium, ad Ill.mum R.P.D. archiepiscopum primatem regni,3 
ad archiepiscopum Leopoliensem 4 et ad episcoopum Vilnensem; 5 qui 
praelati multum valent et possunt in dicto regno. Quae obtentio 6 loci 
in senatu maxime proficua futura sanctae Unioni et fidei; et aggregativa 
exterarum nationum : Mosco viae, etc., favente Deo. Plus enim valebit 
unum verbum in senatu negotii Unionis sanctae immediate ab authore 
prolatum, quam centum per interpretes et tercias personas. Dignentur 
igitur Eminentiae Vestrae praestare hanc desiderabilem et faventem 
Unioni sanctae gratiam. Quam etc. Ut Deus etc.

\_fol. 208v, tergo] Em.mis, R.mis D.nis S.R.E. Cardinalibus S. Con
gregationis Propagandae Fidei. Pro procuratore generali Russiae.7

210.

Ex Actis S. Congr. de P.F.  Romae, 29. VIII. 1718.
De metropolita Kioviensi in senatum regni assumendo, et de Bre

vibus pontificiis ad hunc scopum quibusdam personis mittendis.

APF, Acta S. Congr. 88 fol. 492v-494, nr. 19, reg.

(Ad congr. gen. diei 29 augusti 1718.)
19. Il Padre procuratore de monaci Ruteni di S. Basilio, per parte 

et in nome di tutto l’ordine ecclesiastico di detta nazione, espone all’Emi- 
nenze Vostre come nel prossimo passato 1 mese d’ottobre deve tenersi 
in Polonia una dieta generale del regno. Desiderarsi però da medesimi 
ecclesiastici per bene e vantaggio maggiore della santa Unione, il me
tropolita della Russia habbia luogho in senato, e nella dieta, acciò che 
possa da se medesimo promovere l’interessi e gl’affari della religione e 
della sua nazione, e non per mezzo d’interpreti, come ha fatto sempre 
per il passato, per non haver mai potuto ottener [/oZ. 493] luogo in 
senato. E perché per quanto gli dice, tanto і nobili del regno, quanto 
l’ordine equestre è favorevole in ciò al metropolita, ad effetto, che anco 
vi concorra il clero secolare latino, supplica, che si mandino Brevi di 
Sua Santità e lettere di questa S. Congregazione al re di Polonia, a 
Mons. nunzio, all’arcivescovo primate del regno, all’arcivescovo latino 
di Leopoli, et al vescovo parimente latino di Vilna, con raccomandar

3 Stanislaus Szembek, archiep. Gnesnensis et primas Poloniae (1706-21).
4 Ioannes Skarbek.
5 Constantinus Casimirus Brzostowski, ер. Vilnensis (1687-1722).
6 ms. opptentio.
7 Ad congr. 29 augusti 1718, nr. 19.
1 futuro debeat legi.
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loro caldamente il desiderio e l’istanza del metropolita per il luogo pre
detto nelle diete, e senato per l’avvenire.

In ordine a che mi dò l ’honore di portare a notizia dell’Eminenze 
Vostre, che il metropolita della Russia altre volte nel 1669, in tempo che 
і scismatici Cosacchi, resi molto potenti nella Polonia, procuravano ogni 
maggior danno a’ Ruteni uniti, supplicò de Brevi diretti al re et ad 
[/oZ. 493v~\ altri, perché gli fosse conceduto luogho in senato nella dieta 
per difendere rUnione contro і tentativi de scismatici, ma non fu con
disceso alle sue istanze, non solo per esser stata creduta l ’opera irriusci
bile, ma anco per essersi reputato, che l ’impetrazione di tal grazia haves- 
se potuto recare più tosto pregiudizio, che utile alla religione cattolica, 
in riguardo che animati da un simile esempio і scismatici, haverebbero 
anche essi tentato, e con maggior facilità, conseguita una simile hono
re volezza.

Essendo però riuscito all’istesso metropolita d’ottener nella sala de 
nunzii di poter haver luogo in senato, questa S. Congregazione nel 1670 
scrisse per і motivi sudetti a Mons. nunzio, che si fosse astenuto di pas
sar offizii per il buon esito di tal negozio, e che più tosto havesse 
[/oZ. 494] procurato d’impedirne l ’effetto, tanto più che il medesimo 
metropolita haverebbe havuta l’assistenza de nunzii apostolici, che con 
autorità, credito e zelo assistevano alla difesa delle loro ragioni, et a 
quelle della santa Unione.

Rescriptum : Relata.
211.

Supplicatio pro ер. Leopoliensi A. Septyckyj. (23. I. 1719.)
De dispensationibus concedendis pro 36 bigamis.
APF, Congr. gen. 617 fol. 173.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori.
Don Giuseppe Maria Redanaschi, C.R., procuratore delle missioni 

Teatine, umilissimo oratore dell’Eminenze Vostre, riverentemente espo
ne, che il Padre Stefano Trombetti, C.R., prefetto delle missioni di 
Polonia, a nome di Mons. Atanasio Sczeptiski, vescovo Ruteno di Leopo- 
li, replicatamente supplica con tutt’instanza l’Eminenze Vostre della 
dispensa per trentasei bigami, acciò possano consagrarsi et instituirsi 
parochi dal prelato sudetto, quale per essere riverente alla Santa Chiesa, 
e ben affetto all’Unione, merita di essere, per quanto è possibile, esaudito. 
Asserisce detto Padre Trombetti esser stata conceduta simil grazia altre 
volte dalFEminenze Vostre a Monsignor Barlaam Sczieptiski, anteces
sore di detto Monsignor Atanasio.

Che della grazia etc. Quam Deus etc.1

1 Ad congr. gen. de Prop. Fide 23. I. 1719, nr. 14.
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212.

Ех Actis S. Congr. de P.F. Romae, 23. I. 1719.
Idem argumentum.

APF, Acta S. Congr. 89 fol. 38v-39, nr. 14, reg.

(Ad congr. gen. diei 23 ianuarii 1719.)
14. Il Padre Radanaschi, procuratore delle missioni Teatine, espo

ne all’Eminenze Vostre, che il P. Trombetti, prefetto delle missioni di 
Polonia, a nome di Mons. Atanasio Sczeptiski, vescovo Ruteno di Leo- 
poli,1 supplica della [/oZ. 39] dispensa per 36 bigami, acciò possano 
consecrar si ed istituirsi parochi dal medesimo vescovo, asserendo essere 
stata altre volte conceduta simil grazia al di lui antecessore.

In ordine a che mi stimo in obligo di far noto alPEminenze Vostre, 
che nel 1710 fu impetrata dalla S. Congregazione del Santo Officio 
all’antecessore del predetto vescovo la facoltà di poter dispensare per 
15 sacerdoti della sua nazione e diocesi dall’irregolarità incorsa per bi
gamia, purché questa fosse stata contratta ante susceptos ordines.

Rescriptum : Ad Sanctum Officium.

213.

S. Congr. de P.F. secretario Brevium (Battelli). Romae, 7. III. 1720.
De Brevi pontificio episcopo Leopoliensi A. Septyckyj mittendo.

APF, Litt. S. Congr. 109 fol. 609-611 reg.

A Mons. arcivescovo Battelli, segretario de Brevi a’ Principi. 
7 marzo (1720).

Mons. segretario col solito ossequio riverisce Vostra Signoria Ill.ma, 
e le significa, esser mente di Nostro Signore, secondo il parere della 
S. Congregazione particolare de Propaganda Fide dalla Santità Sua de
putata sopra gl’affari della nazione Rutena, che si scriva un Breve pon
tificio a Mons. Atanasio Sczeptiski, vescovo Ruteno di Leopoli di rito 
greco unito, a fine d’animarlo a rimuovere gl’abusi, che regnano partico
larmente tra gl’ecclesiastici della sudetta sua nazione e diocesi, ed a 
prendersi a cuore l ’augumento del seminario di quella città, che per 
ordine della stessa S. Congregazione dovrà ampliarsi per l ’educazione 
de giovani della nazione e rito sudetti.

[/oZ. 609v\ Le cose adunque, che dovran toccarsi nel detto Breve,

ms. Polonia.
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il quale per altro si desidera che sia più tosto pingue, saranno le se
guenti, cioè :

Che tra le molte pastorali sollecitudini, che tengono presentemente 
angustiato l ’animo pontificio, non è la minore quella, che gli cagiona 
il sentire, che per anco non si dia termine ai gravissimi sconcerti, che 
giornalmente succedono nelle diocesi Rutene, con poco decoro di una 
nazione tanto da Sua Beatitudine amata, con gran discredito della digni
tà ecclesiastica, con dispreggio non mediocre della Chiesa e di Dio, ed 
anche con una moral certezza della dannazione di popoli infiniti, poiché 
quantunque in ciascuna diocesi si numerino più migliaia di parochi, 
questi essendo assolutamente ignoranti de misteri necessari per salvarsi, 
et attendendo col sommo dell’indecenza a rusticali \_fol. 6 І0 ] esercizi, 
trascurano si indegnamente il lor dovere, che vivendo in una deplorabi
lissima cecità, tirano seco alla perdizione anime innumerabili, tanti 
sono і gravissimi errori e detestabili abusi, che regnano nella predetta 
nazione, quanto noti al vescovo sudetto, altrettanto anche palesi alla 
Sede Apostolica, e che non possono senz’orrore rammentarsi.

Gran conforto però aver arrecato a Sua Beatitudine la notizia, che 
la diocesi Rutena di Leopoli, in cui si contano tremila e più parochi, e 
che è la prediletta fra tutte le altre dalla Santità Sua, perché diede la 
prima consolazione ed і primi buoni auspicii al suo pontificato, con 
essersi nell’anno medesimo della sua assunzione al triregno riunita alla 
Chiesa Romana, per opera de missionari Chierici Regolari Teatini, sia 
dal detto prelato governata, ed insieme la relazione, che egli si faccia a 
parte delle pontificie premure, riguardando benignamente [/oZ. 61 Ov] 
і detti missionari e il seminario dalla Santità Sua principiato nella 
città di Leopoli per comodo di quella e delle altre diocesi con vicine.

Esser noto alla medesima Santità Sua, che egli ha assistito con 
particolar sodisfazione alle dispute de primi alunni pontificii Ruteni; che 
li ha voluti per continui predicatori e catechisti nelle sue chiese, e che 
andando alla visita della propria sua diocesi, si è servito di due di loro 
e di un missionario Teatino, con frutto non ordinario.

Da ciò prender coraggio la Santità Sua di eccitare il di lui zelo a 
sempre più invigilare alla tanto necessaria riforma del suo gregge, ed 
a prendersi a cuore il nuovo seminario, con procurarne al possibile 
l ’augumento, ottimo ed efficacissimo rimedio a tanti mali. Raccomandarsi 
però specialmente alla sua pietà e coscienza quegl’alunni, che di tempo 
in tempo usciranno ben licenziati [/oZ. 61J] dal detto seminario per 
servigio della sua diocesi, accioché siano proveduti del necessario sosten
tamento. Poter egli a ciò maggiormente animarsi dal buono esempio 
di Mons. Barlaam Sczeptiski, suo predecessore e zio, il quale non solo 
colle voci, ma altresì coi fatti applaudì sempre per santa e sommamente 
necessaria la fondazione dello stesso seminario.
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Che si ordina a Mons. nunzio apostolico in Polonia di dargli nel- 
l ’occorrenze tutta la maggior assistenza per coadiutrice del suo zelo; ed 
infine che s’incarica ai sudetti missionari di esser pronti a tutti і bisogni 
spirituali della sua diocesi, senza risparmiar a fatica, e singolarmente 
(quando ciò sia di sua sodisfazione) in esaminare gl’ordinandi avanti 
che si consacrino, il che molto potrà conferire al buon regolamento della 
stessa sua diocesi.

214.

Unioviae, 29. VI. 1720.
Puncta ab ep. Leopoliensi A. Septyckyj proposita.

De rebus in synodo Leopoliensi tractandis.

APF, Congressi 4 fol. 146rv orig.

P U N C T A
desideriorum nonnullorum, quae necessario sunt proponenda in synodo 
provinciali Leopoliensi proxime celebranda.

1. Adinveniendus est modus salvandi cleri et liberandi ab inexpli
cabili et varia gravaminum sorte, quae si per aliquod iustum et adae
quatum medium non eradicetur, nunquam possumus habere subiecta 
digna et ad promovendum cultum divinum aptissima.

2. Ecclesiae quae nullam habent fundationem tam ex agris quam 
ex aliis provisionibus, quapropter sunt immundes (!)  et miserabiles, ut 
tollantur.

3. Aspirantes ad statum spiritualem ut non iniciantur sacris ordi
nibus, donec non habebunt bonam erectionem et provisionem victus et 
amictus, tum libertationem ab omnibus oneribus moderno tempore 
practicatis officiose inscriptam et roboratam.

4. Statuendum erit in synodo provinciali, ut duo aut tres sacer
dotes alias parochi ad unam ecclesiam et parochiam non ordinentur, 
quoniam ob pluralitatem parochorum maior est disordo et abusus in 
administrandis sacramentis propter contentiones varias intervenientes, 
nisi in aliquibus locis multitudo populi exigeret subsidium per modum 
vicarii, non vero parochi, hoc tamen arbitrio et solicitudini loci ordina
rii relinquatur.

5. Dioecesium dislimitatio omnino est necessaria, ut vel secun
dum limites terrarum et districtuum, aut dioecesium latinarum consti
tuatur, ne eveniant contentiones inter episcopos, moderno saeculo 
practicatae.

6. Adhibendus est modus tollendae abusivae et simoniacae colla
tionis, quae tum a magnatibus tum a nobilitate confertur, non respi
ciendo subiectum, sed quantitatem pecuniae, quapropter quasi iure haere- 
ditario et successivo sanctuarium Domini invadiant.
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7. Confraternitates Stauropigianae, praecipue Leopoliensis in mea 
dioecesi \_fol. 146v] existens, calculationem faciat proventus ecclesiastici 
et expensarum, tum det rationem cum approbatione cuius typo impri
muntur libri varii, in quibus plurimi inveniuntur errores, et sine pretio 
constituto ad libitum cum extorsione immensa venduntur, ex his ergo 
illicitis et abusivis intervenientiis instituendus erit melior ordo et dispo
sitio in synodo provinciali.

8. Cathedraticum aut synodaticum in omnibus dioecesibus simile 
in quantitate constituatur, siquidem prae coeteris dioecesibus in mea 
dioecesi est discretissimum, prout suo tempore patebit.

9. Transitus de ritu graeco unito ad ritum latinum prohibitus per 
decretum Sanctissimi Domini Nostri foelicis recordationis Urbani Octavi 
minime observatur, quoniam religiosa universitas et saeculares sacer
dotes ritus latini ad mutandum ritum proprium personas unitas variis 
modis compellunt et solicitant, quapropter in synodo provinciali debet 
institui sermo obviando contraventioni decreti eiusdem.

10. In celebrandis missis et administrandis sacramentis, tum in 
reformatione cleri, quoad vestitum et munditiem prout in parte in 
dioecesi mea mandavi, debet institui uniformitas.

Ad extremum. Plurima colligentur puncta quae propter bonum 
ordinem et regimen ecclesiarum erunt discutienda; haec autem com
pendiose congregata et ad trutinam IH.mo, Exc.mo et R.mo D.no nuncio 
apostolico cum omni debitae submissionis homagio proposita et porrecta, 
pro maiori fide manu propria subscribo.

Unioviae, die 29 iunii 1720 anno.
(m. pr.) Athanasius Szeptycki, episcopus Leopoliensis, (archiman

drita) Unioviensis.

215.
Pater Trombetti nuntio Grimaldo. Leopoli, 3. VII. 1720.

De negotiis ecclesiarum in eparchia Peremysliensi; de rebus in syno
do mox celebranda (Leopoli) tractandis.

APF, Congressi 4 fol. 147-148 copia.

Copia di lettera del P. Stefano Trombetti al nunzio in Polonia, 
scritta da Leopoli il di 3 luglio 1720.

Havendomi Mons. Szepticki lasciato la lettera dell’Excellenza Vostra 
scritta al Mons. di Luceoria,1 conduco in expresso, mandandola cola al

1 Fortasse ер. ritus graeci, qui fuit Joseph Vyhovskyj (1716-30).
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di lui officiale, acciò gliela faccia tenere, ove si ritrova, et havendomi 
altresì lasciato l ’altra con li punti, l ’humilio all’Ecellenza Vostra insieme 
con la figura delTAntymis, o sia portatile, che mi scordai accludere 
nella passata.

Della risposta che ricevei da Mons. Ustricki, vescovo di Premislia, 
e che qui sottometto alla prudenza dell’Excellenza Vostra, si degnerà 
riconoscere, che la mancanza dell’informazione circa gl’aggravii dei popi 
nell’economia regia di Sambor non proviene da me, che con tutta dili
genza e premura lo pregai a favorirmene anche per bene della sua 
diocesi. Mons. Szepticki partì hier a Mons. metropolita a conferire circa 
il sinodo, et è lui pure di opinione di levar le chiese meno necessarie e 
prive di ogni fundatione, quando gl’heredi non si risolvessero a dotarle 
sufficientemente.

La moltiplicatione de popi ad una sola chiesa et anche mal fondata 
fiorisce nella diocesi di Premislia più che in ogni altra per quanto sento, 
e questo punto porterà non poca consideratione per provederli, quando 
saranno rimossi.

In questa settimana passata già erano nelle mani del Segnor pren- 
cipe Wisniowiecki li punti che l ’Excellenza Vostra si degna communicar
im, et il Signor palatino di Russia mi favorì di una copia, suppongo siino 
stati a lui communicati da Mons. metropolita. Il Signor principe haveva 
preso qualche calore su le prime, ma havendo per tutti questi [/о /. 14e7v\ 
giorni havuto conferenza con il Signor palatino et il medesimo, è rimasto 
persuaso, e non mostra più quella contrarietà, che mostrava al principio 
verso il sinodo. Anche hieri fui alli medesimi.

Dicono questi signori che patiscono molto da parochi latini, e 
temono di dover esser obligati di paghar le decime alli popi e patir poi 
similmente da questi per istessa causa.

Contano egualmente con un altro villano loro suddito, un figlio 
del popo; onde pretendono, o che vadi ad arrar la terra, come fanno li 
altri, o pure se voi essere sacerdote, paghi, redimendo se a subditatu.

Il primo punto è sanabile, quando doteranno sufficientemente con 
campi le chiese. Circa il secondo, havranno tempo di conferire con Vo
stra Excellenza, come risposi al di lei felicissimo arrivo.

Ho fatto dal canto mio tutto quello dovevo appresso li detti segnor і , 
e pare a me che siino inclinati totalmente a favor nostro.

Alli detti punti non posso aggiungere cosa alcuna, perché essendo 
absenti li vescovi, non ho da chi prendere certa informatione, che però 
supplico l ’Exeellenza Vostra a degnarsi perdonarmi.

Mons. arcivescovo mi scrive di voler in breve venire a Leopoli a 
conferire, onde non mancherò di humiliare all’Excellenza Vostra tutte 
quelle notizie, che aggiungerà a quanto transmessi nella di lui lettera 
con la passata.
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Non ho ancora risposta da Mons. di Camieniec 2 3 circa l ’informa- 
tione, della quale lo pregai. La spero con la futura.

Hoggi ho dato dupplicate mie lettere al P. Filippowic con occa
sione certa per Pińsko, pregandolo \_fol. 148~\ a portarsi omninamente 
a Leopoli, secondo gli ordini dell’Excellenza Vostra, ancorché non li 
fossero capitati, così esigendo il sinodo e la mente dell’Excellenza Vostra 
e Sacra Congregazione.

Scriverò al P. archimandritas circa il consenso della religione 
Basiliana, riccordandoli la parola data all’Excellenza Vostra. Dio dii, che 
si concluda presto, perché la dilatione in Mons. metropolita è anti
chissima.

Mi persuado però, che la nuova instanza dell’Excellenza Vostra 
sia per riportare ogni bon effetto. Provederei intanto qualche materiale 
per la fabrica : cercherei villa, operarei appresso li heredi del metropo
lita pie defunto, ma l ’incertezza mi leva lo spirito.

Per quanto sento, sono tutti contentissimi, che il sinodo si celebri 
in questo collegio, mentre li interressati nel medesimo havranno più 
campo di conferir secretamente con l’Excellenza Vostra quelli punti, li 
quali forse non dovranno ponersi in publico, et in questa parte non po
tranno esser impediti dal concorso de meno necessarii.

216.

Romae, 19. V II. 1720.
Clemens X I P. M. metropolitae Kiska et universis Ruthenis episcopis

ritus graeci.
Consilium conveniendi ad synodum laudat; hortatur, ut errores 

extirpentur, abusus tollantur, demum ut nuntio apostolico. qui memo
ratae synodo pontificio nomine praesidebit, congruas honoris significa
tiones exhibere velint.

ASV, Ep. ad Principes 94 fol. 296-297v reg.
Clementis XI P.M. Epistolae et Brevia selectiora, II p. 763-4.

Venerabilibus fratribus, Leoni Kiska totius Russiae metropolitano, 
ac universis Ruthenis episcopis ritus graeci in provinciali synodo con
gregatis.

Clemens Papa XI. Venerabiles fratres, salutem etc.
Verbis exprimere non satis possumus gaudium plane intimum et 

singulare, quo paternum cor nostrum perfusum fuit, ubi a congregatione

2 Stephanus Rupniewski.
3 Antonius Zavadzkyj, protoarchimandrita OSBM (1719-23 et 1724-27).
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Venerabilium fratrum nostrorum negotiis Propagandae Fidei praeposi
torum nuper accepimus Fraternitates Vestras ad restituendam in istis 
Ruthenae nationis dioecesibus veram pietatem ac ecclesiasticam disci
plinam ferventi studio incumbere, eoque potissimum consilio ad istam 
provincialem synodum convenisse, ut scilicet opportunas rationes ac 
salubriora remedia constitueretis, per quae errores temporum calamitate, 
hominumque fraude invecti extirparentur, ac regimini vestro commissi 
sacerdotes et populi ad syncerum cultum orthodoxae religionis, sine qua 
placere Deo nequaquam possumus, tum etiam ad illibatam ac [/oZ. 296v] 
integram ritus catholici professionem revocarentur. Quocirca post actas 
Coelesti Pastorum Principi humiles gratias, quod Fraternitatibus Vestris 
piam hanc gradusque vestri amplitudine et sanctitate maxime dignam 
mentem iniecerit, pontificii muneris nostri esse ducimus vobis effusam 
meritamque tribuere laudem, et quamvis ultro bene currentibus pater
nae vocis nostrae calcar admovere, ut in suscepto religiosissimo propo
sito constanter pergatis, ac in eo praesertim strenuam sedulamque po
natis operam, ut graves illi abusus, qui in sacrorum ministrorum electio
ne, non sine magno animarum detrimento, quemadmodum probe nostis, 
irrepserunt, ex vestris dioecesibus eliminentur quamprimum, ac penitus 
e medio tollantur. Quae quidem vota ac desideria nostra fusius vobis 
explicabit Venerabilis frater Hieronymus archiepiscopus Edessae, noster 
et Apostolicae Sedis in regno Poloniae nuncius, quem nos, illustre vobis 
praebituri argumentum existimationis ac amoris, quo ritus [/oZ. 297] 
graeci professores et Ruthenam in primis nationem omni tempore com
plexi sumus, et adhuc complectimur, synodo vestrae coram adesse, eique 
nostro nomine praesidere voluimus, ut spiritualibus vestris necessitati
bus authoritate nostra praesens opem ferre ac ea omnia sedulo promo
vere possit, quae communi vestro bono, animarum saluti, divinaeque 
gloriae incremento utilia ac opportuna fore videbuntur. Vestrum ita
que erit eumdem praesulem iis honoris et reverentiae significationibus 
excipere, quae praestantibus illius virtutum ornamentis, ac in primis 
conspicuo, quo a nobis insignitus est, muneri plane debentur; tum etiam 
iis, quae ipse nostro nomine vobis exponet, integram adhibere fidem, ac 
demum illius consiliis et monitis pronas facilesque praebere .aures, cum 
pro explorato habere debeatis non aliunde proficisci, quam a paterna 
ac sane intima, qua vos in Domino prosequimur, charitate, nec aliud 
certe spectare, quam communem vestram, totiusque Ruthenae nationis 
nobis [/oZ. 297 1;] commendatissimae utilitatem. Haec autem omnia pro 
perspecta virtute zeloque vestro ita praestanda a vobis fore confidimus, 
ut uberiora in dies ab hac Sancta Sede laudum praeconia, ac tandem 
a Redemptore nostro amplissimam illam, quam bonis fidelibusque pa
storibus pollicitus est, retributionem consequi mereamini. Eum interim 
nos enixe rogare non desinemus, ut sit in medio vestrum, quatenus ad
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illius iustitiam faciendam vestra procedant eloquia, dirigantur cogita
tiones et opera. Et Fraternitatibus Vestris apostolicam benedictionem 
peramanter impertimur. Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem 
etc. die 19 iulii 1720, pontificatus nostri anno XX.

217.

S. Congr. de P. F. nuntio Grimaldo. Romae, 17. VIII. 1720.
De synodo Zamosciae9 non Leopoli, celebranda et de punctis in illa 

tractandis.

APF, Litt. S. Congr. 109 fol. 291v-293 reg.

A Mons, nunzio in Polonia. 17 agosto 1720.
Se bene dispiace non poco a questi Em.mi miei Signori \_fol. 292] 

la notizia recata da Vostra Signoria colla sua lettera de’ 24 del passato, 
e coi fogli ad essa congiunti, di doversi trasportare a Zamosc la celebra
zione del sinodo Ruteno a motivo della peste nuovamente insorta in 
Leopoli, conviene nulladimeno conformarsi alle divine disposizioni; è 
ben vero, che ciò non potrà succedere senza un maggior incomodo e fa
tica di Vostra Signoria, poiché non le sarà così facile, come sarebbe 
avvenuto in Leopoli, l ’aver pronti tutti que’ lumi, che secondo le con
tingenze le sarebbono stati necessari; ma in questo medesimo spiccherà 
maggiormente la di lei prudenza e destrezza.

Non si sa veramente capire, per qual motivo Mons. metropolita 
abbia avuto tanto riguardo di non aprirsi con Mons. arcivescovo Szeptiski 
sopra і punti da trattarsi nel sinodo; come pure a qual fine pensi di 
condurvi tanta quantità di decani e popi, quanta ne accenna nella sua 
lettera a lei diretta il P. Trombetti. Certo è, che una si gran moltitudine 
non potrà partorire [/oZ. 292v] che confusione, e forse anche disturbo. 
Ma su tal particolare non si ha che potersi di qua suggerire, stante che 
la presente non potrà capitare a Vostra Signoria, se non dopo l’apertura, 
e forse sul fine del medesimo sinodo; non dubitandosi per altro, che la 
di lei avvedutezza avrà saputo prevenire opportunamente ogni disordine.

Resta dunque ora d’implorarsi dal Signore la più particolar 
assistenza a questo sagro congresso, perché siegua il tutto secondo le pie 
intenzioni di Nostro Signore e di questa Sagra Congregazione, e perché 
ella abbia la gran consolazione d’aver condotto a buon fine un’opera, che 
tiene occupate tutte le più serie e vigilanti applicazioni per l ’esaltazione 
della santa fede, e per decoro sempre maggiore della cattolica religione.

Che se poi dopo terminato il sinodo, piacerà alla Maestà Divina 
di permetterle il campo di portarsi a fare personalmente le visite com
messele in detta città di Leopoli, [/oZ. 293] si accerti Vostra Signoria
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che nulla mancherà per render a pieno sodisfatte le premure e desideri 
della Sagra Congregazione.

Colle ultime lettere si è avuto avviso da Peterburgo, che dopo la 
metà del passato giugno vi siano felicemente pervenuti і Padri Giacomo 
d’Oleggio e Venusto da Friburgo coi loro compagni, con esservi stati 
accolti molto benignamente da quel sovrano, come non dubito ne sarà 
stato dato anche a Vostra Signoria il riscontro. E senza più per fine di 
cuore me le offero.

218.

Pater Trombetti card. Sacripanti. Leopoli, 30. VII. 1721.
De seminario Ucrainorum Leopoliensi ampliando.

APF, Congr. gen. 632 fol. 446rv orig. autogr.

Em.mo e R.mo Signor Signor padron colendissimo.
(Praemittitur informatio de missionario Armeno in Transilvaniam 

mittendo).
Stando adesso, come ho esposto humilmente all’Eminenza Vostra 

R.ma e Sacra Congregatione sul compimento della fabrica per li Ruteni, 
e crescendo il numero di essi, mi trovo in necessità di ampliare il refet
torio, come a Dio piacendo lo farò in breve, immediatamente contiguo 
a quello per li Armeni, non essendovi luogo più proprio \_fol. 446u] 
sì per godere il commodo di una sola cucina per tutti, come per evitar 
maggior spesa, che si ricercar ebbe.

In tanto implorando humilmente l ’honore della continuatione della 
gratia e protettione dell’Eminenza Vostra R.ma e S. Congregatione, resto 
con bacciar riverentemente il lembo della sacra porpora.

Dell’Eminenza Vostra R.ma humilissimo, devotissimo et obliga
tissimo et indegno servitore

Stefano Trombetti, C.R.
Leopoli, 30 luglio 1721.

219.

Ep. A. Septyckyj S. Congr.ni de P.F. Leopoli, 8. VII. 1722.
De confraternitate Leopoliensi Stauropigiana ad ecclesiam As

sumptionis B.M.V. sita et de eiusdem ausibus illicitis.

APF, Congr. gen. 636 fol. 73rv, 76 orig.

Em.mi et R.mi D.ni, S. Romanae Ecclesiae principes cardinales, 
D.ni patroni colendissimi et benefactores amplissimi.

Nullibi sane in convulsione iurisdictionis meae reperio advertoque 
praesidium et tutamen, nisi sub clypeo Em.marum Dominationum Ve



346 Monumenta Ucrainae

strarum, quarum particularis benevoletia cunctis in orbe christiano cum 
nitescere appareat, concurro et ego ad eandem, simulque negotium meum 
cum confraternitate ad ecclesiam Leopoliensem Assumptionis in caelum 
Beatissimae Virginis Mariae sita reassumo et in efficacissima Em.marum 
Dominationum Vestrarum dispensandae gratiae colloco tuitione. Haec 
enim nomine, non re, confraternitas, in qua quinque solum numerantur 
personae, antiquissime stante adhuc disunione semper erat loci ordinariis 
episcopis antecessoribus meis subiecta; tandem post obitum immediati pie 
defuncti Ill.mi Szumlanscii, episcopi Leopoliensis, vacante sede episco
pali, in contrarium procedendo successoribus episcopis, bullam pontifi
ciam in anno 1709 obtinere procuravit, per quam non solum a loci ordi
naria potestate exemptam se esse sentit, verum etiam et visitationem 
ecclesiae parochialis denegandam remonstrat. Quapropter non minus 
ecclesia haec patitur detrimentum, per dispersionem notabilis proventus 
ecclesiastici et pro usu commodoque proprio conversionem; nulla est in 
lota Polonia et Lithuania tantae praerogativae confraternitas tam in 
latino quam in graeco ritu, licet digniora subiecta et magis ad decus 
ecclesiae et emolumentum apta, variis in dioecesibus inveniuntur, unica 
solum haec Leopoliensis tanto apostolici respectus gloriatur favore, quae 
nec in minimo puncto etiam in spiritualibus [/oZ. 73t;] obidire conatur, 
quandoquidem et iubilaeum cum Christi fidelibus absolvere renuit, neque 
scio quidnam sentire et cogitare praesumat, dum gloriando apostolicis 
beneficis, ea non videtur observare, quae pro salute animarum a supre
ma conferuntur potestate. Intermitto at alia quaeque opposita, sufficit 
mihi enarrare constitutionem synodalem Zamosciensem, quatenus nulli 
typo imprimantur libri in typographio eiusdem confraternitatis sine 
scitu loci ordinarii et correctura, quam minime apprehendendo, tot libros 
varii operis in publicum emisit non requirente correctione.

Ista ergo uti amicus veritatis exonerando conscientiam meam de
fero, enixe Em.mis Dominationibus Vestris supplicando, quatenus ex be
nignitate et patrocinanti respectu suo dignentur hos illicitos confrater
nitatis ausus discutere, et eandem, ut melius de potestate mea loci ordina
ria sentiat disponere, simulque cum aliis 111.mis episcopis (qui nullam 
in suis dioecesibus exceptionem advertunt) me coaequare, et confraterni- 
tatem memoratam secundum ius liquidum et antiquum iurisdictioni 
meae incorporare. Quidcunque eo in passu Em.mae Dominationes Vestrae 
favoris et animadvertendae considerationis praestare non denegabitis, 
restaurabitur per hoc medium avulsae dotis ecclesiasticae fructus, meaque 
loci ordinaria potestas sua cumulabitur redintegratione, [/oZ. 76] quae 
novos mihi subministrabit stimulos ad repraesentandum id, quod me 
singularissima Em.marum Dominationum Vestrarum complectatur be
neficentia, quarum nutibus et obsequiis cum totam meam immolo vitam, 
maneo inconcussa fide,
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(т. pr.) Em.marum et R.marum Dominationum Vestrarum patro
norum meorum colendissimorum humillimus et obsequentissimus servus 
et exorator,

Athanasius Szeptycki, episcopus Leopoliensis, Haliciensis et Came- 
necensis, abbas Unioviensis, m. pr.

Leopoli, die 8 iulii 1722 anno.

220.

Supplicatio pro ep. Leopoliensi A. Septyckyj. (3. VIII. 1722.)
De confraternitate Leopoliensi ad ecclesiam Assumptionis B.M.V.

sita.
APF, Congr. gen. 636 fol. 72.

Em.mi e R.mi Signori.
Atanasio Szeptiski, vescovo di Leopoli, d’Alicia e Caminiez di rito 

greco unito, espone umilmente alle Eminenze Vostre trovarsi in Leo
poli una confraternità sotto la protezione della B. Vergine del Assunta. 
Ottenne questa dalla santa memoria di Clemente XI un Breve l ’anno 
1709, che la dichiara, come si dice, immune dalla giurisdizione del loci 
ordinario, ma è tale e tanto l ’abuso che fanno li confratelli di detto 
privilegio, con strapazzo della dignità episcopale e delli ecclesiastici, e 
più con danno notabile della santa Unione, che vivamente supplica l’Emi- 
nenze Vostre l’oratore, o per la totale abolitione, o d’una notabile limi
tazione. Sono costoro pochi mercanti di vilissima condizione, hanno per 
negozio e trafico la stamperia, dove senza la revisione d’alcuno si stam
pano breviarii, missali, liturgie et ogn’altra sorte di libro, pieni d’errori 
et eresie, con quel danno che può supporsi dell’Eminenze Vostre. S’av- 
vanzò giorni sono un di coloro, chiamato Telienka a lacerare in publica 
chiesa dalle mani d’un monaco una scommunica da esso vescovo fulmi
nata contro і trasgressori del digiuno, ingiuriando il vescovo con parole 
indegne, il suo ministro, e sentenza. E’ ordinario il trasgredire le pu- 
blicazioni delle indulgenze e giubilei in costoro, e si fan lecito, quanto 
li suggerisce la loro ignoranza e mal talento. Spera l’oratore dall’Emi- 
nenze Vostre rimedio a tanti disordini, e per la grazia, ecc. Deus etc.

\_fol. 77v, tergo] 3 agosto 1722. 21.

221.

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 3. V ili. 1722.
Idem argumentum.
APF, Acta S. Congr. 92 fol. 396-397, nr. 21, reg.
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{Ad congr. gen. diei 3 augusti 1722.)
21. Mons. Atanasio Szeptiski, vescovo greco unito di Leopoli, con 

sua lettera degl’8 luglio prossimo passato, espone all’Eminenze Vostre 
ritrovarsi in Leopoli una confraternità sotto il titolo della B. Vergine 
dell’Assunta, che \_fol. 396v~\ avendo ottenuto dalla santa memoria di 
Clemente XI sin dall’anno 1709 un Breve, col quale fu dichiarata esente 
dalla giurisdizione del vescovo, hanno poi quei confrati ridotto in grande 
abuso un simile privileggio, non senza pregiudizio del medesimo, e di
sprezzo della dignità vesco vale, e degl’ecclesiastici.

Che і sudetti confrati sono pochi mercanti di vile condizione, di pro
fessione stampatori, e che senza la revisione d’alcuno stampano breviari, 
messali, liturgie, e ogn’altra sorte di libri ripieni d’errori ed eresie.

Che uno di essi per nome Telzenka ha ardito in pubblica chiesa di 
J acerare una scommunica da esso vescovo fulminata contro і trasgressori 
del digiuno, con ingiuriare il medesimo, e suo ministro.

Mosso pertanto da questi et altri disordini, supplica, o che venga 
affatto abolito il sudetto Breve, o almeno che sia ristretto colle limita
zioni, \_fol. 397 ] che pareranno all’Eminenze Vostre le più opportune.

Rescriptum : D.no nuncio pro informatione et voto.

2 2 2 .

S. Congr. de P.F. nuntio Santino.1 Romae. 22. V ili. 1722.
De confraternitate Stauropigiana Leopoliensi (ad ecclesiam As

sumptionis B.M.V. sita).

APF, Litt. S. Congr. 112 fol. 381v-382v reg.

A Mons. nunzio apostolico in Polonia, Varsavia. 22 agosto 1722.
Dall’annessa copia di lettera di Mons. Szeptiski, vescovo Ruteno 

unito di Leopoli, osserverà Vostra Signoria le doglianze, ch’egli ha por
tate a questa \_fol. 382] Sagra Congregazione contro la confraternità 
Stauropiciana col motivo, che la medesima molto pregiudizialmente si 
abusi del privilegio apostolico, col quale fu dalla Santa Sede fin dal
l ’anno 1709 esentata dalla giurisdizione dell’ordinario. Quando tali abusi 
sussistano, egli è certo, che questi Em.mi miei Signori non lasceranno 
di procurarvi ogni più efficace rimedio, almeno con qualche opportuna 
limitazione, affinché per questa parte non venga a distruggersi quanto 
con sommo studio e fatica si è decretato nel sinodo di Zamosc per abolire

1 Vincentius Santini, archiep. Trapezuntinus, nuntius ар. in Polonia (14. 
XI. 1721 - t 5. VII. 1728); cfr. Karttunen p. 259.
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dalla nazione Rutena le nocevoli pratiche, e specialmente per espurgare 
і libri ecclesiastici dagl’errori, che vi erano inseriti. Viene pertanto 
dall’Eminenze Loro a Vostra Signoria diretto e rimesso il detto prelato, 
perché chiaramente tutto l ’esponga, ed ella si compiacerà di verificar poi 
quanto egli le avrà in tal proposito rappresentato, con avanzarne susse- 
guentemente un’intera informazione a questa Sagra Congregazione, che 
molto la desidera, insieme col suo savio parere. [/oZ. 382v ] Si attende
ranno adunque le sue risposte per lume e governo della medesima in 
tal particolare, e fratanto me le offero.

223 .

S. Congr. de P. F. episcopo A. Septyckyj. Romae, 22. V ili. 1722.
Idem argumentum.

APF, Litt. S. Congr. 112 fol. 385v-386 reg.

D.no Athanasio Szeptiski, episcopo Rutheno unito Leopoliensi, Leo- 
polim. 22 augusti 1722.

Non sine gravi animi molestia, quae de confraternitate Stavropi- 
ciana Amplitudo Tua literis sub die 8 iulii proxime praeteriti signatis 
abunde retulit, Em.mi Patres accepere. Quamvis autem illam Apostolica 
Sedes specialibus cumulaverit privilegiis, iis tamen ipsam in catholicae 
religionis, ac sanctae Unionis detrimentum abuti minime patietur. Ut 
igitur mediis omnibus, quibus par erit, huiuscemodi abusibus opportune 
atque efficaciter, prout rei ratio postulaverit, haec Sagra Congregatio 
occurrere valeat, Amplitudinis Tuae erit D.num nuncium Poloniae plene 
de huiusmodi negocio instruere; ipse etenim ab Em.mis hisce Patribus 
in mandatis habet, ut rem istam pro sui perspecta prudentia [/oZ. 386] 
omnimode cognoscat, animique sui sensum Sacrae praedictae Congrega
tioni deinceps aperiat. Persuasum interea Amplitudinem Tuam habere 
cupio, nullis unquam Em.mos Patres opportunitatibus defuturos, uber- 
tim testatum faciendi singularem, quo te, tuaeque pastorali sollicitudini 
ac vigilantiae concreditum gregem in Domino complectuntur amore.

Quod vero ad Patres Cottone in isto pontificio collegio lectorum 
munus agentes, Em.mi D.ni eos peculiari affectu ac etiam favore pro 
temporum exigentiis exhibendo prosequi non dedignabuntur, dummodo 
tamen ipsi scientiae ac pietati, quibus Amplitudo Tua eos praeditos esse 
temporum exigentiis exhibendo prosequi non dedignabuntur, dummodo 
atque religiosam obedientiam sicuti probe confido, erga eiusdem collegii 
rectorem coniungant. Haec denique sunt, quae Amplitudini Tuae brevi 
respondenda putavi, cui summam a Deo Optimo Maximo apprecor 
incolumitatem.
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224 .

Supplicatio pro ер. Leopoliensi A. Septyckyj. (28. IX. 1722.)
Contra deputationem archiep. Polocensis (Hrebnyckyj) in coadiu- 

torem metropolitae Kiska.

APF, Congr. gen. 637 fol. 53.

Em.mi e R.mi Signori.
Mons. Atanasio Szeptyski, vescovo di Leopoli di rito greco unito, 

a nome anche degl’altri vescovi di sua nazione, rappresenta umilmente 
all’Eminenze Vostre esser voce, che il metropolitano di Kiovia del loro 
rito vogli impetrare presso dell’Eminenze Loro la coadiutoria alla sede 
metropolitana alla persona di Mons. Herebniki,1 arcivescovo di Poloscho 
in Lituania, e perché tal novità potrebbe partorire qualche sconcerto, 
supplica l’Eminenze Vostre, anche per parte dei sopradetti vescovi, di 
poter esser sentito o immediatamente o per mezzo di Mons. nunzio. Tanto 
spera l’oratore dalla somma bontà dell’Eminenze Vostre, e per la grazia 
etc. Deus etc.

[ fo l  54v, tergo] Ruteni. 28 septembris 1722. 17.

225 .

Ex Actis S. Congr. de P. F. Romae, 28. IX. 1722.
Idem argumentum.

APF, Acta S. Congr. 92 fol. 518rv, nr. 17, reg.

(Ad congr. gen. diei 28 septembris 1722.)

17. Mons. Atanasio Szeptyski, vescovo Ruteno di Leopoli, a nome 
anche degl’altri vescovi [/oZ. 51 Si;] della sua nazione, rappresenta con 
suo memoriale alFEminenze Vostre esser voce, che il metropolitano di 
Kiovia dello stesso rito voglia far istanza a questa Sagra Congregazione, 
che venga deputato per coadiutore alla santa sede metropolitana 
Mons. Herebniki, arcivescovo di Poloscho, e che tal novità potrebbe cag- 
gionare qualche sconcerto. Supplica pertanto di poter in tal caso esser 
sentito dall’Eminenze Vostre almeno per mezzo di Mons. nunzio di 
Polonia.

Rescriptum : Habebitur ratio suis loco et tempore.

1 Florianus Hrebnyckyj, archiep. Polocensis (1720-62), metr. Kioviensis 
(1748-62).
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226.

S. Congr. de P .F . episcopo A. Septyckyj. Romae, 24. IV. 1723.
De seminario Ucrainorum Leopoliensi, post obitum praefecti eius 

Patris Trombetti, et de novo praefecto Patre Redanaschi.
APF, Litt. S. Congr. 114 fol. 206-208 reg.

D.no Athanasio Szeptychi, episcopo Rutheno Leopoliensi. 24 apri
lis 1723.

Ea est, semperque fuit Sacrae huius Congregationis erga pontifi
cium istud Leopoliense collegium vigilantia, amor et studium, ut omnia, 
quae ad illius regimen atque maius in dies augmentum ac decus profu
tura esse dignoverit, prompte quidem praestare contendat. Eapropter ut 
primum ex literis D.ni nuncii apostolici, non sine ingenti animi molestia, 
intellexit Batrem Stephanum Trombetti, egregium profecto ac strenuum 
praedicti collegii praefectum, e vivis intempesta morte sublatum, Pa
trem Iosephum Mariam Redanaschi \_fol. 206v] virum aeque pium, 
aeque solertem, ac de Ruthena Armenaque natione optime meritum, in 
eius successorem statuere minime distulit. Et sane cum ipse sui Ordinis 
missionum procuratoris munere fungeretur, ea praebuit pietatis, zeli, 
prudentiae ac mirae in rebus agendis, iis praesertim quae ad eiusdem 
collegii profectum atque incrementum pertinerent, dexteritatis argumen
ta, ut dignum iampridem, qui ad praefecturae ministerium exercendum 
deligeretur sese exhibuerit.

Cum igitur officia, quae Amplitudo Tua 1 pro Patre Caietano Cot
tone impendere sategit, praedicti Patris Redanaschi electionem, una
nimi Em.morum D.norum suffragio iam decretam, subsecuta fuerint, 
votis tuis obsecundare S. Congregatio non valuit, \_fol. 207] Probe ta
men confidunt Em.mi Patres, fore ut Amplitudo Tua nuncium huiusmo- 
di grato hilarique animo suscipiat,1 2 virum etenim apprime dignum, qui 
memorato praesit collegio, designatum agnoscet. Persuasum interea te 
habere cupiunt, sese nullis unquam defuturos opportunitatibus luculen
ter testatum faciendi singularem atque paratam, qua te gregemque pa
storali tuae solicitudini commissum prosequuntur voluntatem, et Apli- 
tùdinem Tuam Deus incolumem quam diutissime servet.

Similis D.no episcopo Capsensi, suffraganeo Leopoliensi.3 Al segno * 
dopo le parole Cum igitur officia, quae Amplitudo Tua, si aggiungerà:

1 Hic positum est signum * {de quo vid. infra).
2 Hic positum est signum *** {vid. infra).
3 loannes Felix Szaniawski, ер. tit. Capsensis et suffraganeus Leopoliensis 

latinus {1717-25), dein translatus ad sedem Chelmensem.
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nomine etiam istius metropolitani capituli, \_fol. 207v\ e si proseguirà 
sin’ alle parole : gregemque pastorali tuae solicitudini commissum, in 
vece delle quali si metteranno le seguenti : ac praefatum metropolitanum 
capitulum.

Similis D.no episcopo Ruthenorum Praemisliensi,4 Praemisliam. 
Si tacerà la parola istud segnata; nel rimanente non si farà altra 
mutazione.

Similis D.no episcopo Rutheno Luceoriensi,5 Luceoriam. Si tacerà 
la parola istud segnata, et al segno *** dopo le parole hilarique animo 
suscipiat, si dirà come segue : virum etenim designatum agnoscet ap
prime dignum, qui memorato praesit collegio, et qui sub eius praefectura 
fundationem pro aliquibus [fol. 208] alumnis Ruthenae nationis per 
eamdem Amplitudinem Tuam compleri minime demereatur. Persuasum 
interea te etc., con quel che segue, e in vece delle parole segnate si por
ranno queste altre : clerumque tuum et universam Ruthenam gentem.

227 .

S. Congr. de P.F. metropolitae Kiska. Romae, 9. IX. 1724.
De decretis synodi provincialis Zamoscianae anni 1720; de semi

nario Ucrainorum Leopoliensi.

APF, Litt. S. Congr. 117 fol. 269-27lv reg.

D.no Leoni Kiska totius Russiae metropolitano. 9 septembris 1724.
Provincialis Ruthena synodus habita anno [/oZ. 270] 1720 in civi

tate Zamosciae, atque decreta omnia, quae in ea ad restituendam in 
istis dioecesibus veram pietatem ac ecclesiasticam disciplinam condita 
fuerunt, quam accepta fuerint huic Sacrae Congregationi, et quibus 
proinde laudum praeconiis Amplitudo Tua, caeterique istius commen
datissimae nationis episcopi ab ea comulari meruerint, etsi tibi dudum 
constitisse arbitror, id clarius adhuc atque compertius ex apostolica 
Sanctae Sedis confirmatione, qua Em.mis hisce Patribus, curantibus 
pariter ac consulentibus, nuper roborata fuere, dignosces. Cum igitur 
huiusmodi synodum iidem Em.mi D.ni dignam existimaverint, quae 
typis ipsius S. Congregationis in lucem ederetur, publicique iuris ad 
utilitatem aliarum quoque eiusdem graeci ritus ecclesiarum fieret; plura 
illius exemplaria per religiosum virum D.num Felicem Griming, Cleri
cum Regularem, ad D.num nuncium apostolicum apud Ser.mum regem

4 Hieronymus Ustryckyj.
5 Ioseph Vyhovskyj.
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Poloniae degentem deferri mandarunt, ut per ipsum Amplitudini Tuae, 
sicut et caeteris praedictis episcopis \_fol. 270v~\ transmittantur, in pro
pria cuiusque dioecesi distribuenda. Zelus plane singularis ac eximia 
religio Amplitudinem Tuam, prout pastoralis officii sui ratio postulat, 
intime flagrare nobis compertum est, persuasum nos habere volunt, 
omnem te sollicitudinem, omnemque studium ex animo impensurum, 
ut saluberrima antedictae synodi decreta in grege tibi concredito plenae 
executioni demandentur. Opus igitur adeo praeclarum, ac Deo apprime 
placitum, quod sancte coepisti, nullo praetermisso conatu ipse perfice, 
ita ut salutaribus hisce mediis adhibitis, errores, quos temporum cala
mitas, pravorumque hominum fraus iniecerant, eliminentur, et catho
licae religionis ac ritus illibata professio reflorescat.

Praeterea cum ad promovendam fovendamque populorum salutem, 
solidam pietatem atque integram fidem, utilius nihil ac magis profi
cuum sit, quam recta cleri institutio; cumque in hunc scopum huius 
Sacrae Congregationis, immo et Sanctae Sedis paterna [/oZ. 271] solli
citudo collegium pontificium pro Ruthenis adolescentibus pura doctrina, 
ecclesiasticisque moribus imbuendis, Leopoli constituendum, augen- 
dumque non modico sumptu curaverit. Idcirco Em .mi Patres Ampli
tudinem Tuam simul ac memoratos coepiscopos tuos per me enixe ad
hortandos obtestandosque putant, ut praefati collegii incremento pro 
viribus incumbere satagant, atque pollicitas occasione synodi, seu lau
datas fundationes explere, vel etiam curare non praetermittant.

Caeterum de eo, quem Amplitudo Tua profitetur, divini cultus ac 
animarum profectus et salutis zelo, tam praeclare sentiunt Em .mi Pa
tres, ut supervacaneum prorsus arbitrentur ad id strenue praestandum 
te pluribus excitare. Illud vero unum pro comperto habere te cupiunt, 
voluntatem Sacrae Congregationis admodum, prout decet, erga te pro
pensam, arctius quoque tibi et nomine fore obstringendam; et Ampli
tudinem Tuam Deus quam diutissime \_fol. 271v~\ servet incolumem.

Similis D.no Iosepho de Wyhow Wyhoyski, episcopo Luceoriensi.
D.no Laurentio Drucki Sokolinski, archiepiscopo Smolenscensi.1
D.no Floriano Hrebnicki, archiepiscopo Polocensi.
D.no Iosepho Lewicki,1 2 episcopo Chelmensi.
D.no Athanasio Szeptiski, episcopo Leopoliensi.
D.no Hieronymo Ustrzycki, episcopo Premisliensi.
D.no Theophilo Godebski, episcopo Pinscensi.3

1 Laurentius Drucki Sokolinskyj, archiep. Smolenscensis (1709-27).
2 ms. Levsichi.
3 Theophilus Godebskyj, ep. Pinscensis et Turoviensis (1720-30).
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228 .

Supplicatio pro clero Rutheno unito. (3. IX. 1725.)
De parocho Basilio Terpilovskyj Romam misso, qui S. Congrega

tionem de P.F. certiorem faciat de iniuriis dominorum oppressorum et 
iudicum latinorum, quas sacerdotes Ucraini uniti patiuntur.

APF, Congr. gen. 649 fol. 339.

Em.mi et R.mi Domini.
Procurator generalis Russiae, Ordinis S. Basilii Magni, humillime 

exponit Eminentiis Vestris nomine cleri Rutheni, scilicet parochorum, 
caeterorumque omnium et singulorum presbyterorum, qui e gremio sui 
miserant Romam parochum Zdolubiensem Basilium Terpilowski dioe
cesis Luceoriensis, ad enarrandas Eminentiis Vestris magnas miserias 
et oppressiones suas a dominis nobilibus saecularibus, et etiam ab eccle
siasticis latini ritus iudicibus, qui illos faciunt non gaudere privilegio 
canonis, videlicet fori, immunitatis et libertatis. Devotissime igitur sup
plicat orator nomine supradictorum, quatenus dignentur Eminentiae 
Vestrae decretum huius Sacrae Congregationis in favorem ipsorum sub 
Urbano VIII felicis recordationis factum, per Breve apostolicum ex
pedire.1

Ut possint facilius, habito tali Brevi, in iudiciis se defendere, et 
resistere violentiis et iniuriis dominorum nobilium oppressorum; ora
bunt Deum in sacris sacrificiis pro Eminentiis Vestris. Quam Deus etc.

\_fol. 340v, tergo] Em.mis et R.mis D.nis S. Romanae Ecclesiae 
Cardinalibus de Propaganda Fide. Pro procuratore generali Russiae, et 
clero eiusdem.

(alia manu) 3 septembris 1725.

229 .

Ex Actis S. Congr. de P.F. Romae, 3. IX . 1725.
Idem argumentum.

APF, Acta S. Congr. 95 fol. 459v-460v, nr. 7, reg.

(Ad congr. gen. diei 3 septembris 1725.)
7. Il Padre procurator generale de Basiliani [/oZ. 460] Ruteni, in 

nome e per parte di tutto il clero, e specialmente de’ parochi della 
Russia, rappresenta che alle molte e gravi oppressioni, quali patiscono

1 Sequitur decretum ut infra (vid. nr. 229).
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dai padroni nobili secolari, si aggiunge anche quella, che vien loro infe
rita dai giudici ecclesiastici di rito latino, і quali non li fanno godere 
del privilegio del canone, cioè del foro, immunità e libertà, etc.

Siccome pertanto questa Sacra Congregazione fin dall’anno 1624 
sotto і 30 aprile decretò in tal materia a lor favore, così supplicano, che 
se gl’impetri da Nostro Signore un Breve ad normam dello stesso de
creto, col quale possano nei giudizi difendersi dalla detta oppressione.

Il citato decreto è del tenore seguente, cioè : Ad eiusdem epi
scopi (Kiovensis) petitionem, Sacra [/oZ. 460v~\ Congregatio declaravit 
sacerdotes et clericos Ruthenos unitos eiusdem privilegiis, canonis vide
licet, fori, immunitatis et libertatis, gaudere, quibus sacerdotes et cle
rici latini gaudent et potiuntur, iussitque scribi Poloniae nuncio, ut 
eos in praedictorum privilegiorum usum restitui, vel in eo manuteneri 
curet, etc.

Questo decreto venne poi confermato con un’altro, che emanò nella 
Congregazione dei 14 aprile 1643.

Rescriptum : Scribatur nuncio pro informatione.

230.

Metr. Kiśka Benedicto X III P.M.1 Rutae, 12. IX. 1725.
De Maximiano Vietrynskyj, olim protoarchimandrita OSBM, suo 

munere destituto.

APF, Congressi 5 fol. 9-10 orig. autogr.

Sanctissime ac Beatissime Pater, Domine Domine clementissime.
Post oscula imis plantarum Sanctitatis Vestrae defixa. A senis cir

citer annis Ordinis Basiliani protoarchimandrita Maximianus Vietrzyn- 
schi primo a capitulo generali protoarchimandria destitutus, Sacrae vero 
Congregationis decreto, ob mancum, uti assertum est, processum, resti
tutus, praeter enormissimam vitam, omnibus splendoribus religionem 
Basilianam, et singulariter monasterium Borunense spoliavit plusquam 
sexaginta millia damnificando, iamque abiecta sancta fide, omnium 
sensu, tum a fide tum a religione apostata effectus. Haec dum hic in 
Polonia aguntur, Sacra de Propaganda Fide Congregatio, ab eodem Ro
mae contracta debita exigit exsolvenda per religionem Basilianam, quae 
talibus stantibus rebus, cum sit impar debitis exsolvendis, adgeniculata 
pedibus Sanctitatis Vestrae clementiam petit, ne ad similia adigatur, 
praecipue cum eiusmodi debita illis debeantur personis, quae Romae

Benedictus XIII P.M. (1724-30).
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contra eundem egerunt, etiam dissona de veritate, pro vitae eius inte
gritate testimonia perhibendo. Miserere pauperis huius religionis, [/oZ. 
70] Beatissime Pater, quam et damnis apostata praetactus affecit et 
vita sua reddidit infamem; ego vero finio libellum pro religione suppli
cem in eo, a quo coepi Sanctitatis Vestrae pedum osculo, et maneo, 
Rutae, die duodecima septembris, anno Domini 1725.

Sanctitatis Vestrae Domini, Domini clementissimi scabellum pedum 
et indefessus cum toto clero unito Roxolano exorator

Leo archiepiscopus metropolitanus totius Russiae unitae m. pr.

231 .

S. Congr. de P.F. nuntio Santino. Romae, 9. II. 1726.
De negotio confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis.

APF, Litt. S. Congr. 121 fol. 49-50 reg.

A Mons, arcivescovo di Trabisonda, nunzio apostolico in Varsavia.
9 febraro 1726.

Con lettera degl’8 settembre dell’anno scorso, fu significato \_fol. 
49vii a Vostra Signoria da questa S. Congregazione, com’era stato espo
sto alla medesima, che avendo cotesto tribunale della nunziatura apo
stolica proceduto alla cognizione di molti gravami, che si supponevano 
inferiti da Mons. vescovo Ruteno di Leopoli a quella confraternità 
Stauropigiana, avesse con suo decreto rimesse le ragioni de litiganti in 
tutto o in parte alla S. Congregazione medesima; e perciò le fu richiesta 
una piena e distinta informazione sopra l’esposto per lume e governo 
di questi Em.mi miei Signori, e per intera intelligenza della causa. Sic
come però non essendosi finora ricevuta risposta a tal lettera, conviene 
crederla smarrita, così si replica la presente in difetto di quella, ed
10 con tal occasione [/oZ. 50] di cuore me le offro.

232 .

Metr. Kiśka S. Congr.ni de P.F. Vladimiriae, 19. II. 1726.
De archiep. Polocensi Hrebnyckyj Romam proficiscenti, qui de 

novo seminario condendo et de recuperandis bonis ecclesiasticis causam 
agat.

APF, Congressi 5 fol. 13rv orig. autogr.

Em.mi, Celsissimi ac R.mi Principes S. Romanae Ecclesiae Cardi
nales D.ni D.ni et moecenates amplissimi.

Supervacaneum existimo, si non nostros, antecedaneorum certe
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nostrorum circa Ecclesiam unitam dilatandam augendamque effusos 
etiam cruentos sudores, ac calculum redigere, cum hi satis luculenter 
in effuso divi Iosaphat Martyris pro Unione truncati, coeterisque plu
rimis, postremo tandem, in Polocensibus novis martyribus, palpebris 
Eminentissimarum Celsitudinum Vestrarum sese obvolvant, illud certe 
praeterire nequeo, Russiam Moschis viciniorem, Polocensem duntaxat 
et Vitebscensem tractum, omni destitui seminario, ac de consequenti, 
universo carere, ad propulsandos disunitos, operariorum praesidio. Ea 
perrexit de causa D.nus archiepiscpus Polocensis ad Urbem, praestola
turus non quidem nova aliqua Eminentissimarum Celsitudinum Vestra
rum auxilia, sed ut ad pristina nulliter erepta redeat, humillime peti
turus. Antecedaneis eius Serenissimus rex Poloniae Stephanus,* 1 contra 
ter iuratam fidem restituendi bello acquisita ei, cuius in antecessum 
fuerant, bona monasteriorum Russiae, non illis, ast Patribus Societatis, 
non regalia, neque propria, sed pure terrestria, et quidem sumptibus 
archiepiscoporum coempta, donavit, absque consensu ordinum, quam
vis nec talis de alieno sufficeret consensus, [/oZ. 13v] ab oraculis ita
que Vaticanis mendicat ea D.nus archiepiscopus Polocensis, quae non 
potuit in patria, scilicet ut ad ea quae ei, omni adinvenibili titulo et 
iure debentur, reinduci possit. Eum ego praesenti mea comitor inter
positione, omni, qua par est, quin etiam omni possibili prece et reve
rentia, exposcendo, ut penes ea quae propria eius erant, manuteneri 
et conservari possit. Uniuscuiusque demum sacrae fimbriam purpurae, 
dulci delibans basio, maneo ad cathedram Vladimiriensem die 19 fe
bruarii 1726.

Em.marum et R.marum Celsitudinum Vestrarum, Dominorum et 
moecenatum amplissimorum servus infimus et exorator perpetuus

Leo archiepiscopus metropolitanus totius Russiae m. pr.
[/oZ. 14v, tergo] Ruteni. 29 febraro 1726.

233 .

Ep. Pinscensis Godebskyj card. Sacripanti. Pinsci9 20. II. 1726.
De negotio extirpandi schisma in dioecesi Pinscensi.

APF, Congressi 5 fol. llrv  orig.

Em .me et R.me D.ne D.ne D.ne et patrone colendissime.
Recepi transmissam 1 mihi ab Exc.mo D.no nuncio nostro gratio

sissimam Eminentiae Vestrae nomine Sacrae Congregationis datam in

1 Stephanus Bathoreus rex (1575-86).
1 ms. transmissas.
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vim responsi ad nuperas meas, anno elapso compluribus abhinc mensi
bus datas in negocio extirpationis schismatis ex hac dioecesi mea, cui 
incumbere coepi, ex quibus dum percipio probatum et acceptum acci
disse Sacrae Congregacioni propositum et studium meum, quantumvis 
exile, tanto magis succendor in illo prosequendo, imo eo maius adhuc 
a non desistendo ab ipsis sumo incentivum, quanto luculentius id ipsum 
testari dignati sunt Em .mi D.ni mei, subpeditatione mihi auxiliarium 
ad id copiarum, tum suorum validissimorum officiorum Exc.mo D.no 
nuncio factorum, ad ferendam mihi in omni opportunitate prompte 
opem suam, tum etiam sacrarum apostolicarum literarum ad Ser.mam 
nostram Maiestatem, ut etiam hanc assistricem mihi habeam singulari 
sua gratia, clementia, et \_fol. l l v ]  protectione. Pro quibus humillimis 
redditis gratiis eisdem Em.mis D.nis meis, unicum mihi restat, ut ro
gem Divinam Maiestatem, ut et meos tenues conatus et labores, et desi
deria ac expectationes Eminentiarum Suarum secundis ad maius aug
mentum gloriae suae et incrementum Ecclesiae comitetur progressibus, 
et foelicissimis coronet exitibus. Em.mos vero D.nos meos diu servet 
sospites et incolumes ornamento et emolumento eiusdem suae sanctae 
Ecclesiae. Et pro coronide cum profundissimo osculo Eminentiae Ve
strae sacrae purpurae, me singularissimo patrocinio commendans, maneo

Em.mae et R.mae Dominationis Vestrae humillimus et obligatis
simus servus et exorator

\_m. pr.] Theophilus Godebski, episcopus Pinscensis et Turoviensis.
Pinsco, die 20 februarii 1726.

234 .

Metr. Kiśka Benedicto X III P.M. Brestae, 4. III. 1726.
De bonis ecclesiasticis Grodek et Obarov vindicandis.

APF, Congressi 5 fol. 20-21 orig. autogr.

Sanctissime ac Beatissime Pater Domine Domine clementissime.
Post oscula Sanctitatis Vestrae pedibus dulciter infixa. Cum iam 

in regno Poloniae spes affulgeat nulla vindicandorum ecclesiasticorum 
bonorum, Grodek et Obarov nuncupatorum, imo quod in antecessum 
clam et clanculo, nunc palam et libere primores aliqui, non obstante 
Brevi Sanctitatis Vestrae ad Ser.mum Poloniae regnantem inclament, 
bona dicta alteri in comitiis generalibus proxime imminentibus, consti
tutione formanda, tradenda et applicanda, non vero mihi, conformiter 
ad corporale iuramentum de vindicandis avulsis, cum erogatione plus- 
quam quiquaginta millium, quibus iam alia similia bona comparari 
possent, vindicatori. Proinde, abiectis regni iudiciis, minime causae ec
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clesiasticae propitiis, eandem ad apostolica direxi oracula, quae pro 
patrimonio Christi avulso vicaria eiusdem militent potestate. Prociduus 
ergo, adgeniculatus, imo prostratus Sanctitatis Vestrae Domini mei cle
mentissimi plantis, expeto omni adinvenibili [/oZ. 21~\ praemissa humi
litate, quatenus dictam causam desiderato coronare imperet in sortem 
Ecclesiae unitae sibi semper obedientissimae eventu; quem praestolando, 
in eodem a quo inchoavi apostolicarum osculo plantarum, supplicem 
termino libellum et maneo, ad cathedram Brestensem, die quarta martii 
1726,

Sanctitatis Vestrae Domini Domini clementissimi scabellum pedum 
et exorator continuus

Leo archiepiscopus metropolitanus Russiae m. pr.

235 .

Metr. Kiska S. Congr.ni de P.F. Brestae, 4. III. 1726.
De bonis ecclesiasticis archimandriae Kioviensis, vocatis Grodek 

et Obarov, vindicandis.

APF, Congressi 5 fol. 15 orig. autogr.

Em .mi, Celsissimi ac R.mi Principes D.ni D.ni et moecenates am
plissimi.

Gravi damno, plusquam quinquaginta millium, pro vindicatione 
avulsorum Ecclesiae unitae bonorum, amissorum in iudiciis regni Po- 
loniae saecularibus, cum iam extra spem consequendi maneam effectus, 
ad propitia semper curro pro iustitia oracula Vaticani, quae sauciatae 
tot annis causae efficacem adhibeant medicinam, praecipue cum non
nulli primores, invasoribus sanguine iuncti, in comitiis generalibus 
proxime venturis Grodnae, ad alienas, dicta bona Grodek et Obarov, 
solo vindicationis odio, intendant derivare manus; imo quod maximum 
est, quo magis impium cogitari non potest, intimatis Romam remediis 
iuris, mihi ad tribunal regni Lublinense citationes tradere, quod ad 
incompetens forum huic causae Romanum dictam evocaverim causam, 
enituntur, proinde Sanctissimo Domino Nostro, Domino clementissimo, 
quod non sit de bonis Ecclesiae avulsis competens iudex, obiicere non 
verentur. Hanc ego patrimonii Christi causam, in sinum gratiarum, 
Em .marum Celsitudinum Vestrarum repono, et uniuscuiusque sacerri
mam fimbriam dulci delibans osculo, maneo ad cathedram Brestensem, 
die quarta martii 1726,

Em .marum et R.marum Celsitudinum Vestrarum servus humilli
mus et exorator perpetuus

Leo archiepiscopus metropolitanus totius Russiae m. pr.
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236 .

Nuntius Santinus cardinali Sacripanti. Varsaviae, 6. III. 1726.
De schismaticis Ucrainis in eparchia Pinscensi degentibus ad 

s. Unionem adducendis.

APF, Congressi 5 fol. 25-26 copia ex cancellarla nuntii.

Em.mo e R.mo Signore Signore padrone colendissimo.
Alla lettera, con la quale richiesi Mons. vescovo Ruteno di Pińsko 

di communicarmi le risoluzioni, che pensava di prendere affine di ri
durre all’unione della Chiesa Cattolica gli scismatici della sua diocesi, 
e la maniera, con cui la maestà di questo re avesse potuto contribuire 
con maggior frutto et efficacia al felice successo di questa sua impresa, 
siccome o avuto l ’onore d’accennare a Vostra Eminenza in data de’ 30 
del passato gennaro a egli risposto di non poter condurre quest’affare 
per altra strada che per quella della giustizia, dovendo ottenere la rivo
cazione di un decreto contumaciale, emanato ad instanza del ministro 
di Moscovia ne’ giudizii, che si tengono dal re e da senatori di questa 
republica avanti e doppo la dieta generale, in virtù del quale è stato 
il vescovo constretto a restituire agli scismatici alcune chiese, non es
sendovi altro mezzo per ricuperarle. [/oZ. 25v~\ Prima però di fare alcun 
passo mi scrive, che aveva risoluto di consigliarsi col Signor principe 
Wiśnioweski, gran cancelliero di Lituania sopra del tempo, in cui sa
rebbe stato meglio d’intentare l ’azzione, se avanti o doppo la prossima 
dieta. Per la qual cosa non mi vedo io in istato di poter o di dover 
mettere in campo per adesso quest’affare, perché non o per anco rac
colto tutte quelle notizie, che sono necessarie, e perché non dovendosi 
fare la dieta se non doppo cinque o sei mesi, sarebbe inutile di comin
ciarne a parlare così presto. Mi riservo dunque a quel tempo a presen
tare a Sua Maestà il breve di Nostro Signore et a secondare co’ miei 
uffici tanto appresso di lui, che appresso і senatori e ministri della re
publica il buon zelo di Mons. vescovo di Pińsko, dal quale intanto pro
curerò di esser informato delle ragioni, che gli assistono. Transmetto 
a Vostra Eminenza qui unita [/oZ. 26] la lettera, che il medesimo le 
scrive, e con profondissimo ossequio mi confermo. Varsavia, 6 marzo 
1726.

Di Vostra Eminenza umilissimo, divotissimo, obligatissimo servì
dorè

Vincenzo arcivescovo di Trabizonda.
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237.

Metr. Kiśka R.mo Ruspolo (secr. S. Congr.).1 Brestae, 4. /V . 1726.
De negotio bonorum ecclesiasticorum Grodek et Obarov de manu 

principis Lubomirski vindicandorum.
APF, Congressi 5 fol. 19 orig.
111.me, Exc.me et R.me D.ne D.ne et patrone colendissime.
In gravaminibus, quae invidiosa patrimonio Christi malevolentia 

infert, non alio duxi recurrendum, quam ad S. Sedem Apostolicam et 
protectionem Excellentiae Vestrae. Bona ecclesiastica archimandriae 
Kijoviensis dicta Grodek et Obarów iniuste a quibusdam laicis possessa, 
vix magnis impensis vindicaveram ante annum elapsum, quae vindicata 
et possessa iterum nullo iure et violenta manu princeps Lubomirski, 
metator castrorum regni, deoccupavit, et religiosos in illis degentes expu
lit. Supplico itaque demississime per Breve apostolicum recommendari 
hanc causam regi Serenissimo et Celsissimo primati regni1 2 et vel 
maxime Excellentissimo D.no nuncio, ne permittant praedicta bona alie
nari ab Ecclesia per comitia regni, in quibus alienationem illorum mi
nantur malevoli. Causam hanc et me ipsum protectioni recommendans, 
maneo

Ill.mae, Exc.mae ac R.mae Dominationis Vestrae (m. pr.) servus 
humillimus

Leo archiepiscopus metropolitanus totius Russiae m. pr.
Datum ad cathedram Brestensem, die 4 aprilis 1726.

238.

Supplicatio pro metr. Kiśka. (a. 1726.)
De bonis archimandriae Peczarensis, vocatis Grodek et Obarov, ab 

iniustis possessoribus vindicandis (vid. supra nr. 234 , 235 et 237).

APF, Congressi 5 fol. 7.

Eminentissimi et Reverendissimi Domini.
Orator humillimus metropolitanus Russiae exponit E. V., quo

modo bona ecclesiastica archimandriae Kyovo Peczarensis dicta Grodek 
et Obarów magnis sumptibus et labore per ipsum ab iniquis possesso
ribus vindicata, iterum nullo titulo et iniustissime Celsissimus princeps 
Georgius Lubomirski, metator castrorum regni, expulsis religiosis in

1 Bartholomaeus Ruspoli, secr. S. Congr. de P.F. (1724-30).
2 Theodorus Potocki, archiep. Gnesnensis (1723-38).
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illis bonis residentibus, praeterito anno occupaverit, ac idem ipse et 
nonnulli malevoli praedicta bona totaliter ab ecclesia archimandriae 
Kyovo Peczarensis alienare procurant per statuta comitiorum regni (quae 
brevi celebrabuntur in Polonia). Supplicat itaque orator praefatus humil
lime Eminentiis Vestris, quatenus dignentur informare Sanctissimum 
Dominum Nostrum et petere, ut demandet expediri brevia ad Serenissi
mum Regem Poloniae, et Excellentissimos Dominos nuntium et prima
tem regni, ne permittant quidquam statui in praeiudicium ritus graeco 
uniti eiusque ecclesiarum in futuris comitiis regni, cum haec causa iam 
sit evocata et inchoata in Urbe et decisio Sanctae Sedis Apostolicae 
expectatur. Quam gratiam Deus, etc.

\_fol. 8v, tergo] Em.mis et R.mis D.nis D.nis Sacrae Romanae 
Ecclesiae Cardinalibus S. Congregationis de Propaganda Fide. 1726. 
Pro metropolitano totius Russiae, (alia manu) con lettera di S. Congr. si 
è scritto a Mons, nunzio in Varsavia li 3 agosto 1726.

239 .

S. Congr. de P .F . nuntio Santino. Romae, 6. IV. 1726,
De negotio confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis.

APF, Litt. S. Congr. 121 fol. 114rv reg.

A Mons. arcivescovo di Trabisonda, nunzio apostolico in Varsavia. 
6 aprile 1726.

Unita all’inforinazione di Vostra Signoria circa la causa vertente 
tra Mons. vescovo Ruteno di Leopoli e la confraternità Stauropigiana 
della stessa città, [/oZ. 114v] si è ricevuta la copia del decreto emanato 
sopra di essa da cotesta nunziatura. Se ne farà pertanto l ’uso opportuno 
in questa S. Congregazione, la quale avrà senza dubbio in piena con
siderazione le savie e prudenti insinuazioni di Vostra Signoria in ordine 
alla medesima materia. E non servendo per altro la presente, che per 
darle riscontro della ricevuta, di cuore senza più me le offero.

240 .

Supplicatio pro archiep. Polocensi Hrebnyckyj. (13. V. 1726.)
De testimoniis authenticis extradendis circa conversiones parochia

rum in archidioecesi Polocensi ad Ecclesiam catholicam ante aliquot an
nos factas.

APF, Congressi 5 fol. 31rv.
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13 maggio 1726.
Ili .т о  et Eccellentissimo Signore.
Il procuratore generale della religione Basiliana Ruthena, doppo 

aver fatto profondissimo inchino all’Eminenza Vostra, gli trasmette le 
qui accluse carte di Mons. arcivescovo di Poiosco, cioè due testimonianze 
authentiche delli suoi vescovi latini circonvicini, e tre attestati delli 
senatori, palatini e nobili, delle conversioni fatte delle parocchie, et 
acquisto di popolo scismatico dal tempo della sua assuntione all’arci
vescovato, acciò restino quelle authentiche nell’archivio di cotesta S. Con
gregatione, come la riconoscono tutta la Russia, vescovi e religiosi per 
supremo tribunale, e le copie di dette testimonianze supplica la somma 
bontà dell’Eminenza Vostra a fargliele authenticare dalla S. Congre
gatione acciò restino \_fol. 31v] appresso Mons. arcivescovo sudetto per 
li suoi negotii urgenti, e questa attestatione secondo il solito sarebbe 
dall’archivio di detta S. Congr., e supplicandola di nuovo per la sollecita 
speditione di dette copie per l ’urgenza che v’è de medesime, nel mentre 
resto suo umile servitor.

Ardisco di nuovo d’infastidire l ’Eminenza Vostra a voler aver a 
memoria Mons. arcivescovo et assisterlo nelli suoi interessi con la sua 
protezzione, et in particolare appresso Mons. ponente della causa Cornaro.

\_fol. 32v, tergo] Ruteni. 13 maggio 1726.

241.

Supplicatio pro OSBM provinciae polono-lituanae. (15. V. 1726.)
Contra P. Maximianum Vietrynskyj, olim protoarchimandri- 

tam OSBM.

APF, Congressi 5 fol. 33-34.

Sanctissime Pater.
Post oscula pedum Sanctitatis Vestrae humillimi oratores monachi 

Basiliani provinciae Polono-Lithuanae calamitates, quibus religio sua 
premitur, uti patri communi exponunt. Ante annos octo non electus 
fuerat canonice, sed per subornatos calculos et promotionem dominorum 
episcoporum ritus nostri intrusus in officium protoarchimandritae seu 
generalis Ordinis nostri Pater Maximianus Wietrynski, qui per bien
nium sui officii cum vita scandalosissima religionem inficeret, summas 
monasteriorum fundatiales in suos usus proprios, eosque illicitos, con
verteret, in tribus ferme millibus scutorum Romanorum religionem 
iniuriaret, et ob alia gravissima crimina praevia commissione et proba
tione abiudicatus est officio generalatus per capitulum generale Ordinis, 
cui praesidebat Dominus metropolitanus in anno 1719. Post abiudica-
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tionem nulla facta satisfactione religioni recursum fecit ad Sacram Con
gregationem de Propaganda Fide. Romae commorando tribus annis, non 
tantum summam ex religione raptam consumpsit et dilapidavit, sed et 
debita contraxit ad quingenta \_fol. 33г;] scuta Romana ascendentia. Post 
tres vero annos recursus sui, scilicet in anno 1722, decreto S. Congre
gationis particularis de Propaganda Fide restitutus est officio generalatus 
salva commissione secundaria de vita et moribus eius. Restitutum officio 
pro reverentia Sanctae Sedis Apostolicae acceptavimus, sed exposuera
mus damna secutura ex reinductione eius ad officium, qui post rein- 
ductionem praedictus Pater insolentior extitit, vitam magis scandalo- 
sam quam ante duxit, praeter damna monasteriis illata imaginem 
miraculis claram Borunensis ecclesiae, auro, argento, diamantibus, coe- 
terisque pretiosissimis ad quinque millia scutorum Romanorum ascen
dentibus spoliavit, rapuit et in partes haeterodoxorum aufugit. Modo 
vero tantis damnis et opprobriis innocenter oppressa religio nostra de
creto S. Congregationis de Propaganda Fide compellitur, ut solvat debita 
contracta Romae per Patrem praedictum. Supplicat itaque religio Basi- 
liana, ut liberetur onere solvendi debita contracta, quae contraxit prae
dictus Pater Wietrzynski apud suos amicos, qui ultronee [/oZ. 34] ex 
affectu commodabant ipsi pecuniam, et iniquam eius causam promo
vebant, 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 Ordi
nis ipsi provideretur, imo viaticum redeunti in patriam. Tot itaque malis 
vexata religio nostra misericordiam expetit. Et Deus etc.

[fol. 34v, tergo] SS.mo D.no Nostro Benedicto Papae XIII. Pro 
procuratore generali et tota religione Basiliana provinciae Lithuanae. 
(alia manu) Ex audientia SS.mi die 15 maii 1726. Solvant iuxta decre
tum S. Congr. de Prop. Fide.

242 .

Jaroslaviae, 22. IX. 1726. 
Ep. Peremysliensis lat. (Fredro) card. Sacripanti.

De quodam Simone Szawnicki, cui ep. Peremysliensis unitus sacros 
ordines conferre denegavit.

APF, Congressi 5 fol. 51 orig. autogr.

Em.me et R.me Domine Domine et patrone collendissime.
Quae ex mente et voluntate Sacrae Congregationis Em .morum 

Patrum ac D.norum prateritis tabellariis in literis Eminentiae Vestrae 
accepi, his prompta parendo obedientia, in proposita materia informa
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tionem qualem habere possum exaro, ac sensum meum cum omnimoda 
subiectione depromo. Simoni Sczawnicki pro dispensatione ad Sacram 
Sedem recurrenti, R.mus episcopus graeco-unitus Rutbenus Premislien- 
sis sacros conferre denegavit ordines, ex ratione quod contraxerit matri
monium cum Anna vidua; qui etsi exinde non sit vere bigamus, poenas 
tamen bigamiae seu inhabilitatis contraxit. Praefatus ergo D.nus episco
pus, non tantum parendo sacris sanctionibus, verum etiam legi novellae 
synodi Zamoyscensis, quae tituto III De sacramentis, paragrapho vero
7.mo, De sacris ordinibus, prohibet bigamos sine legitima dispensatione 
esse ordinandos, iniunxit oratori ad Sacram Congregationem Em .marum 
Dominationum Vestrarum pro obtinenda dispensatione facere recursum. 
Qui tamen Sczawnicki ad consequendum supplicationis suae effectum 
nullum exinde deberet habere suffragium, quod avus uxoris eius Annae 
erexerit ecclesiam parochialem Jastrzębensem, cum privilegio ut nonnisi 
ex sanguine et familia ejus ad illud benefitium praesentarentur, cum 
certe ad faeminas, deficiente iam sexu masculino, vel paenae bigamiae 
subjectos, hoc privilegium extendi non deberet. Verum cum hic homo 
pauper motu tanto illud exiguum assequi conetur benefitium, aliudque 
impedimentum, nam in hoc puncto amice requisivi, a R.mo D.no epi
scopo ritus sui ipsi non obiciatur, Ego ex parte mea hummillime sup
plicare audeo, ut voti sui ex clementissimo Em.marum et R.marum 
Dominationum Vestrarum assensu compos fieri possit. Modo vero cum 
cultu et veneratione submississime sacram Eminentiae Vestrae exoscu
lando purpuram maneo

Em.mae et R.mae Dominationis Vestrae devotissimus et humilli
mus servus

Alexander A. Fredro, episcopus Pr(ae7ru‘sZie7?sis).
Jaroslaviae, die 22 septembris anno 1726.

243.

Ep. A. Śeptyckyj S. Congr.ni de P .F . Leopoli, І. X . 1726 .
De negotio confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis.

APF, Congressi 5 fol. 53rv orig.

Em.mi ac R.mi D.ni S. Romanae Ecclesiae principes cardinales 
D.ni D.ni clementissimi.

Quam semel tentavi fortunam, hanc iteratis animi mei votis in si
nu gratiae Eminentiarum Vestrarum quaerere cogor, nec minime tandem 
me hanc obtenturum despero. Sacrum equidem ago tribunal, nec aliud 
cursui meo pono bravium, quam ut diuturnis exagitata procellis Leo 
Roxolanae ecclesiae cymba, optabilem e coelo vestro nanciscatur zephi-
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rum; coeptumque in conspectu vestro iam iam dudum certamen ad 
felicius sponsae Domini regimen praeoptatam delibet coronidem. Prodi
gos Leopoliensis ecclesiae evoco confra tres, impiumque eorum consilium 
in dilapidanda ecclesiastica fortuna iustissimo Eminentiarum Vestrarum 
proponens iudicio, inexcussum altae protectionis expecto clypeum. Per
orant enim in dies sacraria, pioque applicatae usui supellectiles vix 
non sensato proclamant cordolio; quam magno subiaceant vilipendio, 
quam grandi per manus vix non sacrilegas sint proximae ruinae. Nec 
concredita curae meae iurisdictio toti impracticabilem universo Divini 
Numinis tacet iniuriam, quin potius vos solos Dominicae Ecclesiae agno
scens cardines, firmissima e solo vestro praestolatur subsidia. Discernite 
itaque, principes Em.mi, vestro subiectam solio Leoburgicae ecclesiae 
causam, opportunaque \_fol. 53v] iudicii vestri remedia inveteratae 
iacientes controversiae iniquo non plus ultra ponite consilio. Ego vero 
sacram Eminentiarum Vestrarum exosculando fimbriam, dum meam a 
laico fastu vindicandam spero iurisdictionem, indefessum meum obse
quium usibus Eminentiarum Vestrarum subiicio.

Em .marum ac R.marum Dominationum Vestrarum, D.norum 
D.norum clementissimorum ( m. pr.) humillimus servus et exorator 
indefessus

Athanasius Szeptycki, episcopus Leopoliensis, Haliciensis et Came- 
necensis, abbas Unioviensis, m. pr.

Leopoli, die 1 octobris 1726 anno.
[/oZ. 54v, tergo] Ruteni. 4 (!)  ottobre 1726.
Responsum 7 decembris 1726.

244 .

S.Congr. de P. F. episcopo A. Septyckyj. Romae, 7. X II . 1726.
De confraternitate Stauropigiana Leopoliensi.

APF, Litt. S. Congr. 121 fol. 448rv reg.

D.no Athanasio Szeptycki, episcopo Leopoliensi, Leopolim. 7 de
cembris 1726.

Ex litteris Amplitudinis Tuae prima proxime effluxi mensis octo
bris datis iteratum accepimus argumentum, \_fol. 448v~\ ut controversiis 
iamdiu agitatis inter Amplitudinem Tuam et Stauropicianam confra- 
ternitatem finis tandem imponatur. Amplitudinem Tuam proinde hac 
super re certam cupimus, nos nihil omissuros, quod ad huiusmodi per- 
optatum finem magis ac magis opportunum in Domino iudicabimus. 
Procuratores interea partium, a quibus coram hac Sacra Congregatione
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deducenda sunt iura, in hoc ipsum sedulo incumbunt, cumque in 
promptu erunt, non diutius pertrahendum fore causae iudicium scias; 
ac demum Amplitudinem Tuam Deus quam diutissime servet in
columem.

245 .

Ер. A. Septyckyj cardinali Petrae.1 Leopoli, 9. IV. 1727.
De negotio confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis.
APF, Congressi 5 fol. 88rv orig.

Em.me ac R.me Domine Domine et patrone colendissime.
Sortem quisquis volet inquirat aliam, cor respondentem votis meis 

fortunam in porrecta meritis Eminentiae Vestrae agnoscere praelatura 
de vietiori libuit animo. Augur enim hinc non vanus ero, ut novo donatum 
praeside Sacrum Em .morum Principum tribunal novis gratiarum fluen
tis Christi conspergat vineam. Allidet certe ad firmam magni nominis 
petram Leo Roxolana dioecesis meae ecclesia, quae tot adversis exagitata 
fluctibus, tot inimicis cribrata remoris, vix vix ultimum non patitur 
naufragium, nec eousque queribunda a gratioso recedet scopulo, donec 
peroptatum experta favonium, sese expoliantium confratrum praedam 
finali Eminentiae Vestrae declinet oraculo. Dabit tamen prae tensae veri
tati pondus plus quam trecentis dimetitus philuris (a Perillustri vero 
Mieloruci septem Romanis subiciendus collibus) legalis hac in re pro
cessus. Ego vero sacram Eminentiae Vestrae [/oZ. SSv] exosculando 
fimbriam, profundissima animi mei demissione exiguam concludo 
paginam.

(m. pr.) Em.mae et R.mae Dominationis Vestrae patroni mei co
lendissimi obsequentissimus servus et exorator

A. Szeptycki episcopus Leopoliensis.
Leopoli, die 9 aprilis 1727 anno.

246 .

Leopoli, 9. IV. 1727.
Ep. Śeptyckyj R.mo Ruspolo (secr. S. Congr.).

Idem argumentum.
APF, Congressi 5 fol. 89rv orig.

IlLme, Exc.me et R.me D.ne D.ne et patrone colendissime.
Fortunatis vitae meae diebus illam etiam non postremam adnu- 

mero, qua publicam rectefactorum scrutatus famam ad optatam Excel- * III.

1 Vincentius Petra, card. praefectus S. Congr. de P.F. (4. I. 1727 - 21.
III. 1747).
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lentiae Vestrae deveni notitiam, spem enim non incertam inde concipio, 
ut solito Excellentiae Vestrae insinuatus favori in non latenti Excellen
tiam Vestram causa feliciores progressus experiar, quodque in ultimam 
Sponsae Domini ruinam versutiora protellant capita, iustiori Excellen
tiae Vestrae consilio sacrum Em .morum principum tribunal quanto- 
tius concludat. Bini etenim hi sunt confratres, qui summum Leopoliensis 
ecclesiae nacti regimen, quem semel pertinaci animo ceperunt proces
sum, tam ingentibus eiusdem ecclesiae promovent sumptibus, ut legiti
mam sacrorum bonorum possestricem vix vix propriam mendicare ali
moniam perverso non adigant consilio. \_fol. 89г;] Aget tamen plura 
ipsa veritas, ipseque Perillustris Leometropolitanae Ecclesiae archidiaco- 
nus partim evidenti testimonio, partim etiam per eundem transmisso 
confirmabit processu. Mihi vero satis erit pro sacra decertante Themide 
in gratioso Excellentiae Vestrae sinu cum praelibata reponi causa.

(m. pr.) Ill.mae, Exc.mae et R.mae Dominationis Vestrae servus 
observandissimus

A. Szeptycki, episcopus Leopoliensis.
Leopoli, die 9 aprilis 1727 anno.

247 .

Pater Fylypovyc card. Petrae. Leopoli, 11. VI. 1727.
De subsidio petito ad imprimendum librum theologiae moralis a 

se compositum.
APF, Congressi 5 fol. 98rv orig. autogr.

Em .me et R.me D.ne D.ne D.ne clementissime.
Occasione adventus mei in hanc capitalem provinciae Rubrae Rus- 

siae accipio duplicem notitiam novam, unam maximi pro me doloris 
de morte Em .mi piissimae memoriae D.ni cardinalis Sacripantes, uti 
singularissimi fautoris et protectoris mei, cuius propensa in meam te
nuitatem ac indignitatem benevolentia, nunquam satis dolente, neque 
obliteranda vigebit in me memoria. Alteram vero, non minoris gaudii, 
dum intelligo Eminentiam Vestram D.num meum clementissimum, 
suffectum esse eidem in munere praefecturae Sacrae Congregationis de 
Propaganda Fide, de cuius benignitate sperare possum similis gratiae et 
benevolentiae in me propensionem, qua gaudebam piissimae memoriae 
antecessoris ipsius, quam nunc dum humillimis precibus meis apud 
Eminentiam Vestram exoro, una audeo hanc rem exponere eidem, quod 
proxime anteactis annis supplicavi Sacrae Congregationi D.nis meis 
clementissimis pro subsidio mihi impertiendo, ad effectum imprimendi 
certum librum a me compositum in idiomate nostro polonico, pro utili
tate nationis et ecclesiae nostrae Roxolanae, alias theologiae moralis,
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obtinuique gratiosissimam declarationem ad preces et vota mea per prae
fatum piae memoriae Em.mum mihi denunciatane hac tamen addita 
conditione, ut prius idem liber transmitteretur dictae Sacrae Congrega
tioni pro revisione et approbatione, quod et factum est a me sine mora 
anno proxime elapso. Cum vero nunc non temere metuam ne in prae
tacta vicissitudine fatorum praenominati Em.mi promotoris singularis
simi meorum postulatorum apud Sacram Congregationem, uti etiam in 
multitudine aliorum gravissimorum negociorum, hoc minutissimum 
negocium meum declarataque in eodem gratia, veniat in oblivionem, 
et ego [fol. 98v~\ frustrer votis ac spe mea, non minori, meo dolore, 
quam damno Ecclesiae nostrae Roxolanae, cum non vane existimem 
non parvam utilitatem allaturum dictum meum librum non callentibus 
linguam latinam, praesumo illud in sinum benignissimae protectionis et 
promotionis Eminentiae Vestrae reddere, ut a me suspiratum maxime- 
que expectatum effectum potiri eiusdem mediante gratia, et validissima 
instantia apud Sacram Congregationem D.nos meos clementissimos, 
potiri possit. Meum deinde erit expertam in hoc passu gratiam Eminen
tiae Vestrae ferventioribus quibus possum precibus apud Divinam 
Maiestatem pro longaeva incolumitate, omnique votiva prosperitate Emi
nentiae Vestrae gratificari. Quam etiam ad praesens exoptans et exorans, 
eiusdem sacrae purpuratae (...) lae fimbriam demisissimo poplite exo
sculor. Leopoli, die 1 1  iunii anno 1727.

Eminentiae Vestrae D.ni mei clementissimi humillimus et obliga
tissimus servus et indignus exorator

P. Polycarpus Filipowicz, Ordinis D. Basilii Magni, archimandrita 
monasterii Lescinensis.

[/oZ. 99v, tergo] Resp. 9 agosto 1727.

248 .

S. Congr. de P. F. nuntio Santino. Romae, 27. IX. 1727.
De negotio confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis.

APF, Litt. S. Congr. 123 fol. 371-372 reg.

A Mons, arcivescovo di Trabisonda, nunzio apostolico in Varsavia. 
[fol. 371v] 27 settembre 1727.

Essendosi proposta in questa S. Congregazione sotto il di 9 del 
corrente la causa Leopoliensis exemptionis, tra Mons. vescovo Ruteno 
unito di Leopoli e suo promotor fiscale da una parte, e la confraternità 
della Beatissima Vergine Assunta, detta Stauropigiana, dell’altra, questi 
Em.mi miei Signori, dopo aver udito in voce ed in scritto ambe le parti, 
l’hanno decisa in favore della detta confraternità, nel modo e forma,
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che si dispone, tanto per lo passato che per l ’avvenire, nel congiunto de
creto. E perché col medesimo è stato risoluto, che per l’esecuzione di ciò, 
che in esso si contiene, debba per ora delegarsi Vostra Signoria e і 
nunzi apostolici suoi successori prò tempore, perciò colla presente 
[/oZ. 372] se le communicano, a tenore dello stesso alligato decreto, le 
facoltà necessarie ed opportune, affinché abbia pronto ed esatto adempi
mento, conforme si confida dalla nota sua rettitudine e diligenza. Di che 
attendendone con desiderio і riscontri, di cuore per fine me le offero.

249 .

Leopoli, 13. X. 1727.
Instrumentum publicum de revisione librorum confraternitatis Stau- 

ropigianae Leopoliensis a P. Polycarpo Fylypovyc peracta.

APF, Congressi 5 fol. 84rv orig. (manu notarii).

In nomine Domini Amen. Praesenti publico praestiti iuramenti 
instrumento, cunctis pateat evidenter et sit notum. Quomodo anno a 
nativitate Domini nostri Iesu Christi millesimo septingentesimo vige
simo septimo, indictione Romana quinta, pontificatus SS.mi D.ni Nostri 
D.ni Benedicti Divina providentia papae eius nominis XIII feliciter 
moderni, anno ipsius tertio, die lunae, decima tertia mensis octobris. 
In praesentia 111 .mi et R.mi D.ni Athanasii Szeptycki, Dei et Apostolicae 
Sedis gratia episcopi Leopoliensis, Haliciensis, Camenecensis, abbatis 
Unioviensis, atque mei notarii publici, testiumque infrascriptorum, con
stitutus personaliter Perillustris et R.mus Policarpus Filipowicz, Ordinis 
Sancti Basilii Magni, archimandrita Lescinensis, palam, sponte, libere 
ac per expressum recognovit, quia ipse a praenominato 111 .mo et R.mo 
D.no loci ordinario, ritus graeci cum Sancta Romana Ecclesia uniti, 
Leopoliensi, vigore decreti tribunalis s. nuntiaturae apostolicae anno D.ni 
millesimo septingentesimo vigesimo quinto, die veneris sexta mensis 
iulii, Varsaviae lati, ad revisionem librorum typo impressorum confra
ternitatis Stauropigianae, ad ecclesiam tituli Assumptionis in coelum 
Beatissimae Virginis Mariae intra moenia civitatis Leopoliensis fundatae, 
reperibilium atque censuram et correctionem illorum deputatus existens 
satisfaciendo functioni sibi commissae, factaque condescensione ad typo- 
graphiam et archivum seu depositorium librorum, penes dictam ecclesiam 
situatum, ibidem singulos libros Ruthenicos, typo impressos lustravit ac 
errores et correcturam ipsorum distinctim adnotavit, huiusmodique lu
strationis, revisionis, errorum investigationis ac correctionis tria exem
plaria, manu sua subscripta, memorato Ill.mo et R.mo D.no loci ordi
nario Rutheno exhibuit, eadem per me legalisari et authenticari petiit, ac
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super fideli librorum lustratione, errorum adnotatione et correctione 
instrumentum corporale ad sancta Dei evangelia, in manibus praelibati 
Ill.mi et R.mi D.ni loci ordinarii, in eam rotham : Ego Policarpus Fi
lipowicz, Ordinis S. Basilii Magni, archimandrita Lescinensis, iuro Deo 
omnipotenti, uni in essentia, trino in personis, quia ex requisitione Ill.mi 
et R.mi [fol. 84v] D.ni episcopi Leopoliensis et abbatis Unioviensis, 
libros confraternitatis Stauropigianae Ruthenae Leopoliensis, typis im
pressos ac repertos omnes et singulos fideliter ac diligenter revidi, perlu
stravi, errores, quos invenire potui, manu mea connotavi. Sic me Deus 
adiuvet et haec sancta Dei evangelia, praestitit, legalisationem exempla
rium suorum obtinuit. Super quibus omnibus petitum est a me notario 
publico infrascripto unum vel plura sibi confici ac extradi instrumentum 
seu instrumenta. Acta sunt haec Leopoli, in collegio pontificio missionum 
Patrum Theatinorum, in regno Poloniae, anno, indictione, pontificatu, 
die, mense, quibus supra, praesentibus Admodum R.dis Iosepho Rada- 
naski, praefecto missionum in regno Poloniae, et collegii pontificii Leo
poliensis rectore, Iacobo {Cottone?) Costta, sacrae theologiae collegii 
pontificii Leopoliensis professore, Ianuario Carmignani, philosophiae 
professore, et Felice Griming, sacrae theologiae professore, testibus ad 
praemissa rogatis et adhibitis.

(L. Signi) Et quia ego Nicolaus, olim Matthiae Ziątkiewicz, phi
losophiae doctor, Scabinus, publicus sacra authoritate apostolica et officii 
consularis Leopoliensis notarius, praeinsertae exhibitioni exemplarium 
revisionis et correctionis librorum, tum iuramento, iuxta rotham su- 
pradescriptam, per memoratum Perillustrem et R.mum archimandritam 
Lescinensem praestito, praesens et personaliter una cum supraspecifi- 
catis testibus interfui, illud auscultatus sum, et in actis notariatus mei 
connotavi. Ideo praesens publicum instrumentum, manu mea propria 
scriptum, subscripsi, signoque, nomine et cognomine meis solitis, quibus 
in talibus utor, communitum, rogatus et requisitus extradidi in
strumentum.

250.

{Leopoli, 13. X. 1727.)
Actus revisionis librorum impressorum a confraternitate Stauropi- 

giana Leopoliensi per archimandritam Polycarpum Fylypovyc factae.

APF, Congressi 5 fol. 59-83 orig. autogr.

Revisio librorum ecclesiasticorum typographiae Leopoliensis natio
nis Ruthenae existentis sub cura archiconfraternitatis eiusdem nationis, 
ad ecclesiam Beatissimae Virginis Assumptae, Leopoli erectae, cum an
notatione errorum, qui in iisdem libris sparsim reperiuntur, facta ad
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requisitionem 111 .mi et R.mi D.ni Athanasii Szeptycki, episcopi Leopo- 
liensis Rutheni, per P. Polycarpum Filipowicz, monachum Basilianum, 
archymandritam Lescinensem, facta anno Domini 1727.

Primus error.

In omnibus absolute libris non nominatur, neque commemoratur 
expresse et proprio titulo Summus Pontifex Romanus, sed solummodo 
fit mentio patriarchae; quod fit non alia ratione a dicta confraternitate, 
nisi ut non ostendant se esse devotos et obsequentes Sedi Apostolicae 
Romanae, sed antiquum retinere affectum et subiectionem erga orien
tales patriarchas schismaticos. Et quod plus, hic error repit per libros, 
non solum ante susceptam Unionem, sed etiam post receptam impressos; 
imo post decretum etiam factum in synodo Zamosciensi, in qua statutum, 
ut quotiescunque se offert occasio in sacris nominandi et commemorandi 
Summum Pontificem, id fiat sub expresso et speciali ipsius titulo, non 
autem sub communi patriarchae aut alio. De fide catholica, titulo pri
mo, fol. 56.

(in margine) Correctio. Expungendi sunt patriarchae ex dipticis et 
facienda est loco ipsorum commemoratio Pontificis Romani sub proprio 
nomine et titulo. —

Secundus.

In omnibus libris, etiam recentissimae editionis, stanteque iam 
Unione factae, in symbolo apostolico, ubi datur occasio ipsius ponendi, 
omittitur haec particula a Filio, ubi fit confessio processionis Spiritus 
Sancti, non obstante decreto in contrarium praefatae synodi Zamoscien- 
sis, prout videre est in libro dicto Diurnum praecatorium, vulgo Molito- 
slow powsednewnyi, slavonice item nuncupato edito 1701. Item in libello 
impresso intitulatoque Czasoslow slavonice, sive horarium. Item in libello 
nuncupato Bukwar, sive \_fol. 59v] elementarium impresso anno 1710. 
Idem error reperitur in libro intitulato slavonice Ustaw Molitow, sive 
ordo precum, impresso anno Domini 1670. Insuper in psalterio edito in 
1 2 mo minori et in 1 2 mo maiori, editis 1704, in canone de Spiritu Sancto, 
qui ad calcem eiusdem libri adiectus est, circa finem in certo tropario 
habetur, quod Spiritus Sanctus a solo Patre procedit. Troparium illud 
est tenoris sequentis : « Vere dignum est, superexaltare te glorificatio
nibus, super bonum et supersanctum custodem vitae nostrae, qui cum 
Patre et Deo Filio principaliter regnas in visibilibus et invisibilibus et a 
Patre solo procedit, Divine Spiritus Magne et terribilis, te cum timore 
glorificamus ». Videnda synodus Zamosciana, titulo primo, de fide ca
tholica, fol. 55.

[in margine, fol. 59] Correctio. Adiicienda est particula a Filio in 
symbolo, ubique locorum in libris. —
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Revisio libri intitulati slavonice Służebnik liturgii Bozestwennych, 
hoc est ministeriale divinarum liturgiarum sive missalis Ruthenici, in 
folio editi anno 1712.

Primo.
Observatu non indignum est, quod tam in hoc libro, quam etiam 

in omnibus aliis, sua cura impressis, dum se nominat Confraternitas Su
per sanctae Virginis Deiparae Stauropigion Leopoliensis, nullibi addit 
cum Sancta Romana Ecclesia unita, vel a Sede Apostolica exempta, ne
que sicut alias ponebat in libris a se editis, stante schismate : cc Benedi
centibus ss .mis patriarchis orthodoxo-orientalibus », ita nunc ponit: 
cc Benedicente SS.mo D.no Nostro Pontifice Romano N. N. », quod non 
alia ratione facit, nisi ut aduletur adhuc schismaticis, sub indifferentia 
pastorum, et paliando suam unionem.

Quod adhuc magis patet ex eo dum in dedicatione eiusdem libri 
missalis addit haec formalia : [/oZ. 60] laudem et honorem sancti aposto
lici throni, non specificando Romani, et supersacratorum archiepiscopo- 
rum metropolitarum Chioviensium, coniungendo unitum cum disunito, 
a Deo dilectorum episcoporum Leopoliensium orthodoxorum pastorum 
Roxolanorum.

[m  margine fol. 59v\ Correctio. Ubique ponitur cc cum benedictio
ne ss.morum patriarcharum orientalium », ponatur loco illorum : cc cum 
benedictione SS.mi D.ni Nostri N. N. Pontificis Romani », vel saltem 
prout practicatur passim in omnibus libris catholicis : Cum licentia 
superiorum. —

Non minus etiam argumentum est, eiusdem confraternitatis, minus 
sinceri animi in fide et professione Unionis sanctae, dum in epistola sua 
dedicatoria ponit sine differentia orientales pastores, quibus dedicat, 
catholicos cum schysmaticis. Ita enim titulus dedicationis praefixus est : 
cc Supersacratis in Christo et fide, apostolicarum institutionum, et sancto
rum Patrum dogmatum ac traditionum, fortibus custodibus, Sanctae 
Catholicae Apostolicae Ecclesiae Orientalis praesulibus et totius ordinis 
ecclesiastici Reverendis Patribus et sacerdotibus, ab Omnipotenti Deo 
in Trinitate glorioso pax, sanitas, longitudo dierum, recte regentes 
animas salutem ». Quae omnia sat clare indicant divisum ipso
rum adhuc animum in Ecclesiam Orientalem schismaticam, et non toto 
corde ambulare post fidem Sanctae Romanae Ecclesiae.

Non solum autem indebite, sed et erronee addit hoc epithetum : 
cc Uni Ecclesiae nationali », quod soli Sanctae Ecclesiae Romanae iuxta 
fidem veram competit. Scilicet compellando Ecclesiam Orientalem grae
cam sanctam, catholicam et apostolicam, prout patet ex textu immediate 
ante allegato.

(in margine) Correctio. Eiicienda est dicta epistola dedicatoria cum 
-uo titulo, uti non necessaria in libro ecclesiastico.
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Secundus error.

Pag. 15 eiusdem libri, in ecteniis sive proclamationibus diaconi 
magnarum vesperarum, loco Pontificis Romani, ponitur archiepiscopus, 
patriarcha aecumenicus, verbis sequentibus : « Iterum precemur pro 
sanctissimo archiepiscopo nostro aecumenico patriarcha N. ». Simili mo
do fit proclamatio et precatio pro Papa sub nomine solum sanctissimi 
archiepiscopi patriarchae aecumenici in proclamationibus sive ecteniis 
Matutini; pag. 44, contra decretum synodi Zamoscianae, titulo primo 
de fide catholica.

(in margine) Correctio. Eiicienda est similis commemoratio ex om
nibus diptychis, in quibus invenitur, nec non proclamationibus, et po
nenda est loco illius ista : « Iterum precemur pro SS.mo D.no Nostro 
Pontifice Romano N. ». —

Tertius error.
Pag. 89. Liberum facit ut in proscomidia 1 [/oZ. 60v~\ vinum et 

aqua infundenda calici pro consecratione, possint esse commixta prius 
in uno aliquo vasculo, et ita commixta antea infundi calici, vel in duobus 
separatis vasculis contenta, infundi seorsi ve calici. Quod est contra de
cretum synodi Zamosciensis, titulo de sacramentis, § 4. Verba ipsius 
missalis sunt, quibus praetacta commixtio praescribitur : « Diaconus
dicit : Benedic, Domine, unionem, tenendo in manibus ex vino simul 
et aqua, in uno vase coniunctis vel in duobus vasibus ».

(in margine) Correctio. Eiiciendum est tale typicum, et ponendum 
sequens : Diaconus dicit : cc Benedic Domine unionem, tenendo vinum 
et aquam separata et in diversis vasculis, ex quibus prius infundat vinum 
in calicem, et deinde modicum, guttas scilicet aliquot, aquae ». —

Quartus error.
Pag. 94. In translatione magna donorum pro commemoratione 

expressa et distincta Pontificis Romani, contra decretum synodi Zamo
scianae, ponitur commemoratio sub nomine solum communi patriarchae. 
Titulo primo de fide catholica.

(in margine) Correctio. Facienda est talis : cc Sanctissimi universa
lis Pontificis nostri (nomen dicatur) Papae Romani, memor sit Dominus 
Deus in regno suo coelorum ». —

Quintus error.
Pag. 104. Contra decretum synodi Zamoscianae in canone liturgico 

post consecrationem, omittitur commemoratio, prout deberet fieri expres-

ms. prosfomidia.
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sa, Summi Pontificis Romani, sed solum ponitur commemoratio archiepi
scopi sanctissimi universalis patriarchae his verbis : cc In primis memento, 
Domine, archiepiscopi nostri sanctissimi universalis patriarchae », contra 
decretum synodi Zamoscianae, titulo primo de fide.

{in margine) Correctio, cc In primis memento, Domine, sanctissimi 
universalis Pontificis nostri N. Papae Romani ». —

Sextus error.

Pag. 98. Ubi ponitur symbolum in confessione processionis Spiritus 
Sancti omittitur particula a Filio, pariter contra decretum synodi Zamo
scianae, titulo primo, de fide catholica.

{in margine) Correctio. Addenda est particula a Filio. —

Septimus error.

Pag. 114. Contra prohibitionem synodi Zamoscianae, praescribitur 
ad calicem consacratum affusio aquae tepidae, tit. 3, de sacr. § 4 f. 25 : 
cc Accipiens tepidam (loquitur de diacono) dicit ad sacerdotem : Benedic, 
Domine, tepidam. Sacerdos vero dicit : Benedictus fervor sanctorum tuo
rum, Domine, nunc et semper et in saecula saeculorum, amen. Et infun
dit valde parum, cruciformiter in sanctum calicem [/oZ. 61] dicens: 
Fervor Dei, plenitudo Spiritus Sancti ».

[m  margine, foL 60v'] Correctio. Eiiciendum hoc typicum cum 
praescriptione 2 affusionis ad calicem tepidae. —

Octavus error.
Pag. 114. Dum ait de divisione hostiae consecratae (sive agni, ut 

aiunt, consecrati), ponit differentiam inter partes divisas hostiae conse
cratae, et unam facit digniorem altera :

cc Rubrum. De divisione sancti agni. Scire debes, o sacerdos, quod 
dividendo sanctum agnum ponuntur partes cruciformiter inferiori parte 
versus sanctam patenam, incisione autem superne, prout antea quando 
occidebatur. Iesus autem ponit in superiori parte sancti disci. Christus 
autem in inferiori, et a sancto calice N. I., K. A. vero a parte sinistra. 
Accipiens autem partem signatam his literis Iesus, hoc est Iesus, implet 
sanctum calicem (hoc est imponit sacro calici). Christos, autem, sive 
partem in qua positae sunt praedictae literae significantes Christum, 
dispartitur inter sacerdotes et diaconos. N. I. autem et K. A., sive has 
partes duas, quae sunt signatae istis literis, volentibus communicare, 
divides in partes parvas quantum sufficiet iudicio tuo ». De parte vero

2 ms. praescriptionis.
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beatae Virginis et novem ordinum sanctorum, et de aliis partibus, quot
quot sunt in sacro disco in informationibus, sive rubricis scriptis pag. 117, 
ubi tamen de his nihil statuit singulare.

Ex quibus omnibus patet primo, quod dum unam partem hostiae 
divisae assignat pro communione sacerdotis, prae alia nimirum signa
tam literis IC, sive in qua expressum est nomen Iesus, aliam, in qua 
positae sunt istae literae XC, sive in qua expressum est nomen Christus, 
tertiam vero et quartam, in qua positae sunt istae literae N. I. et K. A., 
quae significant : in hoc signo vinces, et prima iubet communicare se 
sacerdotem ipsum celebrantem, secunda assistentes sacerdotes et diaconos, 
tertia vero ex ordine laicali de sacra mensa participare volentes. Unam 
partem praefert alteri, tanquam digniorem, et quasi signa dicta confer
rent aliquid, ad maiorem et minorem dignitatem hostiae consecratae.

Dum autem iubet communicare laicos, parte magnae hostiae, divi
dendo illam in tot particellas, quot iisdem communicandis sufficere pos
sunt, relictis \_fol. 61v\ particulis beatissimae Virginis et sanctorum 
novem ordinum in disco, nec non aliis quae offeruntur in commemoratio
nem vivorum et mortuorum, non obscure indicat se esse in opinione et 
errore illorum Graecorum, qui tenent huiusmodi particulas non conse
crari, et idcirco non debere adhiberi pro communicando. Ideoque mi
scent profana sacris, et idololatrice exponunt panem simplicem adoran
dum una cum consecrato.

[m  margine, fol. 61] Correctio. Eiiciendum est hoc totum typi
cum. Et ponendum est hoc aliud loco illius : « Et postquam elevavit 
sanctum agnum, dicendo : sancta sanctis, dividit eundem in quatuor 
partes, quas ponit in sacro disco in formam crucis, et accipiens unam ex 
ipsis, immittit sacro calici, coeteras autem aut ipse solus omnes sumit, 
aut si est assistentia diaconorum aut sacerdotum concelebrantium eas 
convertet in ipsorum communionem, populum vero, si quis fuerit com
munionem desiderans, communicabit particulis consecratis in honorem 
Beatissimae et novem ordinum ac aliis nec non in commemorationem 
vivorum et mortuorum calici sacro immixtis. Et scire debet sacerdos 
quivis quod [/o /. 61v] indiscriminatim sub peccato mortali habere debet 
intentionem istas particulas consecrandi, sicut et agnum, sive magnam 
hostiam ». —

Nonus error.

Pag. 114. Corrigendum est typicum sive rubrum: « Sacerdos pro
funde adorans semel accipit unam partem sancti panis sua manu, et 
caute imponit palmae suae dextrae manus, dicens » etc.

Magis enim consultum est reverentiae sacramenti, ut accipiat 
intra digitos dextra manu, ex iliisque communicet se sacro pane.

Pari modo corrigendum etiam est aliud typicum, pag. 116, in quo
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dicitur : « Demum sacerdos erigens se, et profunde cum devotione ado
rans, et sub barbam ponens sacrum velum, accipit utraque manu sacrum 
calicem, et ex illo se hoc modo communicet ».

Item in eadem pagina in altera facie : cc Et statim labia sua bene 
exsugendo, uti etiam mistaces (?), veloque quod tenet in manu abster
gendo sacra spongia, apposita in antemensali, extremitates sancti calicis 
abstergit, et osculando eundem dicit ».

Iuxta decreta enim synodi Zamosciensis, non debet amplius ad 
actus sacrificii spongia adhiberi, sed illa officia quae exrcebantur olim 
spongia, debent expleri strophiolo, sive purificatorio, et digitis, quibus, 
et non spongia debet purgari sacer discus, sacris micis in ea remanenti
bus, demittendo eas in calicem. Titulo 3° de sacram. §4 fol. 74.

In similem modum corrigenda sunt omnia in liturgia sancti Patris 
nostri Basilii, in qua pariter eadem menda reperiuntur.

(in margine) Correctio, cc Sacerdos profunde adorans semel com
municat se supra sanctum discum sacro pane, accipiens dextrae manus 
duobus digitis e sacro disco unam partem post aliam; et sic communica
tus sacro pane, deinde iterum digitis abstergit sacrum discum, elevando 
ipsum supra calicem, ex residuis micis, quae remanserunt post sui com
munionem, nec non particulis, si quae fuerunt consecratae, cavendo di
ligenter, ne aliqua vel minima mica remaneat in disco.

Pari modo postquam communicaverit ex sacro calice, eundemque 
abluerit post sumptum totum sanguinem Christi, qui erat in ipso, pur
gabit ipsum non iam spongia, sed strophiolo mundo, quod ad hunc 
effectum habebit praeparatum ». —

Polycarpus Filipowicz, O. D. Basilii Magni, archimandrita Lescinen- 
sis, uti ab 111 .mo D.no episcopo Leopoliensi Rutheno praesenti ad revi
sionem librorum confraternitatis Leopoliensis Stauropigianae, et anno
tationem errorum deputatus comissarius.

\_fol. 62 ] Revisio ritualis minoris, slavonice Trebnik dicti, in octavo 
impressi, cum annotatione errorum eiusdem, editi 1720.

Primus.
Pag. 56. Contra decretum synodi Zamoscianae, ponitur forma 

baptismi, cum insertione inter personas divinas, seu repetitione ad 
cuiuslibet nominationem, istius particulae : Amen.

Baptisatur servus Dei in nomine Patris, Amen, et Filii, Amen, et 
Spiritus Sancti, Arnen.

(in margine) Correctio. Baptisatur servus Dei in nomine Patris et 
Filii et Spiritus Sancti, Arnen ». —

Et eiicienda est praemonitio posita ibidem in favorem huius formae, 
prout sequitur :
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cc Vide, notumque tibi sit, quod secundum apostolorum 49 cano- 
nem, deponitur sacerdos baptisans, et ita dicens : Baptisatur servus Dei 
in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, nunc et semper et in 
saecula saeculorum, Amen, et ita immergens baptisandum, et iterum 
eadem verba dicens et iterum immergens; et iterum tertio, eadem verba 
dicendo et immergendo. Baptisat enim in nomine trium imprincipia- 
lorum, et in nomine trium Filiorum, et in nomine trium Paracletorum, 
dicendo novem personas.

Pariter deponitur secundum quinquagesimum canonem, dicens om
nia haec verba, et immergens baptisandum semel tantum, tanquam non 
profitens resurrectionem. Sed ita debet baptisare, prout supra positum 
est. Sic enim baptisat in nomine trium personarum, et in nomine tri
duanae resurrectionis Christi ».

Ratio erroris est, quia inprimis tales canones in numero canonum 
apostolicorum non reperiuntur, prout videre est in Summa Conciliorum 
Bartholomaei Caranzae.

Secundo, quia ad expressionem Sanctissimae Trinitatis requirit tri
nam mersionem, quae satis sufficienter exprimitur, per nominationem 
trium in forma personarum.

Tertio, quia false (quamvis tacite) imponit latinis trinam repeti
tionem baptismi, cum iteratione istius formae : cc Baptisatur servus Dei, 
in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti ». Qui modus conferendi 
baptisma, a nulla Ecclesia practitatur.

(in margine) Correctio. Expungendae sunt omnes istae annotatio
nes, ita alienae a veritate et calumniosae. —

Secundus error.

Pag. 38. Contra decretum synodi Zamoscianae [/oZ. 62v ] ponitur 
ista forma sacramenti confirmationis : cc Signaculum et donum Spiritus 
Sancti». In decreto enim praetactae synodi statuta est talis forma: 
cc Signaculum doni Spiritus Sancti ».

(in margine) Correctio. «Signaculum doni Spiritus S ancti».—

Tertius error.

Pag. 61. Contra decretum synodi Zamoscianae, iubetur infans bap- 
tisatus adferri ad participandam sacram communionem : cc Oportet scire, 
quod si statim fuerit liturgia (nymirum post collatum baptisma) adfer- 
tur infans neobaptisatus cum candelis tempore magnae translationis 
(scilicet donorum). Si autem perfectus, sive maturus homo, tunc ipse 
venit ante translationem, tenendo in utraque manu candelas, et com
municatur sacris mysteriis Domini nostri, sive infans est, sive perfectus 
homo ».
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(in margine) Correctio. Eiiciendum est istud rubrum, et ponendum 
est hoc loco illius : cc Quod si baptisatus adultus homo fuerit, venit 
ipse ad altare tempore translationis donorum, tenendo in utraque manu 
candelas, et communicatur sacris mysteriis Domini nostri » . —

Quartus error.

Pag. 8 8 . Ponitur ordo administrandi sacramentum poenitentiae 
valde prolixus, qui absque confessione peccatorum poenitentis, si inte
gre servetur, ad dimidiae fere horae spacium accipiet, et confessarium 
ipsum graviter fatigabit, et poenitentem ingenti taedio ac fastidio affi
ciet, impossibilisque servatu omnino videtur in confluxu magno poeni- 
tentium, longeque diversus est ab eo, quo Graeci utuntur, prout cuilibet 
patere potest ex ordine Graecorum, quem refert in Euchologio Graeco
rum Goar, videturque esse collectus et conflatus ex omnibus omnino 
ritualibus Graecorum, qui diversimode pro diversitate ecclesiarum variis 
compositis orationibus illud ministrare solent, prout exhibet idem cita
tus Goar.

Series ipsius est talis.

Volens poenitentiam agere pro peccatis suis, ingreditur ecclesiam 
cum timore et humilitate compositisque manibus. Vel etiam ad locum 
remotum a tumultu quietumque, accipiens ipsum sacerdos dicit illi : 
Adora Dominum Deum tuum, ad quem confugisti, facietque tres adora
tiones usque ad terram, ante sanctum altare. Et faciens adorationem 
dicet : Peccavi, Domine, parce mihi. Suscipe me poenitentem et mise
rere mei, Domine; munda me peccatorem, qui fecisti me et miserere 
mei; sine numero, Domine, peccavi; parce mihi propter nomen san
ctum tuum.

\_fol. 63] Et accipiens sacerdos sanctum evangelium, ponit in men
sula ante altare, et accedit volens confiteri, et ponit manum et caput 
supra sanctum evangelium et dicit sacerdos : Benedictus Deus noster, 
nunc et semper et in saecula saeculorum, Arnen. Deinde : Rex coelestis, 
trisagium, postea Pater noster. Venite adoremus ter. Tandem psalmum 
50 : Miserere mei Deus. Deinde ps. 4 : Cum clamarem, et exaudivit me 
Deus iustitiae meae, etc. Deinde Deum precemur. Et orat sacerdos pro 
eo, dicendo sequentem orationem : Domine Deus salutis noster, pius 
et misericors, longanimis et multum misericors, etc.; quae oratio sat 
distensa est. Deinde ps. 6  : Domine, ne in furore tuo arguas me. Deinde 
precationem secundam : Domine Deus omnipotens, qui vocas iustos ad 
sanctitatem, et peccatores ad iustificationem, tu suscipe poenitentiam 
et confessionem servi tui, etc.; quae pari modo valde prolixa est. Deinde 
ps. 1 2 . Postea orationem hanc : Domine Deus Salvator noster, qui per
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prophetam tuum Nathan poenitenti David de suis peccatis veniam do
nasti, et Manassis poenitentiam et deprecationem suscepisti, etc. Postea 
erigit sacerdos poenitentem et sciscitatur ab eo cum charitate, mansue
tudine, et humilitate, et benignitate. Deum invocando testem, et se 
peccatorem quoque nominando. Postquam poenitens omnia dixerit et 
confessus fuerit, dicit praeeunte sacerdote sequentia : Confiteor Deo et 
sanctae Genitrici ipsius, et omnibus sanctis, et tibi, Reverende Pater, 
omnia peccata mea, et omnia opera mea, etc. Et iubet ipsi prosternere 
se in terram, et precatur pro ipso hac oratione : Domine Deus noster, 
qui Petro et mulieri fornicariae deplorantibus peccata dimisisti, et pu
blicanum, qui delicta sua agnovit, iustificasti, suscipe confessionem 
servi tui, etc. Deinde legit epistolam ad Titum, initium 280 : Fili Ti
mothee, fidele verbum et dignum omni acceptatione, etc. usque ad haec 
verba : Deo saeculorum immortali, invisibili, uni sapienti honor et glo
ria in saecula saeculorum. Arnen.

Evangelium ex Mathaeo, initium, 30 : In illo tempore transiens 
Iesus vidit hominem sedentem in telonio, qui vocatur Mathaeus, et 
dicit illi, etc., usque ad haec verba : non veni vocare iustos, sed pecca
tores ad poenitentiam. Tandem : Sapientia. Honorabiliorem super Che
rubini, et dimissio. Christus verus Deus noster. Postea sacerdos, data 
sufficienti poenitenti instructione, dimittit illum. Et si fuerit dignus 
participatione sacrorum mysteriorum, dicit hanc orationem : Domine 
Iesu Christe, Deus noster misericors, qui supremo tuo apostolo Petro et 
reliquis apostolis tuis claves commisisti, etc. Est pariter satis longa. 
\_fol. 63v] Post orationem vero absolvit sacerdos poenitentem in terra 
prostratum.

Forma sive conclusio mysterii sacri poenitentiae : cc Dominus et 
Deus noster Iesus Christus per gratiam et misericordiam suae hominum 
dilectionis, dimittat tibi, fili, omnia peccata tua, et ego indignus sacerdos 
potestate mihi data, dimitto tibi et absolvo te ab omnibus peccatis tuis. 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Arnen ».

Finita absolutione hac, sacerdos signat signo sanctae crucis poeni
tentem dicens: cc Vade in pace et amplius noli peccare ».

Si autem contingat poenitenti in aliqua esse excommunicatione, 
sacerdos, si habet potestatem a suo episcopo ad hoc, absolvat ipsum 
hoc modo : cc Dominus noster Iesus Christus, qui claves regni sui coe
lestis apostolis commisit, et dedit ipsis omnem suam potestatem per 
suam gratiam ligandi et solvendi ab omnibus peccatis homines in ter
ra », etc.

Notandum insuper, quod paulo ante posita forma absolutionis 
laborat non exiguo defectu : deest enim in illa absolutio a censuris, quae 
praecedere debet, cum multae ex ipsis sint non reservatae, a quibus 
quilibet ordinarius confessarius poenitentem absolvere potest, quando
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aliqua ех ipsis invenitur innodatus. Et apud ipsos Graecos forma poeni
tentiae constat duplici hac absolutione, a censuris scilicet et a peccatis, 
prout refert Goar, in suo Euchologio Graeco.

[in  margine, fol. 6 2 v ] Correctio. In accessu poenitentis ad con
fessionem, antequam incipiat confiteri, dicenda est sequens oratio a 
sacerdote : cc Domine Deus salutis noster, misericors et miserator, longa
nimis et multum misericors, qui inclinavit caelos et descendit in terram 
pro salute humani generis, qui non vult mortem peccatoris, sed conver
sionem ad vitam; tu, Domine, volenti servo tuo huic confiteri peccata 
sua, da locum et tempus verae poenitentiae, esto in labiis ipsius, ut rite 
et debite confiteatur omnia peccata sua, et dignus sit mundari per te 
ab omnibus peccatis suis et absolvi ab omnibus delictis suis. Quia tua 
est potentia, et tuum est regnum et virtus, et gloria, Patris et Filii et 
Spiritus Sancti, nunc et semper et in saecula saeculorum. Arnen ».

[/oZ. 63] Et dicta hac oratio(/ze), iubet statim poenitenti recitare 
confessionem generalem, quam si poenitens ignorat, ipse praeeundo cum 
illo recitat : cc Confiteor Deo omnipotenti », etc. Et sic deinde iubet 
confiteri peccata sua. Quibus auditis, imponit ipsi poenitentiam iuxta 
mensuram peccatorum, et postea dicit sequentem orationem brevem : 
cc Domine Deus noster, qui Petro et meretrici, poenitentibus et deplo
rantibus peccata sua eadem remisisti, et qui publicanum et in telonio 
existentem Mathaeum, fatentes coram te peccata sua et eadem agno
scentes, iustificasti, suscipe confessionem huius servi tui, et quidquid 
coram te peccavit, voluntarie vel involuntarie, scienter et ignoranter, 
cogitatione, verbo aut opere, tanquam bonus et misericors remitte. Tu 
enim solus habes potestatem remittendi peccata, quia tu es Deus mise
ricordiarum et miserationum, et tibi gloriam referimus, Patri et Filio et 
Spiritui Sancto, nunc et semper et in saecula saeculorum. Arnen ».

[/oZ. 63t;] Tandem si est dignus absolutione, absolvit eum dicendo 
hanc formam : cc Dominus et Deus noster Iesus Christus, per gratiam et 
misericordiam, suamque in homines dilectionem, misereatur tui et absol
vat te ab omnibus peccatis tuis. Et ego potestate et auctoritate ipsius 
absolvo te imprimis ab omni vinculo excommunicationis, suspensionis 
et interdicti, in quantum possum et tu indiges. Deinde ego te absolvo 
ab omnibus peccatis tuis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 
Arnen ». Et his dictis dimittit eum, dicendo: cc Vade in pace et noli 
amplius peccare ». —

Revisio ritualis maioris in quarto maiori, edito anno 1719.

Primus error.
In instructione de sacramentis et rebus, quae in administratione 

et confectione sacramentorum communiter requiruntur, errat circa in
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tentionem requisitam ad valorem sacramentorum, dum dicit, quod 
minister cuiuslibet sacramenti collaturus illud debet habere intentionem 
seu voluntatem praestandi effectum illius in suscipiente illud. Videlicet 
collaturus baptisma, delendi peccatum originale et [/oZ. 64] omnia alia 
actualia, efficiendique ex filio irae filium gratiae et haeredem regni 
coelestis.

In suscipiente sacramentum confirmationis conferendi gratiam Spi
ritus Sancti et roborandum eundem in fide, et promovendum in virtu
tibus, ut audacter nomen Domini Nostri Iesu Christi confiteri et strenue 
resistere possit daemoni, carni et mundo, et sic de reliquis. Ratio erroris 
est, quia multa sacramenta possunt valide, licet informiter, sine suo 
effectu, ob obicem interpositum ex parte suscipientis illud conferri, 
neque est in potestate ministri producere effectum illorum, qui non 
solum pendet a validitate sacramenti, quod ministratur, verum etiam 
a dispositione suscipientis.

Iuste igitur correxit sententiam suam hanc author subsequenter, 
asserendo : Quod si similis intellectualis expressa intentio sive voluntas 
haberi non possit, saltem talis sit, quod velit conficere sacramentum 
hoc sanctum, taliter et ad talem finem, prout Ecclesia sancta conficis, et 
lanquam minister illius.

[in margine, fol. 63г;] Correctio. Sacerdos, volens ministrare ali
quod sacramentum, debet habere intentionem faciendi id quod fecit 
Christus, et quod vult facere Ecclesia sancta ipsius catholica, sive mini
strare et conficere hoc vel illud in particulari sacramentum. —

[/oZ. 64] Secundus error.

Est in forma baptismi, siquidem asserit formam baptismi esse 
hanc : cc Baptisatur servus Dei in nomine Patris, Amen, et Filii, Arnen, 
et Spiritus Sancti, Arnen ». Quae forma improbata est a sacra synodo 
Zamosciensi, cum praedicta scilicet interiectione particulae istius Amen, 
inter personarum divinarum expressionem, tanto magis autem erronee 
assertum ab eodem, quod absolute talis forma necessaria est, quandoqui
dem absque illa sacramentum confici nequit.

Superflue etiam et impertinenter additur ad formam eandem 
baptismi : cc nunc et semper et in saecula saeculorum, Arnen ». Quae verba 
nullam habent sensus connexionem cum antecedentibus verbis.

(in margine) Correctio, cc Baptisatur servus Dei N. in nomine Pa
tris et Filii et Spiritus Sancti. Arnen ». —

Tertius error.

In eadem dissertatione de baptismo, absque ratione praescribit, ut 
baptisans affundat in tanta copia aquam baptisando, ut ex capite per
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totum corpus defluat, vel si per immersionem baptisat, ut totum bapti- 
sandum immergat.

(in margine) Correctio. Affundit aquam super caput baptisandi in 
formam crucis dicendo simul : Baptisatur servus Dei, etc. —

Quartus error.
De ministro baptismi tractando docet : Quod si contingat bapti

smum proli suae conferri a patre [/oZ. 64г;] vel matre, quod matrimo
nium inter hosce solvendum est, quoad vinculum ob contractam inter 
eosdem cognationem spiritualem. Matrimonium enim quod semel valide 
contractum est, ob nullum impedimentum subsequens, etiam dirimens, 
solvi potest. In quo errat etiam contra fidem, dum tenet matrimonium 
validum esse dissolubile.

[m  margine, fol. 64] Correctio. Quod si contingeret, ut pater 
extra gravem necessitatem praesumeret proprium [/oZ. 64г;] suum fi
lium vel filiam baptisare, contrahit cognationem spiritualem cum sua 
uxore, et non potest ab ea ob hanc rationem petere debitum coniugale, 
sed solum petenti reddere debet. —

Quintus error.
In instructione de delectu patrinorum arcet ab hac functione pa

trem et matrem baptisantis. Nullibi enim prohibentur esse patrini illius, 
quem baptisat ipsorum filius.

(in margine) Correctio. Eliminanda est talis praecautio. —

Sextus error.
Dum agendo de tempore baptismi conferendi, asserit quod a se

cunda dominica quadragesimae usque ad diem sabathi sancti iuxta san
cita synodi Laodicenae non liceat ullum baptisare. Nam primo falsum 
est, quod in illa synodo tales termini, vacandi ab administratione sacra
menti baptismi statuantur, tam ampli nymirum et protensi, solum enim 
prohibetur a media quadragesima ministrari usque ad magnum diem 
sabathi hebdomadae sanctae.

Secundo, hic canon de cathechumenis solum adultis loquitur ad 
summum, non vero de infantibus, qui semper in maiori manent discri
mine mortis.

Denique et si de his etiam loqueretur praedictus canon, iam con
traria consuetudine et praxi Orientalis etiam Ecclesiae abrogatus est. Et 
iuxta communem theologorum sententiam ultra unam hebdomadam 
lavacrum hoc sacri fontis protelari non potest absque gravi noxa.

(in margine) Correctio. Expungenda est tota haec falsa et scan
dalosa doctrina. —
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Septimus error.

Pag. 37. In instructione fidei infidelium baptisari volentium ac ad 
hoc se praeparantium commendando fidem dicit : cc Hanc (scilicet fidem) 
Deiferi Patres in sanctis septem generalibus synodis docuerunt ». Ratio 
erroris est, quia dum sola septem generalia concilia, uti praecones verae 
fidei affert, tacite reiicit omnia generalia concilia, secutus sententiam 
schismaticorum Graecorum, qui praeter ista, nulla alia noscere volunt.

(in margine) Correctio. « Hanc fidem profitetur et tenet sancta 
catholica et apostolica Christi Ecclesia, quam omnes Deiferi Patres in 
omnibus conciliis generalibus professi sunt, et nobis tradiderunt ». —

Octavus error.

Pag. 36. Ubi dicit, Spiritus Sanctus a Patre est, non factus, neque 
creatus, neque genitus, sed procedens, \_fol. 65] Nam primo tacite negat 
processionem Spiritus Sancti a Filio, dum solum ponit procedentem a 
Patre, deberet autem secundum veram et rectam fidem sic ponere : 
cc Spiritus Sanctus non factus, non creatus, non genitus, sed a Patre et 
Filio procedens ». Secundo ponit falsam differentiam inter Spiritum 
Sanctum et Filium, dicendo quod Spiritus Sanctus per hoc distinguitur 
a Filio, quod sit procedens a Patre, quod etiam est commune Filio.

[m  margine, fol. 64v~\ Correctio, cc Spiritus Sanctus est non factus, 
neque creatus, neque genitus, sed a Patre et Filio procedens ». —

\_fol. 65] Nonus error.

Pag. 40. Pro dispositione cathechumenorum praescribit admodum 
ligorose, ut baptisandus quadraginta diebus iuxta vires ieiunet, non 
comedendo carnem, neque ova, neque butyrum, neque caseum, et si 
possibile fuerit semel tantum de die, excepto sabatho et dominica. Deinde 
ut faciat etiam qualibet die adorationes pro ratione virium. Ratio erro
ris, quia de tali dispositione in cathechumeno non extat ullum praeceptum 
in sacris canonibus, et rigor hic potius serviret ad absterrendum infide
lium animos a sacris christianis, sive fide nostra, quam ad alliciendos 
ipsos.

(in margine) Correctio. Eiicienda tota haec doctrina sive regula. —

1 0 .mus error.

Pag. 47. Ait duplices esse haereticos. Primi sunt, qui non credunt 
Sanctam Trinitatem, et non baptisantur trina immersione. Ubi ad va- 
lorem baptismi exigit trinam immersionem, et inter haereticos censet 
non baptisatos trina immersione, qui error est haereticalis. Nam licet sit 
canon concilii sexti generalis in numero 95, agens de modo suscipiendi
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haereticos, in quo praescribitur, ut baptisati una mersione rebaptisentur, 
ille tamen respicit (prout expresse ibidem habetur) haereticos illos, qui 
non credebant Sanctissimam Trinitatem, quales fuerunt Eunomeniani, 
Montanistae, Sabelliani, qui solum unum Deum et non trinum confite
bantur, et idcirco ad exprimendam etiam facto suam fidem, unam in 
baptismo adhibebant immersionem.

Videndus super hac re Arcudius in Concordia Orientalis Ecclesiae 
cum Occidentali, libro primo cap. 9.

(in margine) Correctio. Similiter eliminanda etiam est haec scan
dalosa et falsa doctrina. —

1 1 .mus error.

Pag. 50. Ubi haec formalia habentur. Si magna necessitas contingit 
liturgisandi, hoc est si periculum [fol. 65v~\ mortis infirmo immineat, 
sacramentum autem Christi non fuerit paratum ad communicandum 
eumdem, sacerdos vero in peccato mortali existens nullo modo habere 
poterit alium sacerdotem, cui peccatum suum confiteri posset; quod si 
peccatum non est ex illis peccatis, quae absolute prohibent sacerdoti 
celebrationem, celebret attamen cum magno dolore cordis de peccato 
suo, in quo reperitur, et firmo proposito quam primum confitendi. Si 
autem absque tali dolore de peccato et firmo proposito ausus fuerit 
celebrare, graviter mortaliter peccabit. Si autem peccatum fuerit prohi
bens omnino celebrationem, nullatenus sacrificare audeat.

Cum itaque haec dicit, admittit duplicis generis esse peccata mor
talia, una, cum quibus in defectu confessarii praemisso dolore, cum 
firmo proposito quamprimum confitendi, potest missare, alia autem 
talia, quae etiam in sensu composito cum dolore et firmo proposito con
fitendi, arcent a celebrando, quae non explicat quae et qualia sint, expo
nit celebrantes innumeris scrupulis et necessitati dubitandi semper, an 
non sit in aliquo tali peccato mortali, ob quod omnino, etiam cum 
praevia contritione aliisque requisitis, nefas est ad altare accedere.

[in margine, fol. 65] Correctio. Eadem castigatione et haec doctrina 
digna qua superiores. —

[fol. 65v~\ 12.mus error.

Haec formalia habet. Pag. 51. Demum quilibet sacerdos, habens 
uxorem, a copula cum ea tribus diebus ante celebrationem omnino absti
nere debet, non abstinendo enim et celebrando, graviter peccat. Haec 
autem impedimenta, non tantum sacerdos, sed et quilibet sacerdos,3 

volens digne participare divina mysteria Christi, omnino vitare debet,

3 laicus ponendum est.
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exceptis solummodo infirmis et moribundis. Ratio erroris est, quod non 
solum sacerdotibus uxoratis, sed etiam laicis imponit legem admodum 
duram, continendi se a commercio et congressu uxorum usuque matrimo
nii per triduum ante communionem, quae lex nullibi reperitur respectu 
laicorum, et multo est obici ad frequentandam eucharisticam mensam.

Deinde quod infirmis et moribundis, in quibus friget et languet 
venus, indulgentior est in hac materia, scilicet usu actuum matrimo
nialium, quam sanis et validis.

(in margine) Correctio. Eiicienda. —

13. us.

Pag. 52. Ubi haec formalia ponit: cc Completorium autem et ad 
somnum se conferentium preces absolvendo, [/oZ. 6 6 ] devote meditetur, 
quomodo sanctissima anima Salvatoris, Divinitati unita, ad infernum 
descendendo potentia sua principem tenebrarum ligavit, ipsius regnum 
captivavit, et animas omnium a saeculo mortuorum sanctorum a tyran
nide eiusdem liberavit ».

Ratio erroris est, quia tenet animas sanctorum, a saeculo condito 
mortuorum, fuisse sub dominio daemonis, et in regno eius (quod est 
infernus damnatorum) comprehensos, eiusdemque tyrannidi fuisse sub- 
iectas, quod de animabus sanctorum nonnisi erronee et haereticaliter 
potest affirmari, quae nec in regno ipsius fuerunt, scilicet inferno, neque 
tyrannidi ipsius suberant; nihil enim patiebantur, praeter privationem 
conspectus Dei.

(in margine) Correctio, cc Completorium autem et ad somnum se 
conferentium preces recitando meditetur quomodo Christus ad infernum, 
in quo erant animae ss. Patrum, patriarcharum, prophetarum et aliorum 
iustorum detentae, easdem inde liberavit, prout etiam et ex purgatorio 
non omnes quidem, sed plurimas ». —

14. tus.

Pag. 8 8 . Ubi ponitus sequens forma absolutionis a peccatis aegro
ti, quam sacerdos super infirmum recitat : cc Dominus et Deus noster 
lesus Christus gratia et miseratione sua parcat et remittat tibi omnia 
peccata tua, quibus deliquisti in tota vita tua, serve Dei (nomen dicit), 
ad praesentem diem et horam, et ego indignus sacerdos, potestate mihi 
a Christo data, parco et absolvo et ab omnibus peccatis tuis, quibus pec
casti in tota vita tua, usque ad praesentem diem et horam, ut sis dimis
sus in praesenti et in futuro saeculo ». Ratio erroris est, quia omittitur 
absolutio a censuris, quae praemitti debet absolutioni a peccatis, cum 
poenitens possit esse ipsis irretitus, saltem non reservatis, et a iure latis, 
quae proinde de necessitate addenda est.
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Idem error renovatur pag. 97, ubi replicatur eadem et eodem modo 
posita forma absolutionis sacramenti poenitentiae.

(in margine) Correctio. cc Dominus et Deus noster Iesus Christus 
per gratiam et misericordiam, suamque in homines dilectionem, mise
reatur tui et absolvat te ab omnibus peccatis tuis, et ego indignus servus 
eius, potestate mihi ab ipso data », etc., prout supra in correctione 
ritualis minoris. —

15.tus.

In instructione de sacramento matrimonii dicit : cc Materia huius 
sacramenti est vir et mulier, in communicationem nuptiarum digne 
absque ullo impedimento canonico coniungi secum consentientes ». Ratio 
erroris est : Sive enim intelligat materiam remotam huius sacramenti, 
sive proximam, quoad utrumque false et erronee asseritur materiam 
illius esse virum et mulierem. Materia enim remota ipsius sunt corpora 
volentium secum contrahere matrimonium, proxima autem traditio 
eorundem corporum, exterius verbo aut alio signo externo significata. 
Vir autem et foemina sunt solummodo minister et subiectum huius 
sacramenti.

(in margine) Correctio. Materia sacramenti matrimonii remota 
sunt corpora volentium contrahere matrimonium, proxima vero, traditio 
mutua eorundem corporum. —

16.tus.

In eadem instructione, prope finem : cc Nullo modo audeat sacerdos 
sub poena canonica, aut sub mortali [/oZ. 6 6 г;] peccato aliquem coniun- 
gere post prandium aut vesperi, sed mane antequam aliquid comedis
sent aut bibissent ». Ratio erroris est : Quia nullibi tale praeceptum re- 
peritur, nec ab ipso auctore allegatur, imo utriusque Ecclesiae modernae 
praxi adversatur.

(in margine) Correctio. Secundum statuta synodalia Zamosciana 
non debent coniungi in matrimonium nisi prius confessi et com
municati. —

17.mus error.

Pag. 165. cc Quaero a te, charissime frater, aut soror, aut fili, si 
ita de articulis fidei credis, prout docet sancta, catholica, orthodoxa orien
talis Ecclesia, et si in aliqua re non es contrarius et non dubitas. Infir
mus vero respondet : Omnia ita credo, sicut Ecclesia sancta catholica 
orientalis credit et docet, et in nulla re non sum contrarius, neque 
dubito ».

Ratio erroris est, quia Ecclesiam orientalem, nunc schysmaticam 
nno etiam haereticam sumendo ipsam a potiori credentium, tenet pro
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catholica et pro regula fidei. Notasque verae Ecclesiae Christi, quae soli 
sanctae Romanae Ecclesiae conveniunt, ipsi tribuit.

(in margine) Correctio, cc Quaero a te, charissime etc„ si ita de 
articulis fidei credis, sicut credit sancta, catholica et apostolica Romana 
Ecclesia, et si in aliqua re non es contrarius et non dubitas ». —

18. mus error.
cc In duellis morientes, quamvis et signa ostenderint poenitentiae, 

non consequantur, tanquam indigni, sepulturam ecclesiasticam ». Ratio 
erroris est : Nam Ecclesia talibus duellantibus non interdicit sepulturam, 
qui licet ex duello moriantur, tamen ante mortem dant signa saltem 
poenitentiae, multo autem magis, si etiam confitentur.

(in margine) Correctio, cc In duellis morientes, nisi prius confessi 
fuerint, vel signa saltem dederint poenitentiae, non debent sepeliri in 
loco sacro ». —

19. mus error.
Ponit ante officium sepulturae presbyterorum canonem quemdam 

in ordine 6 6  schysmaticae synodi Kioviensis, qui quamvis nihil in se 
mali contineat, cum sit de celebranda missa solum, pro quolibet sacer
dote, post obitum ipsius in illo decanatu, ex quo erat, tamen quia indicat 
communionem cum schysmaticis et subiectionem legibus ab ipsis latis, 
merito eliminari debet ex rituali catholico, ne per hoc ostendatur, quod 
legibus schysmaticorum regantur catholici.

(in margine) Correctio. Eiiciendus est tanquam non directus ad 
catholicos, sed ad schismaticos, et particularis unius dioecesis. —

2 0 . mus error.
cc Ordo sepulturae corporum orthodoxorum saecularium hominum, 

secundum institutum et antiquam consuetudinem, quam tenet sancta 
magna ecclesia sanctae Sophiae Ciioviensis, et sancta magna Laurae 
Criptensis sive Peczariensis, ut vulgo nominatur ».

Ratio erroris est : Non solum quia sanctorum titulo honorat eccle
sias schysmaticas, sed etiam quia communionem [/oZ. 67] indicat 
cum ipsis.

[m  margine, fol. 6 6 г;] Correctio, cc Ordo sepulturae corporum or
thodoxorum saecularium hominum secundum ritum et morem Orien
talis Ecclesiae ». —

[/oZ. 67] 21.mus.
Instructio de sanctarum Epiphaniarum aqua benedicta, qualiter a 

Deo data est, ut clarum verae Ecclesiae signum.
Ratio erroris est, quia ponit pro nota verae Ecclesiae hanc, inquam, 

aquam benedictam in die Epiphaniae, quae nunquam ab Ecclesia ca-
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tholica aut ab ullo sancto Patre numeratur inter notas verae Ecclesiae. 
Deinde facit sermonem de eadem aqua benedicta, in quo tacite sugillat 
latinos, non utentes ritu hoc die solemniter benedicendi aquam, et uni
tos, qui quamvis ut illi (intelligo de schismaticis) benedicant, non tamen 
aqua ab ipsis benedicta, eadem pollet virtute, qua ipsorum, ob defectum 
verae fidei, quos insuper putatitios solum sacerdotes vocat.

Textum ipsum pro maiori rei documento adjungo : « Et quemad
modum probatica illa piscina quamdiu Christum Dominum, verum 
Deum et per prophetas promissum Messiam synagoga Hebraeorum non 
repudiavit, angelus Dei ad ipsam descendebat, et miraculum patrabat. 
Quando autem desertricem et apostatricem dereliquit Dominus secun
dum divinum suum effatum : Ecce relinquitur vobis domus vestra de
serta, ab hinc ut paraliticus triginta octo annorum sanitatem per verbum 
divinum recipiat, nunquam tale facit miraculum, ablata enim est gratia 
Dei ab hac ipsius interemptrice synagoga. Sic et omnia conciliabula 
haereticorum et schismaticorum, postquam recesserunt a sancta catho
lica et apostolica Ecclesia, alii ex nunc benedictionem aquae abiecerunt, 
alii vero quamvis retineant, attamen a putatitiis ipsorum sacerdotibus, 
quamvis et aliquomodo benedicatur, integra et recens ac. incorrupta diu 
manere non potest, ablata enim est ab ipsis gratia Spiritus Sancti, nec 
accepta est Deo oratio ipsorum, et idcirco aqua ab ipsis benedicta cor
ruptioni et graveolentiae subiacet. In sancta vero orthodoxa catholica 
orientali Ecclesia, sicut illis antiquioribus temporibus secundum testimo
nii ( !)  aurei eloquii doctoris, Spiritus Sanctus clare miracula facit, et cele
berrimum signum in aqua omnium oculis spectabile ostendit. Haec enim 
Ecclesia vera sponsa Christi, columna autem et firmamentum veritatis 
est. Et siquidem miraculum quod sancti aurei oris temporibus fiebat, 
nunc in nostra sancta orientali Ecclesia, gratia Spiritus Sancti patratur, 
non [/oZ. 67v\ alia prout haeretica et schismatica progenies stulte obla- 
terat, sed una et eadem est, in qua et aurei oris fuit doctor ». Ulterius 
autem prosequendo eundem sermonem ait : « Quocirca orthodoxa et 
inclyta gens Roxolana, clare videns, quod in vera existas Ecclesia, quam 
Christus Dominus in seipso vero et angulari lapide fundavit et erexit, 
cui portae inferi, quae sunt omnium haereticorum et schismaticorum 
ora, praevalere non possunt, fortiter et immobiliter in ea sta, non nu
tando aut fluctuando ventibus adulationum, vel tempestate persecutio
num, vel convictione sophisticorum argumentorum. Omnes enim haere
tici et schismatici, in verborum argutiis et in multiloquio, ac in aliis, 
sapiendo plus quam oportet occupantur, et in his spem suam posuerunt, 
et huiusmodi retibus imbecilles ac rudes homines capiunt, et ad perdi
tionem secum ducunt. Nos autem teneamus veritatem, quam in sanctis 
patriarchis nostris, quam non ductu verborum, neque dictamine philo
sophiae, neque in convictione sapientiae humanae discursuum, sed in
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revelatione Spiritus et virtutis eius suscepimus. Neque enim fides nostra 
in sapientia humana, sed in revelatione et in virtute Dei consistit. In 
hac enim Ecclesia, in qua nunc sumus, fidem veram, quam divini prae
dicaverunt apostoli, pro qua sanguinem suum fuderunt martyres, quam 
(inquam) in sanctis oecumenicis conciliis Deiferi obsignarunt Patres, in
corruptam, immutatam, absque ulla additione illius aut ablatione habe
mus. In hac Ecclesia vera septem sacramenta, secundum institutionem 
et constitutionem Christi ac traditionem apostolorum conficiuntur, per 
quae fideles remissionem peccatorum, adoptionem, sanctificationem et 
gratiam recipiunt et coronam regni coelestis adipiscuntur. Haec est Ec
clesia, in qua Deus fortis et potens, non tantum per speciales amicos 
suos adhuc in terra viventes pro tempore et opportunitate admiranda et 
varia facit prodigia, in martyrum et confessorum et variorum sanctorum 
reliquiis, post quorum fata sanitates effundit, et miracula diffundit, ex 
aridis ossibus et capitibus oleum elicit, et egentibus per eadem sanita
tem elargitur, prout patet in sancta magna Laura Ciiovo-criptensi, et 
in sanctis ipsius criptis cuilibet spectare licet, nec non in iconibus eiusdem 
sanctae Laurae, et in aliis sanctis aedibus et domiciliis, qualiter mira
bilis Deus mirabilia operatur, etc. In hac Ecclesia sanctorum aposto
lorum traditiones et ipsorum verorum successorum, sanctorum [/oZ. 6 8 ] 
Patrum et doctorum universalium ritus et leges immutabiliter re
tinentur ».

Ratio erroris est, quia totus iste sermo tendit in commendationem 
et exaltationem schismaticae orientalis Ecclesiae, in vituperium autem 
et depressionem verae Christi Ecclesiae, quae est una, et praeter quam 
non est alia, sancta, catholica et apostolica Romana Ecclesia.

[m  margine, fol. 67] Correctio. Eiiciendus est totus iste sermo 
uti famosus et detractorius sanctae Romanae Ecclesiae, et sequacium 
eiusdem. —

[/oZ. 6 8 ] Denique utilissimum foret, si totus iste liber reformare
tur, eiectis omnibus istis instructionibus, quae in ipso de sacramentorum 
administratione et de aliis sunt positae, et aliae loco illarum apponantur 
conformiores doctrinae fidei catholicae, et magis consonae cum recta 
theologia.

Polycarpus Filipowicz, Ordinis Sancti Basilii Magni, hos errores 
annotavi. Et in horum fidem me subscripsi manu propria, uti ab Ill.mo 
et R.mo D.no episcopo Leopoliensi Rutheno ad praedictum effectum 
revisionis librorum typographiae confraternitatis Ruthenae Leopoliensis 
deputatus censor.
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[/oZ. 6 8 1 ;] Revisio libri ecclesiastici appellati slavonice Trifoloy, 
graece vero Anfoologion, cum annotatione errorum in eodem con

tentorum.

1. mus.
In fronte sive titulo ipsius libri celebrantur quatrothronici patriar

chae orientales schysmatici, cum benedictione enim ipsorum, sive de 
licentia eorum, hic liber impressus esse dicitur, per quod significatur 
cum ipsis communio, et relatio obedientiae ad eosdem.

(in margine) Correctio. Ponatur in locum patriarcharum : cc Cum 
benedictione Sanctissimi Domini Nostri N. Pontificis Romani ». —

2 . us.
Tota praefatio eiusdem libri redolet schysma, si non et haeresim, in 

illa enim fuse excurrit in laudem orientalis Ecclesiae, docendo ipsam 
solam esse veram Christi Ecclesiam, ac ex Sion sive Oriente processisse 
in universum orbem lumen verae fidei.

(in margine) Correctio. Uti non solum scandalosa, sed etiam 
superflua. —

3. us.
In synaxario, sive lectione posita pro festo sancti Iacobi Maioris, 

fratris secundum carnem Christi Domini, contra communem sensum 
Ecclesiae asserit ipsum esse ordinatum in episcopum Ierosolymitanum 
immediate ab ipso Christo Domino, et non a sancto Petro.

Item eundem s. Iacobum affrmat filium esse sancti Iosephi, Beatis
simae Virginis sponsi, progenitum ex prima ipsius uxore Maria dicta 
filia Mathan patris Iacobi, qui fuit parens s. Iosephi, adeoque quod 
s. Iosephus primam uxorem habuerit suam amitam sive sororem parentis 
sui Iacobi, contra expressam legem Moisis datam a Deo, Levitici cap. 18 : 
cc Turpitudinem sororis patris tui non discooperies, quia caro est pa
tris tui ».

(in margine) Correctio. Eiiciatur synaxarium uti impertinens ad 
officium divinum, et pluribus refertum falsitatibus. —

4. us.
In synaxario posito pro festo Exaltationis Sanctae Crucis asseritur 

Honorius Papa fuisse haereticus Monotelita, atque cum aliis eiusdem 
haeresis sequacibus damnatus et anathematisatus a sexta synodo gene
rali sub Agathone Papa celebrata.

(in margine) Correctio. Simili modo et hoc synaxarium eiiciendum, 
uti iniuriosum honori Sanctae Sedis Apostolicae et scandalosum aurium 
simplicium et rudium hominum, ac ab ipsa veritate alienum. —
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5. us.
In synaxario posito pro die 26 septembris habetur, [/oZ. 69] quod 

sanctus Ioannes Evangelista fuerit nepos s. Iosephi, sponsi Beatissimae, 
ex filia ipsius Salomaea natus, adeoque quod s. Iosephus non fuerit virgo, 
sed bigamus, sive vir duarum uxorum.4

6. US.
In synaxario posito 9 septembris, qua die colitur festum sancti 

Ioachimi et Annae, habetur, quod sanctus Iosephus habuerit primam 
uxorem amitam suam, sororem patris sui Iacobi, filiam Maftan, Mariam 
dictam, et ex eadem procreavit filiam Salomaeam, matrem sanctorum 
Iacobi et Ioannis.

(in margine) Correctio. Similiter et hoc synaxarium pari cum 
praecedentibus poena castigandum. —

7. us.
In typico sive rubro, posito ante horas regias ss. Epiphaniarum, 

honoratur titulo sancti Marcus Ephesius, propugnator et propagator 
schysmatis.

(in margine) Correctio. Tollatur nomen sancti Marco Ephesino, vel 
totum typicum ponatur suppresso auctore. —

8 . us.
In typico sive rubro, posito post matutinum ipsius diei ss. Epipha

niarum, Ecclesia Orientalis vocatur catholica et apostolica, reprobatur- 
que contra communem Ecclesiae praxim consuetudo benedicendi aquam 
in memoriam baptismi Christi Domini, introducta ipso die Epiphania
rum; cuius reprobationis ratio datur, quia Christus Dominus semel 
tantum fuit baptisatus. Unde secundum ipsum nefas est iterare bene
dictionem aquae, nimirum in vigilia et in ipsa solemni die. Quae prohi
bitio nullibi reperitur, sed ab ipso solo est excogitata, ex frivola una 
ratione superius allegata.

(in margine) Correctio. Tollatur tale typicum. —

9. us.
In sermone, qui ponitur pro ipso festo Epiphaniae, circa finem, di

citur Spiritus Sanctus ab uno Patre tanquam ex fonte procedens, et in 
Filio quiescens.

Ratio erroris, praeterquam enim quod asseritur Spiritus Sanctus 
a solo procedere Patre, insuper differentia eidem notionalis attribuitur 
falsa a Filio, nymirum haec, quod a Patre procedat et in Filio quiescat.

4 Correctio marginalis hic deest; cfr. correctionem sequentem.
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Hoc enim est etiam commune Filio, quod a Patre procedit et in seipso 
quiescit. Imo si per ly ( !)  quiescere non aliud intelligit, quam subsi
stere, error est et blasphemia haereticalis dicere quod Spiritus Sanctus 
procedat a Patre et subsistat in Filio, sive subsistentia Filii, sic enim non 
distingueretur a Filio.

(in margine) Correctio. Ponatur a Patre et Filio tanquam ab uno 
fonte procedens, et omittatur in Filio quiescens. —

[/oZ. 69г;] lO.mus.
In praefatione posita ante mensem martium asseritur, quod extre

mum iudicium futurum sit in mense martio; quod est contra asserta 
Christi Domini, dicentis, de die autem illa nemo scit, neque angeli neque 
Filius hominis, et consequenter etiam et de mense.

(in margine) Correctio. Eiicienda est tota praefatio, ut impertinens 
ad librum officiorum divinorum. —

1 1 . mus.
In synaxario, posito pro dominica Sanctorum Patrum, quae imme

diate antecedit dominicam Pentecostes, Honorius Papa recensetur inter 
haereticos Monotelitas et damnatus ac anathematisatus asseritur cum 
eisdem a sexta synodo generali.

(in margine) Correctio. Aut eiiciatur totum synaxarium, aut solum 
expungatur Honorius Papa e numero anathematisatorum in sexta 
synodo. —

1 2 . mus.
In festo sancti Eliae in Stichounis sive versiculis vespertinis, pridie 

ipsius festi, in primo tropario dicitur hic sanctus propheta esse sancti- 
ficatus ante conceptionem suam; quod privilegium nec ipsi Beatissimae 
fuit concessum, quae solum in conceptione fuit sanctificata, continetque 
errorem contra fidem, quod sanctus Elias in conceptione fuit immunis 
a labe originali.

(in margine) Correctio. Ubi dicitur : cc qui ante conceptionem
sanctificatus es », ponatur : cc qui ante nativitatem tuam sanctificatus es 
in utero adhuc matris suae ». —

Polycarpus Filipowicz, O. D. Basilii Magni, arch. Lescinensis, uti 
ab 111 .mo D.no episcopo Leopoliensi Rutheno deputatus censor pro hac 
revisione librorum confraternitatis Leopoliensis.

[/oZ. 70] Revisio triodii quadragesimalis cum annotatione erro
rum, in eodem contentorum.

Primus error.
In synaxario quod ponitur die sabathi, ante dominicam bachana- 

lium carnis, quo die fit commemoratio universalis omnium fidelium de
functorum, intec alia haec habet :
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cc Et quod fructum afferat animabus hoc, quod pro ipsis absolvitur, 
clarum est, et ex aliis quidem documentis multis, sed non minus ex histo
ria, quae habetur de sancto Macario, qui incedendo per quamdam viam 
incidit in cuiusdam impii et gentilis hominis caput, sciscitatusque est 
ex illo, num in inferno aliquod perciperet solatium et levamen, et illud 
reposuit, imo magnum dum pro mortuis oras, Pater. Faciebat enim hoc 
magnus ille sanctus, et rogabat Dominum Deum cupiens scire, si aliquem 
fructum exinde haberent animae, quae antea decesserunt. Verum et 
Gregorius Dialogorum author, per orationem imperatorem Traianum 
salvavit, audiens a Deo ne amplius ab eo tempore pro impiis oraret ».

Per quod auctor huius synaxarii non obscure significat, orationes 
damnatis ad infernum et infidelibus proficuas esse.

Item in eodem synaxario docetur, quod animae iustorum et sancto
rum necdum aeterna beatitudine et visione Dei fruantur, sed in quodam 
loco segregato detinentur. Pariter et peccatorum nec dum sunt ad infer
num damnatae, sed in loco distincto manent, aliae ex ipsis gaudentes ob 
spem futurorum bonorum, aliae vero moerore tabescentes ob expectatio- 
nem tormentorum. Verba ipsa pro documento dicti synaxarii adiicio.

Primus ergo error, qui poenarum aliquando finem esse, et damna
torum damnationem insinuat, pag. 18, in primo cantico officii defuncto
rum, quod recitatur in matutino sabathi, quod antecedit immediate 
dominicam bachanalium carnis, dicati commemorationi omnium a sae
culo defunctorum fidelium, in primo tropario hortatur fideles exorare 
Christum, ut animas fidelium ab igne sempiterno liberet, sequentibus 
verbis : cc Primo omnes precemur Christum, facientes memoriam hodie a 
saeculo mortuorum, et ab aeterno igne liberet in fide defunctos, et cum 
spe vitae aeternae ». Et infra pag. 19, in cantico quinto trop. 2  : 
[/oZ. 70г;] cc Ex omni generatione et generatione, quos accepisti reges et 
principes et monachos, misericors ab aeterna libera poena ». Et infra 
tropario quarto : cc Ab igne semper ardente, et a caligine impellucida, 
stridore dentium, et verme sine fine torquente, libera, Servator noster, 
omnes in fide mortuos ». In his videntur Origenis damnatum Origenis (!) 
errorem etiam synodico atque oecumenico decreto secuti, qui finem ali
quando infernalibus poenis statuebat. De hoc errore videatur fusius dis
serens Leo Allatius, De libris ecclesiasticis Graecorum, dissertatione se
cunda fol. 116.

[m  margine, fol. 70] Correctio primi troparii : cc Omnes precemur 
Christum facientes memoriam hodie a saeculo mortuorum, ut ab igne 
et a poenis purgatorii liberet defunctos in fide, et cum spe vitae 
aeternae ».
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\_fol. 70г;] Correctio secundi troparii : cc Ex omni generatione et 
generatione, quos accepisti pontifices, reges et principes, et cuiuscumque 
ordinis ecclesiastici homines, misericors a poenis libera lustralibus ».

Correctio tertii : cc Ab igne purgatorii atrociter torquente et a cali
gine impellucida, a taedio et gemitu atroci, libera, Servator nooster, 
omnes in fide mortuos ». —

Secundus error in Synaxario de extremo iudicio, circa finem eiusdem 
insinuatus, pag. 33 facie prima, qui damnatorum poenas non esse corpo
reas tradit, sed tantum tenebras nescio quas, et Dei privationem, et ani
marum propter conscientiae stimulos consumptionem, quod patet ex ver
bis sequentibus ipsius synaxarii : cc Quae omnia plane Ecclesia Dei 
suscipiens, existimat delicias ac regnum coelorum, unaque cum Deo 
sanctorum consuetudinem, et futuram illis perpetuam illustrationem, 
atque ascensum esse. Tormenta vero et tenebras et similia, a Deo elon
gationem, animarumque propter conscientiam consumptionem, quando 
negligenter luxus caduci causa, divina illustratione privati sunt ».

In contrarium est communis doctrina Ecclesiae et auctoritas B. Gre- 
gorii quarto Dialogorum, qui sic ait : cc Ignem gehennae corporeum 
esse non ambigo, in quo certum est damnatorum corpora cruciari ».

(in margine) Correctio. Expungendum hoc synaxarium uti con
trarium communi sensui Ecclesiae et sanctorum Patrum. —

Tertius error est in eodem synaxario de tempore secundi Domini 
adventus; cum enim dixisset illud Dominum abscondisse discipulis, tan
dem ita determinat, licet ex aliorum sententia, post septem annorum 
millia futurum, pag. 32 facie 2.da: cc Quando vero illius adventus erit, 
nemo scit, hoc enim et ipsis apostolis Dominus abscondit, nihilominus 
signa nonnulla praecessura manifestavit, quae plerique sanctorum fusius 
exposuere; fama vero est post septem annorum millia exacta futurum ». 
Ubi dupliciter errat. Primo, tempus adventus determinat contra verba 
Domini : De die autem illa, etc.; et non est vestrum nosse tempora, 
[/oZ. 71] etc. Secundo, quod falsum enunciavit, secundum enim Grae
corum computum ecclesiasticum, qui diversus omnino est a latino, in 
ea tamen Ecclesia semper in usu, licet etiam non omnibus Graecis con
formis sit, quibusdam enim annis Graeci singuli, qui calculum annorum 
a principio mundi produxerunt, discordant, hi contractiorem, illi pro
ductiorem chronologiam statuentes, iam tempus ab hoc auctore determi
natum, elapsum est: annum enim 7697 percurrimus, vel 7244, vel 
secundum communiorem opinionem 7211, et tamen Domini adventus, 
de quo sermo est, nullus apparuit. Deceptum auctorem huius synaxarii 
existimat Allatius illorum opinione, qui sex annorum millibus, mundi 
dumtaxat tempora finiebant, multorum etiam Patrum, ut videbatur,
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auctoritate firmata. Praescriptum enim tempus excesserat, quare ipse 
experimento edoctus, falsa quae de hac duratione dicta erant fuisse, non 
tamen melior factus neque aliorum erroribus prudentior, tempus in 
septem millia dilatavit.

[m  margine, fol. 70v] Correctio. Relegandum etiam et hoc uti 
prius, tanquam contrarium dictis Christi, et vetitis Ecclesiae prohibentis 
huiusmodi praedictiones de tempore iudicii extremi. —

[/oZ. 71] Quartus error ordine erit, quem si multorum errorum 
quasi unam congeriem dixeris, verum dices. Est enim veluti foecunda 
mater multorum errorum multiiuga sobole foedissimus. In secunda 
namque quadragesimae dominica, quam ex restituto imaginum sacrarum 
cultu, et haereticis profligatis, quasi rectae fidei nominant, ubi verae 
rectae qui fidei professionem emittant, et singula religionis capita palam 
et in aperto, voce alta confitentur, sectarios, eorumque haereses, iteratis 
anathematis damnant, nescio qua ratione daemon malus omnia ita 
confudit, ut haeresis potius protestatio quam rectae fidei dicenda sit. 
Pro libidine enim sanctissimos quosque viros, qui fidem vita et sanguine 
tutati sunt, iniquo silentio involvunt, pessimos quoque et fidei hostes 
odis et adulatione, mirificis laudibus extollunt. Ut melius vero haec 
omnia palam fiant, sequentia advertenda sunt. Primo, quod synodicus 
1 ornus, in quo omnia ista continentur, et qui ad calcem officii praefatae 
dominicae adiicitur, citra omnem veritatem septimae synodo, tanquam 
auctori suo appingitur, ut synodi sanctissimae nomine, suis sordibus et 
deliramentis fidem aquirant. Nihil tale in ea synodo [/oZ. 71v\ reperire 
licet. Qui enim id fieri potuit, ut res post illam synodum gestas, multis 
centuriis annorum synodus illa praevidens ac determinans, has quidem 
probando, illas vero reprobando ac anathematisando, vulgaret. Unde 
secundum opinionem Allatii in libro De libris ecclesiasticis Graecorum, 
satius tenendum est hunc synodicum compositum esse a Philothaeo pa
triarcha, prout ex serie patriarcharum, quos in eo commemorat, legenti 
facile patet, ne auctoris damnati nomine scriptum vilesceret, sub specio
so septimae synodi nomine editum, in Ecclesia Graecorum alta voce 
recitari quotannis idem auctor instituit.

Secundum verisimile esse nonnullis praesertim, quae in principio 
leguntur, cum de imaginum restitutione aliisque in septima synodo 
pertractatis agant, ab eadem synodo multis immutatis vel innovatis 
excerpta. Verum reliqua post mentionem Nicephori et Methodii patriar
charum, ubi Ignatii et Phocii memoriam facit, ad finem usque syno- 
dici, nulli dubium esse debet, ab eodem Philotheo ex ingenio fuisse 
adiuncta, ad propriae sententiae pro defensione Gregorii Palamae pro
pugnationem, et aliorum oppugnationem.

Tertium, multas haereses contineri in ea parte potissimum, ubi
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contra Ioannem Italum et Barlaamum, et Anaydinum insurgit, eosque 
multiplici anathemate ferit, omnes e semine Gregorii Palamae et simi
lium progenibus, quas Demetrius Cydonius fuse de hac re edito libro 
graece et latine ° recenset et confutat.

Quartum, Ignatium et Photium sanctissimos vocat patriarchas et 
orthodoxos, quod etsi de Ignatio verum est, de Photio tamen nonnisi 
ignarus historiae ecclesiasticae et schismatis fautor dicet; malorum enim, 
quae ad haec tempora Ecclesiam Graecam devenustant, prima origo et 
causa Photius fuit, qui eam ab Ecclesia Latina velut filiam a matre 
separavit, multisque pravis opinionibus imbuit. Et quod omnium pessi
mum est, adeo in similibus obstinatam esse erudiit, ut malum adeo ingra
vescens non iam sentiat, et remedia in eius salutem ab Ecclesia Latina 
exhibita respuat, et in tanto malo pertinaciter gaudeat.

Quintum. Omnia scripta et dicta tam contra Ignatium, quam ipsum 
Photium damnat, ob cuius rei fidem maiorem \_fol. 72] ipsa eius verba 
hic adnecto :

cc Omnia contra sanctos patriarchas Germanum, Nicephorum, Та 
rasium et Methodium, Ignatium, Stephanum, Photium, Antonium et 
Nicolaum, sive scripta, sive dicta, anathema ». Ergo anathematisanda 
ipsa synodus generalis octava, contra Photium ipsum pro restitutione 
Ignatii celebrata. Ergo anathematisandae epistolae Adriani Papae, Nico
lai, Ioannis et aliorum Pontificum sanctissima scripta, quae Photii in 
Ignatium machinas, in Ecclesiam Romanam dolos, in optimos quosque 
insidias, et illius impiam et execrabilem vitam depraedicant, vel eo solo 
nomine, quod contra Photium sint. Et ut plausibilior res videatur, etiam 
contra Ignatium scripta et dicta damnat, cum unum ex ipsis veracem 
esse oporteat, alterum iniquum et alieni occupatorem. Et tamen scripta 
contra Ignatium ipsi recipiunt, cum pseudosynodos Photii et conventicula 
latrocinalia ipsi recipiant et exosculentur, et inter alias synodos connu
merent, canonesque editos etiam prolixis commentariis cohonestant.

Sextum, imperatores et vita et religione pessimos multis haereseon 
labibus commaculatos et latini nominis hostes acerrimos, vario ac iterato 
acclamationum ac laudum genere sublatos, pleno ecclesiasticorum et 
saecularium hominum conventu, quasi innoxios et ab omni crimine 
liberos pronuntiant ac approbant. Inter reliquos, ut alios reticeam, prae
cipui sunt Constantinus Monomonachus, Alexius Comnenus, et uterque 
Andronicus senior et iunior, quibus sane crudeliora monstra in Eccle
siam Latinam, monstra non tulit.

Septimum, hoc idem in patriarchis Cònstantinopolitanis facit : plu-

5 ms. Cydonius libro de hac re edito graece et latine fuse de hac re edito 
libro graece et latine.
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rimis enim qui in Ecclesiam Latinam et scripto et dicto invecti sunt 
acclamat, et orthodoxos et sanctos pronunciat. Inter eos, ne singulos 
recenseam, sunt Photius, Sisinius, Michael Cerularius, Michael Anchiali, 
Germanus, Iosephus Athamarius, Athanasius, et omnium postremus 
Philotheus, qui huius synodici author esse existimatur. De quo ut me
lioris notae homine haec habentur, a sequacibus ipsius addita, nisi novus 
Alcidimas ipse sibi laudes [/oZ. 720 ] has intexuit: cc Philothaei beatae 
memoriae sanctissimi patriarchae, qui strenue pro Ecclesia Christi et 
rectorum eius dogmatum, et verbis et operibus et disputationibus et 
doctrinis et monumentis editis decertavit, sempiterna memoria ». Cum 
lamen omnia haec pro tuenda doctrina Palamae, et Graecorum erroribus 
contra Ecclesiam Latinam, quam miris modis dilaceravit, tentasse audac
ter et pertinaciter absolvisse, ex historia etiam Graecorum comper
tum sit.

Fusius de hac re tractans, videndus est Leo Allatius, in libro De 
libris ecclesiasticis Graecorum, dissertatione secunda.

Octavum. Gregorium Palamam, etiam iudicio Graecorum ob hae- 
reses condemnatum, summis laudibus et acclamationibus celebrat, quasi 
ille solus, plus quam coeteri Patres in Ecclesiam contulerit. De quo 
plura dicendi locus erit infra, ubi de ipsius officio agetur.

Nonum, quod in fine corollarii loco ponit, ubi non bona sibi sed 
dira universaeque Ecclesiae Graecae precatur a Deo sequentibus verbis : 
cc Horum pro pietate, ad mortem usque laboribus, certaminibus, doctri
nis institui ac corroborari Deum deprecantes, et eorum instituti imita
tores usque ad finem fieri exorantes, digni eorum quae petimus effi
ciamur misericordia et gratia magni et primi sacerdotum principis, 
Christi, veri Dei nostri, precibus gloriosissimae nostrae Deiparae et 
semper Virginis Mariae, divinorum angelorum et omnium sanctorum ». 
Bene cum ipsis ageretur, si quae petunt Deus concederet. Miseram 
Graecorum eorumque sequacium conditionem, quae talia sibi suorum 
magistrorum erroribus intercepta deprecatur, avertant superi tale omen. 
Pessimorum hominum rationem, rationisque omnis expertem, et quam 
execrabilem esse cognoscit, aemulari desiderat. Schismaticorum pro 
astruenda impietate, pro pietate certamina, scriptaque illorum nefanda, 
et contra veritatem doctrinam patriam vocans, inscia et demens, qui 
enim id faceret, si sana mente polleret, iuxta ea dirigi ac instrui desi
derat.

Plura in hoc synodico notari poterant, quia tamen eo collimant, 
ut illius Ecclesiae fautores contra Romanam Ecclesiam tanquam viri 
probi et orthodoxi, omnibus Christi fidelibus et laudandi et imitandi 
proponantur, non est in eis recensendis diutius immorandum, eoque 
praecipue, quod ad haec novem capita omnia revocari possint. Coetera 
igitur prosequenda.
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[/oZ. 73] Sextus ° itaque error est, quem Philoteus patriarcha Con- 
stantinopolitanus, ut factionis suae hominem laudando, opinio(m)bus 
quoque suis ac haeresibus auctoritatem adderet, in Ecclesiam Graeco
rum intrusit. Ipse enim exemplo novo hominem haereseon propugna
torem, proptereaque etiam accusatum et condemnatum a plerisque, in 
Spiritum Sanctum ac Ecclesiam iniurium, cum scriptis editis contra 
catholicos viros, illius ex Patre solo processionem defenderit, ut ex eius 
ad Vecci inscriptiones confutationibus, quibus abunde satisfecit Bessa- 
rio cardinalis, et aliis duabus orationibus, quas ipse contra Latinos 
nuncupavit Londini graece publicatis manifestum est, inter divos retu
lit, et eius memoriam officio de novo conscripto, quod in Ecclesia cani, 
quemadmodum et in aliorum sanctorum solennitatibus voluit, cele
bravit.

Qui vult plenius edoceri de huius nefandi sancti impietate, et eius 
erroribus haereticis execrabilibus, conveniat Leonem Allatium Graecum 
libro pluries citato De ecclesiasticis libris Graecorum, dissertatione se
cunda, ubi ex alio authore pariter Graeco recenset plus quam triginta 
ipsius contra fidem errores. Mihi hoc solum addendum visum est, quod 
concernit confraternitatem Ruthenam Leopoliensem Beatissimae Vir
ginis Assumptae, quod contumaciter contra decreta synodi Zamoscianae 
in dicto libro scilicet triodio quadragesimae, de hoc impio sancto offi
cium dictum fovet, et excudit typis.

(in margine, foL 71) Correctio. Simili poena proscriptionis casti
gandum etiam hoc synodicum, uti mille scatens erroribus et blasphe- 
miis. —

[/oZ. 73] Polycarpus Filipowicz manu propria, uti ad hanc libro
rum archiconfraternitatis Ruthenae Leopoliensis deputatus censor ab 
111 .mo D.no episcopo Leopoliensi Rutheno.

[/oZ. 74] Revisio Pentecostarii sive triodii pentecostalis, cum an
notatione errorum in eodem contentorum.

Primus error, in synaxario diei Iovis Sancti, cuius author, ubi et 
alii Graeci recentiores, Christum non in azymis, sed fermentato corpus 
suum apostolis in ultima coena tradidisse affirmat.

Verba ipsius sunt : « Deinceps paulo post, assumpto pane dicit : 
Accipite et manducate; et calicem similiter : bibite ex hoc omnes, di
cens : Hic est sanguis meus novi testamenti. Hoc facite in meam com
memorationem. Id etsi ipse fecerit, comedebat tamen et bibebat cum 
ipsis. Nota panem vocare corpus suum, non item azymum. Confun
dantur itaque qui in sacrificio azymum offerunt ». Haec sunt formalia 
verba citati synaxarii.

6 Quintus error non ponitur.
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Ibidem insuper ait : « Christum uno die ante pascha Iudaeorum, 
pascha celebrasse ». In quibus tria notanda veniunt, aliena a sensu 
Latinae Ecclesiae, et consequenter a veritate. Primum, Christum in 
celebratione paschatis non expectasse diem praefinitum a lege Mosaica, 
sed uno die illud maturasse. Secundum, in fermentato sacramentum 
corporis sui instituisse. Tertium, illudque impudentissimum, consecra
tionem in azymo tanquam malam teneri, damnarique eos, qui simili 
modo consecrant. Rationibus Graecorum et argumentis, quae circa hoc 
adducuntur, sapientissimi viri et Graeci et Latini, abunde responderunt 
demonstraruntque ea quae, pro confirmanda tali sententia in medium 
afferuntur, quibus respondere debeant. Sufficit hic errorem indigitasse.

(in margine) Correctio. Eiiciendum est synaxarium : sine quo of
ficium divinum diei illius integrum constat, et aliunde in ecclesiis non 
est solitum legi. —

Secundus error est in synaxario posito pro primo die paschatis, 
quod est de descensu Christi ad inferos et animarum ibi degentium 
liberatione, ubi sequentia leguntur : « Hac rursus de coelo descendens, 
in utero Virginis habitavit, et nunc genus humanum omne, ab infernis 
cavernis arreptum, in coelos [/о /. 74г;] advexit, et ad pristinam digni
tatem incorruptibilitatis traduxit. Verumtamen ad infernos descendens, 
non omnes vitae restituit, sed eos qui ei credere voluerunt. Animas 
vero sanctorum, qui ab orbe condito fuerunt, ab inferorum domino vio
lenter custodia mancipatas, liberavit, omnibusque facultatem fecit, ut 
remearent ad coelos ».

In quae verba ita glossatur Leo Allatius in libro suo De libris 
ecclesiasticis Graecorum, dissertatione secunda, pag. 237 : « Descendit 
Christus, quod et verissimum est, ad inferos, hoc est ad inferiores ter
rae partes, in terrae viscera, cor et ventrem, quemadmodum enim cor, 
venter et viscera in medio animalis sunt, ita et infernus in medio terrae 
esse perhibetur. Et de hoc descensu animae Christi ad inferos, nemo 
fuit qui dubitarit. Attamen rem apertam per se, et sanctorum Patrum 
sententiis comprobatam, dictis nescio quibus, veluti caligine obduxe
runt recentiores Graeci, ut nonnulla hinc ab Ecclesiae dogmate diversa, 
non solum nata, sed novis aliorum assertionibus propagata, in eorun
dem libris legantur, sicuti in verbis iam relatis videmus, quae accu
ratius examinando severiorem notam et censuram merentur ».

Primum, humanum ' genus omne ab inferni cavernis ereptum a 
Christo in coelos fuisse asportatum. Et saepius etiam hoc idem, in 
eodem libro, scilicet Pentecostario, licet aliis verbis, et mutata dicendi 
formula repetitur. Ut videre est in canone Iosephi, sive mulierum un-

ms. humanus.
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guentariarum, quarum memoria recolitur dominica tertia post pascha.
Mortuos ergo omnes ab orbe ipso condito, in sepulchris et ultimis 

terrae recessibus, et inferioribus abyssis, morte ac vinculis damnatos 
descensu suo Christus, ut isti aiunt, liberavit compotesque sui fecit. Quod 
omnino falsum est et catholicis omnibus inauditum auribus. Sive enim 
de animarum liberatione sermo est, et hoc est falsum. Nullus enim ad 
haec tempora animas, quae \_fol. 75] aeternis suppliciis addictae conti
nuis vexabantur angustiis, vel quae, quod aqua baptismali renatae non 
fuerint, visione Dei arcebantur, vel quae quod non fecissent satis pro 
delictis peccati, poenis atrocissimis redimebant, omnes a Christo libera
tas fassus est. Sive de corporum resurrectione, quae tantopere sententiis 
adductis, videtur inculcari. Et hoc enim falsum est. Nullus enim similem 
corporum resurrectionem somniavit, et hystoriae evangelicae adversatur. 
Math. 27, qui multa sanctorum corpora, non autem omnia, et praecipue 
damnatorum, resurrexisse narrat, quae post resurrectionem exierant (!) 
e monumentis, et venerunt in civitatem sanctam. « Et monumenta aper
ta sunt et multa corpora sanctorum, qui dormierunt surrexerunt, et 
exeuntes de monumentis post resurrectionem eius venerunt in sanctam 
civitatem, et apparuerunt multis ».

Hoc cum auctori synaxarii non recte neque ad normam catholicae 
veritatis prolatum videretur seipsum, quodammodo corrigens, et amplam 
ac vagam et nullis terminis circumscriptam sententiam, in arctiorem 
et modestiorem dicendi formam restringens, subdit : cc Verumtamen ad 
infernum descendens non omnes vitae restituit, sed eos, qui illi credere 
voluerunt ». Quibus verbis eorum dicta intrudit, qui dixerunt animam 
Christi, separatam a corpore, in interiora terrae atque loca illa, quibus 
animae mortuorum detinebantur commigrasse, ibique omnibus etiam 
damnatis mysteria fidei praedicasse nostrae, illisque ad se conversis, a 
poenis illis liberatis, beatitudinem contulisse, eos vero qui illi non cre
diderunt, aeternis poenis damnatos neglexisse.

Ut ut ergo sit, secundum hunc auctorem, sive enim dicat, omnes 
damnatos per illam Christi praedicationem, sive aliquos salvatos esse, 
error est, et haeresis manifesta, damnata a divo Augustino, libro De 
haeresibus, cap. 79, quam etiam in Marcione Iraeneus et Epiphanius 
damnarunt, qui descensu Christi ad inferos, omnes impios salvatos re
gnum Dei percepisse, iustos vero ac sanctos non fuisse ab eo liberatos, 
cum noluissent ipsi credere, asserebat. Haeresis inquam est manifesta, 
cum universalis totius Ecclesiae [/oZ. 75г;] consensus ille sit sanctorum 
Patrum, et Scripturae testimoniis confirmatus, poenas damnatorum esse 
aeternas, et nullam in inferno esse redemptionem. Adeundus doctissimus 
Allatius in libro suo supra citato, pag. 236, fuse de hoc errore Xantopulii 
auctore praetacti synaxarii tractans, ostendendo hac in re ipsum origi- 
nesare, qui locupletius de illo informari vult.
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Illa quoque eiusdem synaxarii verba non videntur esse praetereunda 
sine acriori censura : quibus sanctorum animas, ab inferorum domino 
violenter custodia mancipatas, liberasse fatetur. Error fuit Origenis et 
aliorum, quo asserebatur non tantum damnatorum, sed iustorum etiam 
animas in inferno sub potestate daemonis fuisse. At dum in beatis illis, 
qui in summa mentis tranquillitate quiescebant, nullis doloribus, nullis 
angustiis obnoxii perfectam beatitudinem, quae in visione Dei erat, expec- 
tantes, vim ab inferorum domino asserit, iniusti daemonis in illas facul
tatem et dominium illudque violentum insinuat. Hoc est non in sinu 
Abrahae, sed in crudelissimi animarum hostis ergastulo commorari, et 
Origenis errorem perpetuis tenebris damnatum, nunc demum ab orco 
in lucem revocare.

[in margine, fol. 74] Correctio. Expungendum pariter est Synaxa- 
rium, uti sonans haeresim Origenisticam. —

[fol. 75v~\ Tertius error est, de processione Spiritus Sancti: licet 
enim Graeci saepius sermonem instituant in hoc libro, nunquam tamen 
haeresim aperte ingerunt; dicunt enim Spiritum a Patre procedere : an 
vero a Filio procedat, silent. Quod dum non negant expresse in ea locu
tione, damnandi non sunt. Verum enim dicunt, et abstrahentium non 
est mendacium.

Item, ut notant viri doctissimi, quod singulariter uni personae 
Iribuitur divinae, id etiam convenire alteri intelligitur, nisi sit illud 
quo ab altera persona distinguitur. Pater vero non distinguitur ab 
altera persona per hoc, quod ab eo procedat. Spiritus Sanctus non enim 
ea ratione opponitur Filio, et ita subintelligenda sunt eorum omnia loca, 
qui Spiritum Sanctum a Patre, nulla facta mentione Filii procedere, 
asserunt praesertim, si diversis verbis enunciant eodem loco vel [fol. 76] 
alibi Filium habere omnia, quae Pater habet praeter innascibilitatem. 
Verum processionem Spiritus legentibus, ita proponere a Patre ut ab eo 
Filius excludatur, et solus Pater dicatur esse principium Spiritus, aperta 
haeresis est, condemnata in concilio Florentino. Habetur tamen in sy- 
naxario feriae secundae post diem Pentecostes, circa finem, simpliciter : 
cc quaecunque habet Pater et Filius, habet et Spiritus Sanctus, praeter 
paternitatem et filiationem, a solo Patre procedens ».

[in margine, fol. 75v~\ Correctio. Aut eiiciendum est eodem modo 
sicut alia, etiam hoc synaxarium, aut emendanda illa propositio ipsius : 
cc Simpliciter quaecumque habet Pater et Filius habet, et Spiritus Sanctus, 
praeter paternitatem et filiationem, a solo Patre procedens », reducen- 
daque ad sensum catholicum ex terminatione istius haereticae clausulae : 
cc a solo Patre procedens ». —

Polycarpus Filipowicz, O.D.B.M., archimandrita Lescinensis, uti
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ab Ill.mo D.no episcopo Leopoliensi Rutheno deputatus censor ad hanc 
revisionem.

[/oZ. 76г;] Revisio libri ecclesiastici graece Paraclitice dicti, slavo- 
nice vero Ochtoich, et errores in eodem observati.

Complura etiam in hoc libro adnotavit errata correctione digna 
Leo Allatius in suo libro De libris ecclesiasticis Graecorum edito, disser
tatione secunda, ex quo breviter deprompta hic adiicio, quae utrum 
iuste vel iniuste omnia ab hoc auctore erroris nota sunt mulctata, altiori 
subsint censurae, cum agatur de auctoritate maximi Ecclesiae doctoris 
s. Ioannis Damasceni, cui uti suo auctori hic liber debetur, et cum illa 
omnia loca et dicta, quae uti erronea reiiciuntur a praefato Allatio, vin
dicari ab errore posse videntur et in sano ac catholico sumi sensu : quod 
si tamen corrigenda, ad tollendam omnem speciem erroris viderentur, 
in hunc modum corrigi possunt.

Primum, Christum Dominum descensu suo ad inferos, omnes quot
quot ab orbe condito et Adamo ipso fuerunt homines, a poenis illis et 
a potestate daemonis liberasse, hinc verbo aliquando spoliare, praedari, 
omnia usque deque vertere, quemadmodum in direptione urbium fit, 
eiusque dominium in se transferre saepissime utitur.

Primo itaque habentur sequentia : cc Infernum spoliavit Christus, 
tanquam solus fortis et potens ». Haec verba intelligi possunt absque ulla 
difficultate, de limbo Patrum et purgatorio.

Aliquando etiam dicitur, exinanire,8 evacuare, ita omnia arripere, 
ut in eo, in quo prius fuerant, nihil modo reliquum sit. Quemadmodum 
in officio dominicae toni primi, in cantico quinto : cc Cruce tua pacem 
annunciasti et praedicasti captivis, Salvator meus, potentiam autem 
habentem confudisti nudum et exinanitum ostendisti divina tua resur
rectione ». Huius textus prima verba commodissime sumi possunt de 
solis existentibus in limbo Patribus, qui vere captivi fuerunt, nec non 
de animabus purgatorii. Dum autem dicit potentiam habentem resur
rectione Christi, esse confusum, nudum et exinanitum esse, non intel- 
ligitur de damnatis in inferno, quasi ipsis esset spoliatus et exinanitus, 
sed de viribus ipsius, quae per Christum ita sunt attritae et labefactatae,9 
ut quasi nudus et exinanitus ipsis remanserit, [/oZ. 77] ita ut nihil am
plius possit in genus humanum, nisi ipsi homines malitia et peccatis 
suis sponte sua vires ipsi adderent, et regnum ipsius augerent. Potest 
etiam intelligi, quod sit factus nudus et exinanitus per liberationem

ms. exanamre.
ms. labefectatae.



404 Monumenta Ucrainae

Patrum e limbo et animarum ex purgatorio, qui licet non erant in 
ipsius dominio et potestate, erant tamen quodammodo captivi ipsius, in 
quantum per peccatum originale et alia personalia, quorum ipse causa 
fuit, devenerunt ad illam captivitatem et detentionem in limbo et 
purgatorio.

[m  margine, fol. 76г;] Notae. Non videtur indigere ulla correctione, 
si tamen ad abigendam omnem speciem erroris, corrigenda dicta pro
positio videretur, posset ita corrigi : cc Infernum sanctorum Patrum alio
rumque iustorum spoliavit Christus », etc. 2°. cc Cruce tua pacem an
nuntiasti »; istud troparium si corrigendum censeretur, corrigi posset, 
ciiciendo solummodo ista verba : cc nudum et exinanitum ostendisti ». —

[/oZ. 77] Tertius textus est: « Resurgentem post triduum laude
mus, tanqum Deum omnipotentem, et qui portas inferni contrivit, et ab 
orbe condito ex sepulchro resuscitavit ». Hic etiam textus, quamvis ab 
Allatio ponatur inter errores notatos, non video tamen, quid dissoni 
fidei et veritati in se contineat, intelligi enim potest de portis inferni, 
quod erat limbus Patrum, cuius Christus vere portas contrivit, et ab 
orbe condito ex sepulchro resuscitavit, non quidem omnes, sed tamen 
multos.

(in margine) Correctio. Addendum, ab omni liberando umbra er
roris : cc et multa corpora sanctorum, ab orbe condito mortuorum, secum 
ex sepulchro resuscitavit ». —

Quatrus textus : cc Mulieres ad sepulchrum venerunt maturantes... 
Apostolis annunciarunt Christi resurrectionem, infernum (nymirum lim
bi) diruit Christus, tanquam unus fortis et potens, et mortuos resuscitavit 
omnes ». Per ly (!)  omnes, intelligendo plerosque sive complures, prout 
usitatum est in Scriptura passim hac uti forma loquendi. Vel potest 
etiam intelligi de actu primo resuscitationis, in quantum Christus re
surrectione sua omnibus paravit viam mortuis ad gloriosam resur
rectionem.

(in margine) Correctio. Ubi dicitur cc et mortuos resuscitavit om
nes », emendandum in haec verba : cc et mortuos sanctos resuscitavit 
quamplurimos ». —

Quintus : cc Desertus infernus, atque inops factus, morte unius, 
qui enim multas divitias apud se collegerat, unus ex omnibus nobis 
Christus evacuavit ». Intelligi comodissime potest de limbo et purga
torio. Prout etiam et hic alius : cc Qui resurrexisti a mortuis, et inferni 
ante divitias, quae ex multorum hominum numero constabant evacuasti ».

(in margine) Correctio, cc Desertus Patrum et patriarcharum et pro
phetarum aliorumque iustorum infernus, atque inops factus », etc. —



Historica nr. 250 (а. 1727) 405

Sunt et alii multi textus, idem quodammodo [/oZ. 77г;] sonantes, 
uti sequentes:10 11

cc Omnes, inquam, qui a saeculo mortui sunt, et apud inferos vin
culis addicebantur.

Tu collegisti eos, qui a saeculo mortui fuerunt, add. ad sanctos et 
electos tuos.

Corruptos, omnes collegisti »; cc sanctos et electos tuos » addendum.
« Descendens ad inferos, qui a saeculis vinculis obstricti erant, 

liberasti »; cc sanctos tuos » addendum; cc et fores aperuisti inferorum, 
animabus quae a saeculis ibi detinebantur » ; addendum : cc sanctorum 
tuorum ».

cc Et reputatus mortuus, tyrannum apud eos ligasti, liberans omnes, 
ex vinculis inferni, tua resurrectione »; cc sanctos et electos tuos » 
addendum.

cc Et descendit Servator ad victos, resurrexerunt cum eo, qui a sae
culo erant mortui »; addendum: cc sancti ».

cc Et defunctos a saeculo collegisti »; addendum: cc sanctos tuos ».
cc Et ad inferos descendens, universum collegisti iacens in putredine 

genus humanum ». Per ly universum, intelligi potest: ex omni sorte 
et conditione genus humanum. Vel addendum : cc sanctum genus
humanum ».

cc Inferni portas et vectes conterens, vitae largitor, exsuscitasti om
nes », scilicet plerosque.11

cc Et congregasti mortuos, qui a saeculo in tenebris dormiebant »; 
addendum: cc sanctos et electos tuos ».

cc Propter ea sur rexerunt, qui a saeculo vinculis compediebantur 
clamantes »; addendum: cc sancti et electi tui ».

cc Dissolutum est infernum amarum, cum tu hu(mane?) eum de
struxisses, et liber asses eos, qui ibi a saeculo dormiebant »; addendum: 
cc sancti et electi tui ».

cc Vinciebat manus tuas populus iniquus et vinculis colligati in
dissolubilibus, Servator, omnes salvabantur»; addendum: cc sancti et 
electi tui ».

Haec omnia collecta et notata sunt a praetacto Leone Allatio, uti 
male sonantia in auribus catholicis et acriori digna censura, idque ex 
subsequentibus rationibus : Nam, ut ipse ait, dicitur primo in supra 
allegatis locis : Christus infernum spoliasse, extractisque iis, qui inibi

10 (in margine) Correctio. In sequentibus omnibus textibus ubique addendum 
est maioris claritatis gratia: cc sancti et electi tui ».

11 (in margine) Corrigendum: loco cc exsuscitasti omnes » ponendo: cc edu
xisti secum captivos omnes sanctos tuos ».
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commorabantur, exhausisse, extractis, inquam, omnibus hominibus, mor
tuis omnibus, cunctisque a saeculo, genere humano universo, Adamo cum 
subsecuto ab eodem genere. Universam diaboli regiam [/oZ. 78] ina
nem, desertamque reliquit; quod absurdissimum est, et a pietate Chri
stiana abhorrens. Christus enim non omnes, sed minimam demortuorum 
partem, eamque sanctorum eduxit. Ita praefatus author Allatius in 
libro suo toties citato, pag. 312, in dicta Ochtoichi sive Paraclitice loca.

Secundum est, quod idem in iisdem textibus notat pag. 317. Nymi- 
rum Christum asseri omnes homines, qui in monumentis erant, ad vitam 
vindicasse. Sparsim enim in triodis habentur sequentia :

cc Et mortem interimens, vitam nobis elargitus est,12 ipsum Ada- 
mum cum toto humano genere exsuscitans » ; addendum : cc a morte 
peccati ad gratiam ».

cc Qui portas inferni contrivit et a saeculo homines ex sepultura 
resuscitavit ». Expungendum: cc a saeculo » et cc ex sepulchro », et ad
dendum: cc a morte peccati ad vitam aeternam ».

cc Exhausit sepulchra liberator, spoliavit infernum ». Corrigendum 
addendo ad ly sepulchra, multorum, et ad ly infernum, sanctorum.

cc Resurrexisti, simul congregans eos, qui in sepulturis habitabant 
a saeculo »; addendum: cc sanctos tuos ».

cc Deificata tua anima, animas a saeculo secum una exsuscitavit » 
(plurimorum sanctorum suorum).

cc Qui (una mecum) ad infernum (usque) descendisti, omnibusque 
viam ad resurrectionem aperuisti, (in margine) Addendum : cc Sancto
rum tuorum ».

cc Namque mortis robore prostrato, demortuis (addendum : cc sanctis 
tuis ») omnibus, incorruptibilitatem elargitus es ».

cc In sepulchris positus es, qui sepulchra exhausisti », cc plurimorum 
sanctorum tuorum » addendum.

cc Resurgens e monumento (omnes) una tecum resurgere fecisti, 
(qui in inferno erant mortui) ».

(in margine) Correctio. Eiiciendum ly cc omnes », item, cc qui in 
inferno erant mortui »; et ponendum: cc resurgere fecisti multa corpora 
sanctorum tuorum ». —

His itaque praeiactis addit Allatius suam censuram pag. 318: 
cc Habemus ergo, quotquot ab orbe condito mortales ante adventum 
Christi vita fuerunt defuncti, ab ipso Servatore nostro cum ad inferos 
penetrasset, in vitam revocatos, corpora scilicet ex monumentis, animas 
ex infernis. Quod si de animabus nullus haberetur sermo, qui tamen

12 (in margine) Correctio. Addendum: cc aeternam ».
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habetur, adhuc necessario illas in vitam revocatas fuisse, fatendum es
set, ne corpora alienis animabus, de novo productis, vivere dicere co
geremur. Tot itaque sepulchra, apud omnium gentium [/oZ. 78v~\ na
tiones, tot polyandra, tot urnae, tot denique ossuaria in ipso Christi de
scensu ad inferos, ossibus spoliata, vacua desertaque plorabant, et nullus 
tunc mortalium cinis in matre terra requiescebat, quo an dici possit absur
dius, admirabilius? » Ita Leo Allatius, loco supra citato.

Tertium est, quod idem in eodem libro, pag. 320 notat pariter pro 
errore, Christum descensu suo illo ad inferos, mortuis omnibus remis
sionem praedicasse, dedisse iis, qui crediderunt, denegasse incredulis.

1. « Cruce tua pacem annunciane, et praedicans captivis, Servator 
meus, remissionem, dominantem confudisti, Christe, nudum et inopem 
ostendens, divina tua resurrectione ».

In quae verba Allatius sequentia : « Captivos intelligit vinculis 
in inferno addictos; dominantem infernas potestates. Sed ne pro captivis, 
peccatores, et pro dominante Cosmocraterem, et praedicationem Christi 
in hac vita, non post mortem intelligas, quamvis nostrae sententiae loca, 
alia ex aliis locis loca adducta stabiliant, habeto tibi et alium locum ».

2. cc Quod infernum ligasti, immortalis ut Deus omnipotens, et 
mortuos resurgere fecisti, et portas mortis contrivisti, et potestatem in
ferni enervasti, ut Deus. Propterea terrigenae gloriam cum desiderio 
dicimus, qui resurrexisti, et oppugnasti hostis vim perditissimi, et omnes 
in vitam deduxisti, qui in te crediderunt ».

Plura qui de hoc errore Graecorum desiderat, adeat Allatium loco 
citato fuse de eo disserentem.

Quartum est, Beatam Virginem in doloribus pro passione Domini 
nullum tenuisse modum, sed aliarum muliercularum instar, cruciatibus 
internis oppressam, voces altius extulisse, corpus in varias formas, atque 
indecoras torsisse, quae de Beata illa Virgine, quae arcana Dei optime 
tenebat, et voluntatem Patris, aeque ac Filius executioni demandatam 
optabat, dici indecora videntur et sunt.

Loca in quibus simili modo se gessisse ostendit Beatissima Virgo, 
proferuntur ab eodem Allatio in magna copia, pag. 347, prouti :

3. cc Horribiliter vulneror, et interiora concutior, immaculatissima 
in eiulatibus inclamabat ».

4. cc Genas dilaniabat, et eiulans dicebat ».
[/oZ. 79] 5. cc Lacrymarum fontes evacuans, immaculatissima 

suspirabat, lugebat, clamans ex profundis animae ».
6. cc Eiulatibus dilacerabatur immodicis, et conspiciens dicebat, 

obstupefacta ».
7. cc Eiulans ululabas et vociferabaris ».
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8. cc Cum dolores multos sustineres, suspirabas illacrymans et 
ululans ».

9. cc Ululabat clamans cum dolore ».
10. « Ululatu deplorabat, vocemque extollebat ».
11. cc Eiulatum movebat lacrymabilem, et macerabatur ».
12. cc Inclamabat eiulatibus, semetipsam conturbans ».
13. cc Dolenter suspirans, materne ululans, et interiorem anxie

tatem et angustiam non ferens, in crucem oculos figebat ».
14. cc Dilaniabat genas, et clamabat in eiulatu ».
15. cc Quem intuita iam animam exhalantem, lacrymarum fontes 

emittebat, genas lacerans ».
Haec quidem ex decore mulieris gravis, et in affectibus moderatae, 

non sunt.
Correctio.

1. cc Cruce tua pacem annuntians et praedicans, sanctis et electis, 
Servator meus, remissionem, dominantem in genus humanum daemonem 
confudisti, divina tua resurrectione ».

2. cc Infernum daemonum ligasti immortalis ut Deus omnipotens, 
et mortuos sanctos complures resurgere fecisti, et portas mortis contri
visti, et potestatem inferni enervasti ut Deus. Propterea terrigenae glo
riam cum desiderio dicimus, qui resurrexisti et oppugnasti hostis vim 
perditissimi, et omnes in vitam reduxisti aeternam, qui in te sancte 
crediderunt ».

3. cc Horribiliter vulneror, et interiora concutior immaculatissima 
inter planctum inclamabat ».

4. cc Corde dilaniata, plorans dicebat ».
[/oZ. 79v\ 5. cc Lacrymarum fontes evacuans, immaculatissima 

suspirabat, lugebat, gemebat ex profundis animae dicendo ».
6. cc Doloribus dilacerabatur ingentibus, et conspiciens dicebat 

obstupefacta ».
7. cc Dolens plorabas et dicebas ».
8. cc Cum dolores multos sustineres, suspirabas lacrymans et 

gemens ».
9. cc Plorabat dicens cum dolore ».
10. cc Gemens deplorabat, dolensque dicebat ».
11. cc Gemitum movebat lacrymabilem, et macerabatur ».
12. cc Dicebat plorans, et semetipsam conturbans ».
13. cc Dolenter suspirans, materne gemens et plorans, et interio

rem anxietatem et angustiam non ferens, in crucem oculos figebat ».
14. cc Vulnerabatur corde, et illacrymans dicebat ».
15. cc Quem intuita iam animam exhalantem, lacrymarum fon

tes emittebat, visceribusque scindebatur ».
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Polycarpus Filipowicz manu propria, uti ad hanc revisionem ab 
111 .mo D.no episcopo Leopoliensi Rutheno deputatus censor.

[/oZ. 80] Revisio Horologionis graece dicti, slavonice autem Cza- 
soslow, id est horarii, libri ecclesiastici, in quo horae continentur ca
nonicae, excussi typis in quarto maiori anno Domino 1726.

Primus error.

Die 26 septembris, quo die natalis sive dies transitus ex hoc mundo 
ad alium commemoratur sancti Ioannis Evangelistae, ponitur quod hic 
sanctus apostolus evangelista ipse se vivum sepeliverit, adeoque ipse 
mortem sibi intulerit. Quod dictum valde scandalosum est in auribus 
piorum hominum, et indecorum tanto sancto, a veritateque videtur val
de alienum.

(in margine) Correctio. Eliminanda est talis relatio. —

Secundus.
Die 25 februarii, quo die incidit festum sancti Tarasii patriarchae 

Constantinopolitani, dicitur in relatione summaria vitae et actorum ip
sius, quod inter alias actiones suas celebriores, hanc etiam fecerit, quod 
Pontificem Romanum (non nominat tamen quem) reprehenderit ob si- 
moniam. Quae labes nunquam inventa fuit, nec inveniri potest in inte
merata Sede Apostolica.

(in margine) Correctio. Pariter ableganda est ista relatio. —

Tertius.
Prima die martii, in relatione quam ponit operum praecipuorum, 

quae facta sunt hoc mense ab omnium operum conditore, dicit inter 
alia, quod hoc mense, libera secundum carnem passione Christi, male
dictum deletum, morte ipsius mors excisa (occisa?), et praeclare vivifica 
ipsius resurrectione a mortuis Adam cc cum toto genere humano » ab 
inferis eductus, et ad primum esse reductus coelestia haereditavit.

Ratio erroris est, ut enim alias iam superioribus in annotationibus 
triodii quadragesimalis et pentecostarii ex Allatio notatum est : Christus 
in ressurrectione sua non totum genus humanum ex inferno sed aliquos 
solum, ex ipso scilicet sanctos Patres in limbo existentes, et nonnullas 
animas ex purgatorio eduxit, et ad primaevum esse perduxit, ac ad pos
sessionem coelestium; quod nisi in sensu figurato et tropologico posset 
aliquomodo salvari.

(in margine) Correctio. Loco cc cum toto genere humano » ponatur 
« cum toto coetu patriarcharum, prophetarum et aliorum iustorum ab 
inferis eductus est, et ad primum », etc. —
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Quartus.
Die 29 iunii, quo die recolitur memoria \_fol. 80v ] martirii sancto

rum apostolorum Petri et Pauli, committitur error in tempore martirii 
sancti Pauli; dicitur enim in relatione summaria vitae et martirii istorum 
sanctorum apostolorum eodem die posita, quod sanctus Paulus uno anno 
post s. Petrum martirio vitam suam finivit. Traditio enim communis est 
Ecclesiae eodem tempore coronatos esse martirio hos sanctos apostolos.

(in margine) Correctio. Ponatur, quod uno eodemque anno et die 
martirio sunt coronati sub Nerone. —

Quintus.
Die 16 iulii, qua die ponitur informatio de facienda commemora

tione synodorum sex generalium et officio de Patribus, qui iisdem syno
dis interfuerunt, ponit, quod sexta synodus fuerit congregata contra 
Theodorum Pharanensem episcopum, Honorium Papam et Cyrillum 
Alexandrinum, Christo odibiles haereticos.

Ratio erroris est, quia haereticum asserit Honorium Papam; secun
do, quia loco Cyri Alexandrini, qui vere fuit uti haereticus condemnatus 
a dicto concilio, ponit Cyrillum Alexandrinum, qui longe antecessit vita 
sua dictum concilium, et uti sanctus ab universali Ecclesia tam Occiden
tali, quam Orientali colitur.

(in margine) Correctio. Eiiciendus est ex cathalogo illorum, contra 
quos coacta fuit sexta synodus. Honorius Papa. —

Sextus.
Die 18 iulii, qua die festum incidit s. martyris Emeliani, ponit etiam 

festum cuiusdam monachi Ciioviensis, multa valde passi, nomine loan- 
nis Occlusi, qui in magna abstinentia vixit annis 35 in cripta sancti 
Antonii, deinde effossa fovea, in eandem intravit, et circa circum se con
gessit terram usque ad humeros propriis manibus, in eademque mor
tuus est.

Ratio erroris est, quia sui ipsius homicidam inter sanctos recenset.
(in margine) Correctio. Eliminandus est talis sanctus ex cathalogo 

aliorum verorum. —
Septimus.

Die 3 augusti, ponit post alios festum cuiusdam fabulosi sancti no
mine Antonii, quem dicit Roma navigasse in lapide, et appulisse hac 
navigatione portentosa ad magnum Novogrodecum anno Domini 1092.

(in margine) Correctio. Eadem poena mulctandus, scilicet proscri
bendus e numero sanctorum. —
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Octavus.
Die 7 eiusdem, post alios sanctos ponit dubium sanctum nomine 

Pimenum ex Laura Ciiovo-Criptensi, magnae patientiae et austeritatis 
virum. Similiter etiam die 11 eiusdem ponis alios dubios duos \_fol. 51] 
sanctos Ciiovo-Peczarienses Theodorum et Basilium, qui fuerunt martyrio 
affecti a principe Mscislao Swiatopolk, ob non manifestatos eidem thesau
ros, de quibus cupiebat ab ipsis notitiam accipere. Similiter et 13 augusti 
ponitur dubius sanctus, nomine Maximus, propter Christum fatuus, Mo- 
schoviticus thaumaturgus. Item dubius ponitur sanctus die 21 augusti, 
quidam Abrahamius archymandrita Smolenscensis.

(in margine) Correctio. Eadem quae superius relatis, similis fa
rinae sanctis.

Octavus (!).
In informatione de celebratione paschatis posita pag. 252, quam 

collectam dicit esse ex s. Athanasii patriarchae Alexandrini sermone, 
dicit Christum Dominum pascha suum ultimum quod fecit ante suam 
sanctam passionem non celebrasse cum Iudaeis et die praescripto a Moi- 
se, hoc est 14 primi mensis, sed praevenisse illo hunc diem et decima- 
ter tia eiusdem mensis fecisse.

Item pag. 263. Allegat falso in canonibus apostolorum canone septi
mo prohibitum esse, ne celebretur pascha a christianis ante pascha 
Iudaeorum, neque simul, sed post pascha solum ipsorum, idque sub 
poena depositionis. Cuius tenoris canon non reperitur inter canones apo
stolorum, quos refert Caranza in sua Summa Conciliorum. Pari modo 
false etiam allegat similem prohibitionem factam esse in primo concilio 
Nycaeno. Eandem prohibitionem dicit esse confirmatam in prima synodo 
Nycaena, et in omnibus aliis conciliis generalibus orientalibus.

(in margine) Correctio. Expungenda est e dicto libro tota haec 
doctrina. —

Nonus.
In confessione generali auctore Calixto Xantopulo inserta eidem li

bro, circa finem eiusdem confessionis generalis, inducit peccatorem pe
tentem remissionem peccatorum, quae necdum fecit, sed primi vult fa
cere, et facturus est usque ad finem vitae suae. Verba ipsa formalia sunt 
sequentia : cc Tu enim Deus, Deus es poenitentium, remove iniquitates 
nostras a nobis, sicut distat oriens ab occidente, et dealba per poenitentiam 
peccata nostra, sicut nivem et lanam, quidquid peccavi a iuventute mea, 
usque ad hodiernam \_fol. 5It;] diem et quaecunque volo committere 
peccata usque ad finem vitae meae, etc. Parce mihi uti benignissimus et 
multum misericors Deus », etc.

(in margine) Correctio. Eiicienda est talis petitio e medio dictae 
confessionis.
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Revisio similis libri editi in octavo minori.
In hoc libro iidem fere omnes errores reperiuntur, qui in priori, 

excepto quod insuper in symbolo non est addita particula a Filio.
(in margine) Correctio. Similis priori libro. —

Revisio libri dicti sive intitulati slavonice Molitwoslow, id est pre
carium quotidianum, editi in 12.mo maiori anno 1701.

Primus.
In symbolo deest particula a Filio.
(in margine) Correctio. Addenda omissa particula a Filio. —

Secundus.
In orationibus praeparatoriis ad sacram Synaxim, inter alias posita 

est oratio authore Simeone Metaphraste, cuius nonnulla verba redolent 
haeresim lutheranam. Rogatur enim in illa aliquoties Deus, ut per solam 
fidem et spem salvet orantem. Verba ipsius sunt haec formalia : cc 0  
sancta Trinitas, bonitas inexhausta et in omnes dimanans, bonitas ama
bilissima et insatiabilis, per solam fidem et spem salva me. 0  lumen 
trifulgidum, o Trinitas sanctissima, trina in personis, una in natura, fons 
sapientiae, sanctitatis largitor, fide sola salva me et spe, etc.

(in margine) Correctio. Loco cc per solam fidem et spem salva me », 
ponatur : cc per tuam infinitam bonitatem et misericordiam salva
me ». —

Tertius.
In canone defunctorum, qui est insertus eidem libro, in cantico 

sexto, in tropario eiusdem cantici primo dicitur Christus evacuasse infer
num et resuscitasse qui a saeculo erant mortui. 1°. cc Infernum evacuans, 
Domine, resuscitasti a saeculo mortuos ». 2°. Item in secundo tropario: 
cc Tu igitur, Deus, qui descendisti ad sepulchrum, et qui animas a saeculo 
resuscitasti ». 3°. Item in cantico septimo in tropario tertio habentur 
haec formalia : cc Qui salvasti tres pueros ludaeorum, ut te unum in 
tribus personis laudarent, libera ab igne aeterno mortuos, qui ad te per 
fidem clamarunt: Benedictus es Deus Patrum nostrorum». 4°. Idem 
geminatur \_fol. S2] in cantico octavo, tropario tertio: cc Principio ca
rens sancta Trinitas, Deus Pater, Fili et Spiritus Sancte, in coetu sancto
rum annumera animas mortuorum tuorum, et ab igne libera aeterno ». 
Qui enim sic orant, videntur consentire cum illis, qui sentiunt Christum 
Dominum in resurrectione sua resuscitasse omnes omnino mortuos. Se
cundo, preces et orationes prodesse damnatis, ut a poenis inferni liberari 
possint; qui error est Originestarum.
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(in margine) Correctio.
1°. cc Infernum Patrum evacuasti, Domine, resuscitasti plurimos 

a saeculo mortuos sanctos ».
2°. cc Tu igitur Deus, qui descendisti ad sepulchrum, et qui ani

mas a saeculo resuscitasti mortuorum complurium sanctorum tuorum ».
3°. cc Qui salvasti tres pueros ludaeorum, libera ab igne tempo

raneo purgatorii mortuos », etc. etc.
4°. cc Principio carens sancta Trinitas, Deus Pater, Fili et Spi

ritus Sancte, in coetu sanctorum annumera animas mortuorum tuorum, 
et ab igne libera temporaneo purgatorii ». —

Revisio libri intitulati Akaftisty, editi in quarto anno Domini 1699.

Primus.
In canone de sancto Io anne Baptista, in fine eiusdem ponitur pre

catio ad ipsum, in qua error hic continetur, quod baptismi ipsi tribuitur 
institutio virtusque delendi peccatum originale. Patet hoc ex sequentibus 
eiusdem precationis verbis : cc Ech Baptista Christi, venerande praecur
sor, prime in lege gratiae martyr, continentium seu abstemiorum et ere
mitarum dux, castitatis magister, et intime Christi amice, te oro, ad te 
recurro, ne abiicias me a tua protectione, sed erige me lapsum pluribus 
peccatis, renova animam meam per poenitentiam, tanquam per secun
dum baptisma, quandoquidem utriusque es auctor, per baptismum abluen
do originale peccatum, per poenitentiam vero purgando cuiuslibet sordi
dum opus ». Ex quibus verbis patet etiam, quod et sacramenti poeni
tentiae, quod vocatur secundus baptismus, eundem agnoscit auctorem.

(in margine) Correctio, cc Ech Baptista Christi, ... ad te recurro ne 
abiicias me a tua protectione, sed erige lapsum plurimis peccatis, impetra 
seriam poenitentiam illorum, cuius tu fuisti ardentissimus praeco »; et 
reliqua omittantur. —

Secundus.
In eodem libro ponitur canon de sanctis Patribus Ciiovo-Peczarien- 

sibus sive Criptensibus, de quorum non solum sanctitate, sed etiam fide 
catholica iure merito dubitari potest, quandoquidem omnes \_fol. 82v1[ 
isti vixerunt post ortum iam schisma Photianum in Oriente, unde fidem 
suam traxerunt Rutheni sub Vladimirio principe ipsorum, qui primus 
sacra christiana suscepit, et suscepta fide semper dependentiam habue
runt a patriarchis Constantinopolitanis, a quibus sic ut fidem ita etiam 
odium hauserunt erga Ecclesiam Latinam et Sedem Apostolicam 
Romanam.

(in margine) Correctio. Eiiciatur totum de ipsis officium.
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Tertius.
In hoc etiam libro reperitur in orationibus praeparatoriis ad sacram 

communionem oratio Simeonis Metaphrastes, in qua orans petit salvari 
se per solam fidem et spem; qui error superius notatus iam est in revi
sione libri intitulati Molitoslow, id est precarium quotidianum.

(in margine) Correctio. Reformetur ponendo : « Per tuam infinitam 
bonitatem et misericordiam salva me », loco : « Per solam fidem et spem 
salva me ». —

Quartus.
In acafisto de assumptione Beatissimae Virginis ponitur in fine 

oratio ad eandem, in qua fit precatio pro sanctissimis orthodoxis patriar
chis, per quos intelliguntur Orientales schismatici.

(in margine) Correctio. Fiat loco patriarcharum precatio pro Papa 
in hunc vel alium similem modum : cc Salva et miserere, Domine, vica
rii Filii tui SS.mi Domini Nostri N. et omnium ordinum ecclesia
sticorum ». —

Revisio libri intitulati Apostoł, id est liber actorum apostolicorum, 
et epistolarum eorumdem.

In hoc libro nihil erroris notatur, nisi quod in synaxario, quod post 
praefationem eiusdem statim ponitur, s. Paulus Apostolus uno anno se
rius quam s. Petrus à Nerone imperatore Romae occisus eadem die 
mensis, hoc est 29 iunii; in qua sententia asserit esse Ius tinum et Ire- 
naeum martyres, item s. Sophronium patriarcham Ierosolymorum.

(in margine) Corrigatur secundum communem traditionem et sen
sum Ecclesiae : De quo communis Ecclesiae traditio est, quod sit uno 
eodemque anno et die corona martyrii a Deo donatus cum sancto Petro 
principe apostolorum, abscisso capite sub Nerone imperatore. —

Polycarpus Filipowicz manu propria uti ad hanc revisionem de
putatus censor ab 111.mo et R.mo D.no Athanasio Szeptycki, episcopo 
Leopoliensi Rutheno.

(L. S.)
(L. Signi)

(m. pr. notarii) Et quia ego Nicolaus olim Matthiae Ziatkiewicz 
[/oZ. 83] philosophiae doctor, Scabinus, publicus sacra authoritate 
apostolica et officii consularis Leopoliensis notarius, praeinsertae revisio
nis librorum Ruthenorum, typis impressorum, et adnotationis atque cor
rectionis illorum, per Perillustrem et R.mum Policarpum Filipowicz, 
Ordinis Divi Basilii Magni, archimandritam Lescinensem, expeditae, 
111 .mo et R.mo Domino Athanasio Szeptycki, episcopo ritus graeci uniti 
Leopoliensi, Camenecensi, Haliciensi, abbati Unioviensi, exhibitioni, tra-
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ditioni, ipsius iuramento comprobationi ac subscriptioni, praesens inter
fui, eandem vidi, legi et audivi. Ideo praesens instrumentum subscripsi, 
signoque, nomine et cognomine meis solitis, quibus in talibus utor, com
munivi, rogatus et requisitus.

251 .

Pater Fylypovyc card. Petrae. Leopoli, 15. X. 1727.
De revisione a se peracta librorum confraternitatis Stauropigianae 

Leopoliensis; de subsidio a S. Congr. pollicito ad imprimendum librum 
a se compositum.

APF, Congressi 5 fol. 110-111 orig. autogr.

Em.me et R.me D.ne D.ne D.ne clementissime.
Requisitus urgentissime a D.no episcopo nostro Rutheno Leopo

li ensi, ad faciendam revisionem librorum q u i1 in lucem prodierunt ex 
typographia confraternitatis Leopoliensis Ruthenae Stauropigianae, tanto 
alacrius tenuitatem meam huic obsequio obtuli, quanto magis tam ex 
propria mea experientia, terendo assidue eosdem libros diu noctuque in 
persolutione officiorum divinorum uti potissimum ad hunc finem desti
natos, tum etiam ex aliorum continuis desideriis, iam dudum intellexi 
illud esse apprime necessarium. Unde conferendo me Leopolim, maiori 
qua potui sedulitate, laborem hunc aggressus sum, superisque faventibus 
perfeci, habens iam illum a non modico tempore inchoatum domi, cum 
aliis ad praesens libris tota Russia in sacris non utatur, praterquam, 
typis dictae confraternitatis excussis. Oro interim coeleste Numen, ut 
non solum sit cum utilitate Sanctae Ecclesiae, sed etiam cum satisfactione 
ac placito Sacrae Congregationis D.norum meorum clementissimorum. 
Dabit copiam istius laboris mei praetactus ipsius incitator, scilicet D.nus 
episcopus Leopoliensis, Eminentiae Vestrae reliquisque Em.mis defe
rendo ipsum altiori irrefragabilique eorundem iudicio, trutinae ac cen
surae. Patebitque clare ex eodem labore meo, tam quam multis foedati 
iidem libri sunt errorum sordibus, quam etiam qua fide et devotione 
[/oZ. H O v ] gratitudinisque studio feratur dicta confraternitas in Sa
cram Sedem Apostolicam, quamvis ad stuporem et invidiam longe me
ritissimarum aliarum confraternitatum in Ecclesia sancta ad tantum 
apicem provecta favorum, gratiarum et privilegiorum, dum in omnibus 
suis libris in hunc usque diem respiciebat Orientem et pseudo pastores 
ipsius schismaticos, patriarchas, ipsorum nomen et benedictionem in 
fronte eorundem librorum praefigendo, ipsisque benedicentibus illos in 
mundum expediendo, praetermisso Summo Pontifice, ita ut nec mini-

77is. quae.
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ma eundem memoria dignati sint. Colligere etiam ex iisdem licebit, 
quam parum observans sit sancitorum sacrae synodi Zamoscianae.

Dum vero hic commoranti in praetacto negocio concessum est mihi 
gratiosissimam Eminentiae Vestrae in vim responsi ad meam priorem 
cum summo animi mei iubilo recipere, quam non solum habeo in om
nibus occurrentiis meis singulare patrocinium suum oblatam, sed etiam 
efficacissimam promotionem apromissae mihi alias iam a Sacra Con
gregatione gratiae, ratione subpeditandi subsidii pro manuscriptis meis 
in lucem edendis, pollicitam, uti humillimas Eminentiae Vestrae pro 
hac beneficentissima sponsione deferro (!)  gratias, ita indefessum meum 
studium in exoranda Divina Maiestate pro longaeva et prospera inco
lumitate ipsius, maxima qua possum expressione et certitudine devoveo. 
Et effusus demississime [/oZ. 111] sacris plantis Eminentiae Vestrae, 
eiusdem sacram fimbriam devotissimo ac reverentissimo exosculor basio. 
Leopoli, die 15 octobris anno 1727.

Em.mae et R.mae Dominationis Vestrae D.ni D.ni mei clementis
simi humillimus et obligatissimus subpedaneus

P. Polycarpus Filipowicz, O.D. Basilii Magni, archimandrita Le- 
scinensis.

252 .

Nuntius Santinus cord. Petrae. Varsaviae9 29. X. 1727.
De revisione librorum confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis 

a P. Fylypovyc facta.

APF, Congressi 5 fol. 116-118 copia ex cancellarla nuntii.

Em.mo e R.mo Signore Signore padrone colendissimo.
Uniti alla benignissima di Vostra Eminenza de’ 27 del passato 

ricevo і decreti fatti ultimamente da cotesta S. Congregazione, ai quali 
subordinando ossequiosamente, come devo, ogni mio privato giudizio, 
non mancherò di dare esecuzione 1 in quella maniera che potrà parermi 
più conveniente, cioè a dire, conforme alla mente della S. Congrega
zione. Siami però lecito di domandare all’Eminenza Vostra lo sciogli
mento di una difficoltà, che mi è subito venuta in pensiero in ordine 
ai libbri (!)  sagri, che in vigore de sopraccennati decreti Mons. vescovo 
Ruteno di Łeopoli deve restituire alla confraternita Stauropigiana, per
ché avendo il P. archimandrita Filippowicz, religioso di somma virtù 
e dottrina ben nota anco costì, ritrovato in essi molti errori capitali, 
et espressioni assai più conformi allo scisma de’ Greci, che alla credenza

і ms. eseguzione.
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cattolica, se la confraternita riaverà li esemplari, che ora sono in mano 
di Mons. vescovo, può tenersi per certo, che ella procurerà di farne 
prontamente ogni [/oZ. 116v~\ maggior esito non solo nelle chiese sci
smatiche della Moscovia, ma eziandio nelle Rutene cattoliche della Po
lonia, con quel danno spirituale delle anime, che ben può facilmente 
imaginarsi. Per questo motivo ardirò dire, che se la cosa fosse in mio 
potere, invece di restituirli agli Stauropigiani, io li farei consumar tutti 
dalle fiamme, e obligherei con ogni maggior cautela la confraternità, 
se vuol ella continuare a godere l ’utile che ritrae da queste stampe, a 
seguire in avvenire in ciascun libro un esemplare formato di commun 
consenso di questi vescovi Ruteni, e unitamente per opera di qualche 
numero di questi più dotti religiosi Basiliani, ma sopra tutto approvati 
poi dalla superiore autorità della S. Congregazione .

Questa diligenza o fatica ben usata una sol volta potrebbe valere 
per sempre, perché simili libri, come si osserva nella nostra liturgia 
latina, non debbono mai variare, ma esser sempre ristessi, [/oZ. JJ7] 
onde un solo apice, che li Stauropigiani vi mutassero giammai, do
vrebbe farli riputare ipso facto proibiti, ma per provedere in questa 
o altra miglior maniera, che la S. Congregazione giudicherà conve
niente alla purità della fede in questi cattolici Rutheni, mi prenderò 
la riverente fiducia di dire, che sarà cosa affatto inutile il commettere 
ad uno di questi ecclesiastici latini la revisione di tali libri, perché è 
certo, che non se ne troverà veruno fornito di bastante perizia della 
lingua schiavona, nella quale essi sono scritti, poiché a quel segno che 
a ciò è necessario, ella è rarissima anco tra ristessi Ruteni, sicome non 
tutti і sacerdoti latini sarebbero capaci di riconoscere et emendare і 
nostri messali, breviarii o rituali latini, se per disavventura avessero 
eglino bisogno di correzzione o di emenda. Ma questa perizia della lin
gua schiavona non è per avventura la principale accortezza da usarsi 
nella revisione di questi [/oZ. 117v] libri, perché coprendo ben spesso 
li scismatici і loro errori sotto espressioni non meno artificiose, siami 
lecito valermi di quest’esempio, che і Giansenisti i proprii, chiunque 
non è ben versato in quella parte della teologia polemica, che tratta 
dello scisma e degli errori de Greci, non sarà giammai capace di osser
varli, e cambiare le fallaci espressioni in buone e sicure. A mio debole 
giudizio il P. archimandrita Filippowicz nelle sue osservazioni sopra 
questi libri, che già saranno venute in mano di Vostra Eminenza, si è 
fatto conoscere abondantemente proveduto di tale scienza e perizia di 
lingua, onde le medesime osservazioni possono, sicome io stimo, esser 
riputate una valida prova di questa mia asserzione. Or in qual latino 
di questa nazione potrà giammai ritrovarsene qualche parte* anzi quanti 
tra l ’istessi religiosi Basiliani è credibile, che ne abbiano altrettanta?

Nel rimanente sarà mia cura di [/oZ. 118] ubidire con ogni atten-
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zionę ai venerati decreti della S. Congregazione, e і miei successoi 
questo ministero faranno anco assai meglio di me. Prego però FI 
nenza Vostra di considerare, che essendo la città di Leopoli dist 
da Varsavia non meno di dugento miglia italiane, la cosa non 
tanto facile, che se la confraternita fosse alquanto più vicina, e cor 
sta di persone, di cui un nunzio apostolico potesse intendere la lin 
e ben conoscere і costumi. Umilio ogni mio senso al superior inte 
mento della S. Congregazione, e di Vostra Eminenza; e intanto con 
fondissimo ossequio mi confermo. Varsavia, 29 ottobre 1727. 
vidore

Di Vostra Eminenza umilissimo, divotissimo, obligatissimo 
vidore

Vincenzo arcivescovo di Trabizonda.
[/oZ. 119v, tergo] Risp. 13 decembre 1727.

253.
Metr. Kiśka S. Congr.ni de P.F. Vladimiriae, 20. XI. I<

De gravaminibus quae patitur Ecclesia Unita ex parte synodi c 
cesanae Luceoriensis ritus latini ab ep. Rupniewski celebratae 21. 
1726.

APF, Congressi 5 fol. 120rv orig. (charta in margine lacerata).

Em.mi et R.mi В .ni D.ni patroni et protectores colendissimi.
Ad sacrarium aequitatis et azylum iniuriatorum, protectionem 

licet Eminentiarum Vestrarum curro nomine meo et totius col] 
archiepiscoporum et episcoporum Russiae cum Sancta Romana Eccl 
unitorum, in gravaminibus, quae patimur ab 111.mo D.no Stephano I 
niewski, episcopo Luceoriensi ritus latini, qui non tantum honorem 
strum verbis iniuriosissimis coram personis saecularibus laedit, iuri 
ctionem convellit, parochos ritus nostri ad se non pertinentes indicai 
sed etiam in exterminium totale ritus nostri in synodo sua Luceo 
anno 1726 die 21 octobris celebrata insciis nobis dioeceses et p 
chias nostras ferme omnes, in quibus solus populus ritus nostri Ruti 
manet et a prima sua fundatione ad episcopos ut parochos Ruth* 
spectabant, cap. 31 de eccl. et praesb. ritus uniti in illa synodo insei 
ac si pertinerent ad suam dioecesim et parochos latinos, et (pro) 
probatione eius synodi auditorem suum in Urbem misit, ut post ap 
bationem quasi ex beneplacito Sedis Apostolicae dioeceses et parocl 
nostras (suae) dioecesi appropriare possit. Ruthenos unitos praeci 
doctiores et in scholis Luceoriensibus studentes contra decretum E 
nentiarum Vestrarum et Sanctissimi Domini Nostri Urbani VIII 
latinum ritum trahit.
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Et certe si licebit Ruthenis transire ad ritum latinum, Unio sancta 
penitus deficiet, non sine iactura fidei sanctae catholicae, et uniti tot 
tantique anterioribus annis transierint ad ritum latinum, quae tamen 
Unio et ritus noster ex his motivis conservari deberet, cum Cosaci, 
Moschovitae, \_fol. 120v] Moldavi aliaeque plurimae nationes schisma- 
ticae in ritu graeco existentes tenacissimae ritus et ceremoniarum sua
rum non ita facile inclinantur ad ritum latinum quam Ruthenum uni
tum, qui in obedientia S. Sedis Apostolicae constantissime perseverando 
antiquis ceremoniis graecis in sacris peragendis utitur. Itaque penes 
profundissimam venerationem Eminentiarum Vestrarum supplicamus, 
ne approbetur synodus praedicta Ill.mi episcopi Luceoriensis, donec eli
minentur in illa statuta praeiudiciosa nobis et ritui nostro, et ex authen
ticis documentis constet, ad quos episcopos parochiae illae spectant, 
quas in synodo inseruit. Plura quoque praeiudiciosa nobis reperientur 
in illa synodo, quando omnia eius statuta discutientur, de quibus nos 
nec notitiam plenam hic et nunc habere possumus. Petita nostra ritum 
unitum oppressum solitae protectioni, benignitati in unitos munificen
tissimae recommendo et cum toto collegio episcopali humillime deoscu
lor sacras fimbrias maneoque

(m. pr.) Em.marum, Ul.marum et R.marum Celsitudinum Vestra
rum humillimus servus et exorator perpetuus

Leo metropolita totius Russiae m. pr.
Datum ad cathedram Vladimiriensem die 20 novembris 1727.

254.
S. Congr. de P.F. nuntio Santino. Romae, 13. XII. 1727.

De negotio confraternitatis Stauropigianae necnon de revisione li
brorum ab illa impressorum.

APF, Litt. S. Congr. 123 fol. 416-417 reg.

A Mons, arcivescovo di Trabisonda, nunzio apostolico in Varsavia. 
13 decembre 1727.

Dalla lettera di Vostra Signoria in data dei 29 del passato ottobre, 
si è udito con piacere, che le fossero pervenuti і decreti fatti da questa 
S. Congregazione su la controversia tra Mons. vescovo Ruteno di Leo- 
poli e la confraternità Stauropigiana, e si attende ora con impazienza 
il riscontro, che abbiano avuta la loro esecuzione, massime per ciò, che 
concerne il punto principale dell’esenzione della stessa confraternità dalla 
giurisdizione dell’ordinario, e dalla sua immediata soggezione alla Santa 
Sede ed a questa S. Congregazione. Per quello poi che risguarda li libri 
erronei o [/oZ. 416v\ sospetti (la censura di alcuni de quali fatta dal
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Padre archimandrita Filippowicz non è qua pervenuta se non dopo la 
decisione della causa), e le persone da deputarsi per revisori di tutte le 
stampe fatte, e da farsi dalla stessa confraternità, si considereranno 
in S. Congregazione і motivi da lei suggeriti. Ma fratanto ciò non deve 
per verun conto far ritardare l ’esecuzione de sopradetti decreti, mentre 
per impedire lo spaccio di que’ libri, che possono essere erronei o sospetti, 
dopo che saranno da Mons. vescovo restituiti, e finché ne sia qui rico
nosciuta la loro censura, ha ella le facoltà opportune in virtù della dele
gazione di questa S. Congregazione, per pigliare quelle provisioni, che 
stimerà necessarie, purché in nessun modo si facciano ritornare nelle 
mani di quel prelato, e di [/oZ. 4J7] verun altro della sua curia.

Faccia intanto depositare in luogo terzo tutti quelli libri, che si 
crederanno sospetti come sopra, unitamente con quelli censurati dal Pa
dre archimandrita sudetto, acciò non si sperdino, per poi avvisare del 
risultato. Per quello poi che concerne і revisori, potrà ella servirsi de 
pratici della lingua ancorché Ruteni, purché conferiscano insieme col 
latino, che sarà da Vostra Signoria deputato in conformità del decreto, 
per evitare quegl’errori, ne quali cadano і Ruteni, come si è ricono
sciuto per esperienza. Ciò è quanto per ora mi occorre di significare 
a Vostra Signoria in tal proposito, e di cuore senza più me le offero.

255 .

S. Congr. de P.F. nuntio Santino. Romae, 3. IV. 1728.
De causa vertenti inter ep. Leopoliensem et confraternitatem Stau- 

ropigianam.

APE, Litt. S. Congr. 126 fol. lOlrv reg.

A Mons. nunzio apostolico in Varsavia. 3 aprile 1728.
Congiunta al foglio di Vostra Signoria in data de’ 10 dello scorso 

si è ricevuta la copia de’ decreti fatti da cotesto suo tribunale in esecu
zione di quelli, che emanarono da \_fol. lO lv ]  questa S. Congregazione 
li 9 settembre dell’anno scorso nella causa della confraternità Stauropi- 
giana di Leopoli. Non si mancherà di notificarli a questi miei Em.mi 
Signori nella prima congregazione, che si terrà in breve per le materie, 
che concernono і Ruteni, e fratanto rimarrò in attenzione de’ riscontri, 
che le cose ordinate in detti decreti siano state effettivamente eseguite 
in Leopoli, non lasciando di aggiungere, aver élla operato rettamente 
in non aver deferito all’asserzione del procuratore di quel Mons. ve
scovo Ruteno, che le supponeva aver ottenuta la nuova udienza, men
tre finora neppure n’è stata riferita l ’istanza. E di cuore per fine me 
le offero.
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256.

S. Congr. de P.F. nuntio Santino. Romae, 24. IV. 1728.
De causa ер. Leopoliensis contra confraternitatem Stauropigianam.

APF, Litt. S. Congr. 126 fol. 117v reg.

A Mons. nunzio apostolico in Varsavia. 24 aprile 1728.
Essendo stata fatta istanza a questa S. Congregazione in nome di 

Mons. arcivescovo di Leopoli d’essere nuovamente udito nella causa 
contro la confraternità Stauropigiana, questi Em.mi miei Signori sotto 
li 19 del corrente hanno condesceso ad accordargli \_fol. і  і  8 ] la nuova 
udienza in devolutivo tantum, et non retardata executione dei decreti 
emanati in detta causa nella Congregazione particolare de’ 9 settembre 
dell’anno scorso. Se ne avvanza a Vostra Signoria colla presente il riscon
tro per sua notizia e governo, e senza più di cuore me le offero.

257 .

Ер. Septyckyj S. Congr.ni de P.F. Varsaviae, 9. X. 1728.
De causa contra confraternitatem Stauropigianam Leopoliensem ad 

finem perducenda.

APF, Congressi 5 fol. 173rv orig.

Em.mi ac R.mi S. Romanae Ecclesiae principes D.ni et patroni co
lendissimi.

Portum desideriorum suorum raro attigit, qui gratiosum vicario
rum Christi pulsans ostium firma Eminentiarum Vestrarum subsidia 
praestolari negligit. Non enim me latet vigil Eminentiarum Vestrarum 
sollicitudo, quae adeo maximis universi prospicit negotiis, ut in ea ordi
natus ecclesiasticae reipublicae vertatur cardo. Quamobrem non incer
tam spem concipio, ut quem de persona mea processum sacrum legati 
apostolici formavit tribunal, benigna quoque \_fol. 173v]  Eminentia
rum Vestrarum patrocinia adunato probent consilio. Quod ut ipsa etiam 
SS.mi Domini Nostri praestet clementia, dum auxiliatrix Eminentiarum 
Vestrarum praeibit gratia, perenne in corde meo exarabit votum, ut 
humile sacris purpuris deponens osculum immutabiliter maneam

(m. pr.) Em.marum et R.marum Dominationum Vestrarum, pa
tronorum meorum colendissimorum humillimus servus et exorator

Athanasius Szeptycki episcopus Leopoliensis m. pr.
(Farsa)viae, die 9 octobris 1728 anno.
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(1697-1704 et 1709-33) 16, 28, 29, 119, 
121, 149, 150, 153, 154, 168-171, 182, 
193, 194, 209-212, 223-5, 227, 236, 244n., 
313, 358

Bachoviensis ep., vid. Biegański 
Banchieri Antonius, prosecr. S. Congr. de 

P.F. (1702), card. ( t  1733) 10 
Balaban Arsenius, ep. Leopoliensis et Ca- 

menecensis (1549-68) 236 
Balaban Gedeon, ep. Leopoliensis etc. (1569- 

1607) 119, 129, 236, 238, 239, 251 
Bandini Octavius, card. (1596-1629) 136, 

300
Barberini Carolus, card., praefectus S. Congr.

de P.F. (1698-1704) 3, 4, 7, 9 
Barberini Franciscus, card. (1690-1738) 36, 

60, 61, 67, 144, 190n.
Barlaamus, scriptor eccl. 396 
Basilianae Polocenses 27 
Basiliani 4, 34, 51, 52, 55, 59, 126, 132,

136, 140, 141, 143, 164-6, 168, 178, 222,
224, 229, 245-7, 255, 256, 271, 275, 278,
279, 281, 293, 295, 307, 325, 354, 416,
417; Leopolienses 74, 84, 248; Polocen
ses 14-29, 169-172; provinciae Lituanae 
65, 271, vid. Lituanae prov. Basiliani 

Basilius Magnus, s. 240; eius liturgia 377 
Basilius princeps (antea Vladimirus) 118 
Basilius, dubius sanctus 410 
Battelli archiep., secr. Brevium 337 
B.M.V. 218, 285, 345-8, 369-371, 373, 376, 

380, 391, 392, 398, 399, 400, 407, 408, 
414; Assumptionis confraternitas 231, 234, 
vid. Leopoliensis confr. Stauropigiana; ima
go in eccl. Polocensi 19 

Benedictus XIII P.M. (1724-30) 355, 356, 
358, 359, 362, 364, 370 

Berezowski Augustinus, Ord. S. Joannis Dei 
provincialis Leopoliensis 305, 306, 309, 
315-9

Bernardini Polocenses 15 
Bialocerkiew fortalicium 209 
Bialozor, can. 122, 123 
Bialozor Martianus, archiep. Polocensis (1697- 

1707) 113, 122 
Bialozor monachus 123
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Biegański Franciscus, OFM Conv., ер. Bacho- 
viensis (1698-1709) 9

Bizanczy Georgius Gennadius, ер. Sebasto- 
politanus et vicarius ap. Munkacsiensis 
(1716-33) 311

Bodonensis ep. electus, vid. FylypovyĆ 
Bohoslowska via Smolenscensis 26 
Bokum Ioannes Casimirus, ep. Premysliensis 

lat. (1701-18) 8, 257 
Boldoghkiensis decanus Triczky 312 
Bonesana Franciscus, Theatinus, ep. Comen

sis (1695-1709) 113 
Bonicz, secretarius 26, 27 
Borunense monasterium OSBM 355, 364 
Borzinski Antonius, Premysliensis 315 
Braikovich Martinus, ep. Zagrabiensis ( fl7 0 8 )  

84n.
Branicki Sebastianus, ep. nominatus Chel- 

mensis et Posnaniensis (1539) 234 
Bresta (Brest Litovsk) civitas, 16, 271, 358, 

359, 361; Brestensis eparchia (cathedra) 
302, 359

Brzostowski Constantinus Casimirus, ep. Vil- 
nensis (1687-1722) 335 

Bulowicz Ioannes Ignatius, vid. Dubowicz 
Buonfratelli, vid. Ord. S. Ioannis Dei

Caesarea Maiestas 147, 286, vid. Imperator 
S. Romani Imperii

Caietanus, s., fundator Congr. Theatino- 
rum 98

Camenecum Podoliae (Kamenec Podolski) 
civitas 56; Camenecensis terra 218; epar
chia 37, 129, 232-9, 241, 244, 250, 303; 
episcopus 149, 150, 287, vid. Śumlanskyj 
los.; ep. latinus 73, vid. Rupniewski 

Camillis, de, Ioseph, ep. Sebastensis, vica
rius ap. Munkacsiensis (1689-1706) 12, 
31, 32, 54

Capiton decanus, coauctor sectae Philippaeae 
284

Capponi Aloysius, card. (1608-59) 300 
Capsensis ep., vid. Szaniawski 
Caraffa Petrus Aloysius, archiep. Larissenus, 

secr. S. Congr. de P.F. (1717-24) 326, 
332

Caranza Bartholomaeus, scriptor eccl. 378, 
411

Carmelitani Discalceati 4 
Carmignani Ianuarius, Theatinus 371 
Carpegna (Carpineus) Gaspar, card. ( f  1714) 

214, 215
Casimirus II, rex Poloniae (1447-92) 232 
Casimirus Magnus, rex Poloniae (1333-70) 

232
Casini Franciscus Maria, card. (1712-19) 301 
Cavalieri (Cavaleriis), de, Silvius, archiep. 

Athenarum, secr. S. Congr. de P.F. (1707-

17) 36, 57, 58, 68-71, 74-76, 79, 83, 88, 
102, 103, 133, 134, 141-3, 148, 149, 153, 
159, 163-5, 177, 192, 194, 198, 211n., 
216, 219, 220, 227, 255n., 256n., 259, 
273, 277-9, 286, 289, 300, 302 

Cetvertynskyj Sviatopolk Silvester, nominatus 
ep. Molliloviensis 121

Charkiewicz Innocentius, vicarius monasterii 
Suprasliensis 209

Chełma (Chełm, Cholm) civitas 330, 331; 
Chelmense monasterium OSBM 325; Chel- 

menses decimae 186; Chelmensis clerus lat. 
61, 68, 70; ep. nominatus Branicki 234; 
ep. latinus 63, 73, vid. Szembek Chr. Ioan., 
W yżycki; synodus latinorum (1717) 330, 
331; Chelmensis et Belzensis eparchia 87, 
178; ep. unitus 38, 193, 194, 203, vid. 
Levyckyj

Chomscense monasterium OSBM 34 
Cirkawska starostina 4
Ciryna Antonius, provincialis Ord. S. Fran- 

cisci 306, 308, 309
Cittadini Angelus Maria, O. Carth., archiep. 

Myrensis, coadiutor Naxivanensis (1624-30) 
143

Clemens V i l i  P.M. (1592-1605) 31, 34, 
36, 38, 41, 45, 87, 88, 92, 99, 102, 103, 
105, 112, 119, 129, 131, 135, 164, 168, 
177, 179, 222, 230, 237, 249-251, 254, 
254, 260, 261, 263, 268, 274, 280-2, 302, 
303

Clemens XI P.M. (1700-21) 1, 6, 10, 12, 
28, 29, 37, 48, 58, 83, 85, 106, 107, 120, 
151, 152, 162, 163, 166-171, 176, 177, 
181-3, 189, 190, 193, 194, 213, 217, 221, 
223, 224, 226, 287, 290, 297, 299, 301, 313, 
314, 324, 328, 331, 337, 338, 342, 344, 
347, 348

Costantini Honuphrius, R.mus 147 
Constantinopolis civitas 209; Constantinopoli- 

tanus patriarcha 35, 78-81, 83-85, 119, 
218-220, 397, 413, 414 

Constantinopolitanum III concilium (V I oe- 
cumenicum, 680-681) 384 

Constantinus Monomachus, haereticus 397 
Cornaro R.mus, ponens causae 363 
Cosaci (Cosachi) 117, 284, 336, 418; Co- 

saticus exercitus 63 
Cosmocrater 407 
Costa Iacobus, Theatinus 371 
Cottone, Patres Theatini 349, 371; Caie

tanus 351
Cracovia (Kraków) civitas 4, 7, 8, 185, 188, 

192-5, 204, 205, 234; Cracoviae terrae 
233; Cracoviensis dioecesis 8, 59, 63, 64, 
70, 184; clerus 70; episcopus 63, 234, vid. 
Małachowski, Lubieński, Gamrat; castel-
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lanus, vid. Jabłonowski, Lubomirski; pa
latinus 234, 254, vid. Kmita 

Cuiaviensis (Vladislaviensis) ep. lat. 257, vid. 
Szaniawski

Culmensis ep. lat. 73 
Cydonius Demetrius 397 
Cyrillus Alexandrinus, s. 410 
Cyrus Alexandrinus, haereticus 410 
Czartoryski Casimirus, princeps, vicecancel- 

larius M.D.L. (1712-24) 211 
Czereiensis archimandrita 20, 21, 122 (Rad

zimiński (Franckiewicz)
Czerniec, laicus 239
Czemihoviae dux (Augustus II) 149, 210; pa

latinus 153
Czerstwiadz locus 24, 25 
Cziolanski D.nus 124

Danajkowich Stephaniis, parochus Lelesz Po- 
lyankensis 312 

David rex 380
Dermanensis archimandria 178, 243; archi

mandrita 90, vid. Vynnyckyj G. 
Dionysius, igumenus Unioviensis 190 
Dobrowski, capitaneus Leopoliensis 203, 295 
Domaszewski, Theodorus, nobilis 217 
Donhoff Georgius, ep. Cracoviensis ( f  1702) 

8n.
Dominicani 127; Polocenses 15, 27 
Duhensis (Duhnensis) archimandria 243 
Duhnensis archimandria 178; archimandrita 

90, vid. Vynnyckyj G.
Dublany, villa Leopoliensis 295, 304, 305, 

309, 315-323, 325
Dubowicz Ioannes, iuvenis ( f  1640) 4 
Dzwina fluvius 21, 24

Edessenus archiep., vid. Grimaldi 
Elbingensis dominus (Sigismundus I) 233 
Elias, s., propheta 393 
Emelianus Martyr, s. 410 
Epiphanius, s. 401
Erdòdy Gabriel Antonius, ep. Agriensis 

(1714-44) 310
Esterhazy Emericus, ep. Zagrabiensis (ab 

a. 1708) 84n.
Eunomeniani haeretici 385 
Europa 66

Faventinus ep., vid. Piazza 
Ferro P., Theatinus 37 
Finus Ioseph, agens Romanus 186n. 
Flemming, comes 314
Franciscani 127; Leopolienses 306, 308, 309; 

Polocenses 15
Franckievyè Radzimiński Ioannes Chrysosto- 

mus, archimandrita Czereiensis 122 
Fredro Alexander Antonius, ep. Premyslien- 

sis lat. (1724-34) 364, 365

Fylypovyè (Filipowicz) Polycarpus, OSBM, 
electus ep. Bodonensis et vicarius ap. Mun- 
kacsiensis, archimandrita Lescynensis 38, 
55, 114, 117, 127, 190, 192, 197, 198, 216, 
252, 253, 259-261, 267, 268, 285, 286, 
308, 309, 311, 312, 314, 315, 342, 368- 
372, 377, 390, 393, 399, 402, 409, 414- 
417, 420

Gallani Raymundus, O.P., archiep. Ancyra
nus (1708-22) 146

Gamrat, de, Petrus, ep. Cracoviensis (1538- 
41) 234

Germanicae horae 27 
Germanicum collegium de Urbe 277 
Germanus, patriarcha Constantinopolitanus 

397, 398
Gluzing, medicus Polocensis 24 
Gnesnensis archiep. 165, vid. Potocki, Szem- 

bek Stan.
Goar, auctor libri 379, 381 
Godebskyj Theophilus, ep. Pinscensis et Tu- 

roviensis (1720-30) 353, 357, 358, 360 
Graeci 308, 331 (in Sicilia), 379, 381, 395, 

399, 400, 402, 407, 416; Graecorum er
rores 284, 376, 398, 417; Graecorum col
legium de Urbe 32-34, 51, 98, 115, 118n.,
123, 140, 141, 144, 148, 149, 165, 200,
204, 221, 277, 278 

Gregoriana bulla 187 
Gregorius, s., Dialogorum auctor 394 
Grimaldi Hieronymus, archiep. Edessenus, 

nuntius ap. in Polonia (1712-21), card. 
275, 278, 281, 286, 290, 297, 304, 315, 
320, 324, 332-4, 339, 340, 343, 344 

Griming Felix, Theatinus 352, 371 
Grodek et Obarów, bona 358, 359, 361 
Grodna civitas 334, 359 (comitia)

Hadiacensia pacta (1658) 16 
Hadrianus II P.M. (867-872) 397 
Halicia (Halicz) 128, 129, 130; Haliciensis 

terra 218; cathedra (eparchia) 128, 129, 
131, 135, 172, 173, 177-180, 227, 228, 
230-251, 258, 269, 270, 272-281, 287-291, 
301-3, 307, 308; Haliciensis ep. 149, 150, 
vid. Śumlanskyj Ioseph; Haliciensis metr., 
vid. Kioviensis

Hebraei 127, 389, vid. Iudaei 
Henricus IV  Valesius, rex Poloniae (1573- 

74) 236
Hieremias II, patriarcha Constantinopolitanus 

(1572-95) 119, 129 
Hieronymus, e. 12 
Hierosolymae loca sacra 318 
Hleboryski, Polocensis 21 
Hodermarskyj Ioannes, nominatus vicarius
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ар. Munkacsiensis 190, 191, 261, 286n., 
310

Holuel Michael Augustinus, secr. regius 150 
Honorius І P.M. (625-638) 391, 393, 410 
Horodlensis capitaneus 207, 208 
Hrebnyckyj Florianus, archiep. Polocensis 

(1720-62), metr. Kioviensis (1748-62) 350, 
353, 356, 357, 362, 363 

Hunanian Vartanus, archiep, Leopoliensis ri
tus armeni (1675-1715) 56 

Hungaria 12n., 31, 32, 46-50, 54, 64, 65, 
70, 75, 113, 148, 216, 260, 261, 286n., 
310n., 312; Hungarus Ludovicus, vid. Lu- 
dovicus d’Anjou

Jabłonowski, castellanus Cracoviensis, gene
ralis exercitus 62, 226 

Jachimowicz Iosaphat, vid. Kapusta 
Iacobus Maior, s. apostolus 391, 392 
Iacobus d’Oleggio, Franciscanus missionarius 

345
Jagello, vid. Vladislaus Iagello 
Iansenistae 417
Jaroslavia civitas 4, 142, 364, 365; Jaro- 

slaviae seminarium 51, 74, 97, 268 
Jasinskyj Barlaam, metr. Kioviensis non uni

tus (1690-1707) 121
Jastrzębensis parochia Premysliensis dioec. 

365
Iauriensis ep., vid. Saxonia, de 
Javoroviensis capitaneatus 59, 66, 67, 71 
Jaworski, nominatus metr. Kioviensis non uni

tus 121
Iesuitae 19, 24, 51, 127, 241; Polocenses 27 
Ignatius, s., patriarcha Constantinopolitanus 

( t  877) 396, 397 
Illyrici 12
Imperator S. Romani Imperii 191, 192, 310 
Indiae Occidentales 143 
Ioachim, s., pater B.M.V. 392 
Ioannes Baptista, s. 413 
Ioannes Evangelista, s. 18, 392, 408 
Ioannes V i l i  P.M. (872-882) 397 
Ioannes Albertus, rex Poloniae (1492-1501) 

232
Ioannes Casimirus, rex Poloniae (1648-68) 

236
Ioannes Damascenus, s. 403 
Ioannes Occlusus, monachus Kioviensis 410 
Ioannes III Sobieski, rex Poloniae (1674-96) 

3, 9, 66, 103, 236, 305 
Iosaphat Kuncevyò Martyr, beatus 18, 21, 22, 

24, 25, 122, 357
Ioseph, s., sponsus B.M.V. 391, 392 
Iosephus Athamarius, patriarcha Constanti

nopolitanus 398 
Iosephi canon 400

Irenaeus Martyr, s. 401, 414 
Italia 136, 143; Itali Theatini 158; Italus 

Ioannes, scriptor eccl. 396 
Iudaei 411-413
Jugovich Gregorius, ep. Platearum, vicarius 

ap. pro Valachis (1709-11) 82n., 146, 147 
Iustinus Martyr, s. 414

Kalmuci 26
Kamenec, vid. Camenecum 
Kamiński Petronius, OSBM, nominatus vi

carius ap. Munkacsiensis 54, 65, 70, 75 
Kaparski Laurentius, OSBM, Polocensis 21 
Kapusta Iosaphat, OSBM, concionator Po

locensis 20, 25 
Kielciae civitas 184-185 
Kiovia (Chiovia, Kiiv, Kiev) civitas 94-96, 

118, 119, 121, 128, 152, 153, 163, 194,
212, 216, 228, 232, 236, 251, 324; Kio-
viae dux 149, 210; Kioviense dominium 
238, 243; Kioviensis palatinatus 324; me
tropolia 1, 45, 96, 101-105, 111, 112, 116, 
130, 133-136, 151, 155, 164, 173, 177- 
180, 227, 231, 242, 246, 249, 250, 251, 
254-258, 260-264, 272, 274, 275, 279, 280, 
282, 288, 289, 302; metropoliae exarcha, 
vid. Zabokryckyj; metropolita unitus 41, 
77, 87, 88, 90-93, 95, 96, 99, 100, 102, 
107, 112, 119, 120, 121, 131, 151, 164,
168, 181, 233, 275, 276, 282, 300, 334-
336, 355, 373, vid. Zalenskyj, Vynnyckyj 
G., Kiśka; metr, non unitus 182, 220; 
ep. latinus 73, 355; monachus Ioannes Oc
clusus 410; synodus schismatica 388; eccle
sia S. Sophiae 388; Kiovo-Peczarensis 
(Criptensis) archimandria 359, 361, 362, 
388, 390, 410; Kiovo-Peczarienses sancti 
410; Kiovo (Ciiovo)-Peczarienses Patres 413 

Kisiel Samuel, offic. militaris Vitebscensis 
26, 27

Kisielnicki Cyprianus, confrater Leopolien
sis 78

Kiśka Leo Lucas, protoarchim. OSBM (1703- 
13), ep. Vladimiriensis, metr. Kioviensis 
(1714-28) 35, 66, 112, 114, 115, 117, 125- 
7, 152, 168, 209-211, 228, 229, 256, 259, 
263, 264, 267, 268, 270, 272, 274, 277, 
281-3, 286-290, 294-302, 307, 308, 314, 
315, 324, 328, 329, 333, 341, 342, 344, 
350, 352, 355-9, 361-3, 418, 419 

Kizikovskyj Iacobus, OSBM, martyr Polo
censis 15, 21-23

Kmita Petrus, palatinus Cracoviensis 234 
Knyszewicz Iacobus, OSBM, Polocensis 22, 

vid. Krzyszewicz
Kociv Georgius, confrater Leopoliensis 78
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Kolbieczynski Theophanes, OSBM, Polocen- 
sis 21, 22

Kolenda (Colenda) Gabriel, metr. Kioviensis 
(1665-74) 165, 237

Kollonitz, de, Leopoldus Carolus, card., ar- 
chiep. Strigoniensis (1695-1707) 12, 32 

Kondratowicz Meletius, OSBM frater, Polo- 
censis 21, 23

Koniecpolski D.nus 240, 241 
Korbus Ioachimus, P. 65 
Koropeczky Ioannes, archipresb. Munkacsien- 

sis 312
Korsak Raphael, metr. Kioviensis (1637-40) 

237
Koskiewicz B.nus 24
Kozakewicz Iustinianus, monachus Poczaio- 

viensis 218
Krascinski Constantinus 4 
Krokovskyj Ioasaf, metr. Kioviensis non uni

tus (1707-18) 121, 182 
Krosnowski Nicolaus, succamerarius Leopo- 

liensis 286, 287, 301
KruSevyé Hilarion, procurator gen. OSBM in 

Urbe (1709-12) 164, 165, 221, 222 
Kryczbor locus 16 
Kryczborski residens 20 
Krylos Leopoliensis 234, 240 
Krynicki Nicolaus, parochus Ardoviensis 312 
Kryszpin Andreas Casimirus, palatinus Vi- 

tehscensis (1695-1704) 18 
Krzyszewicz Iacobus, OSBM, Polocensis 21, 

23, 24
Kucewicz Eustracius, monachus Poczaiovien- 

sis 219
Kuczarowski Arsenius, praepositus monasterii 

Poczaioviensis 217-218 
Kuiavia 233,- vid. Cuiavia 
Kuléyckyj Petrus Porphyrius, ep. Pinscensis 

et Turoviensis (1703-16) 91, 99, 103-105, 
113-117, 127, 131, 135, 152, 162, 163, 

168
Kulmensis dominus (Sigism. I) 233 
Kuniezne contributio 234 
Kurakin, princeps Moscovita, 48, 58

Lancicia 233 
Laodicena synodus 383 
Larissenus archiep., vid. Caraffa 
Laskowsky Stephanus, confrater Leopolien

sis 78
Lazarus decanus, coauctor sectae Philippaeae 

284
Lelesz Polyanensis, parochus 312 
Lenwirski Gedeon, diaconus Poczaioviensis 

219
Leopolis (Lviv, Lwów) civitas 4, 6, 7, 10, ЗО, 

37, 43, 51, 53-55, 57, 74, 77-80, 83, 92-95, 
99, 106, 107, 111-114, 121, 125, 136,

139, 140, 151, 160, 162, 177, 189, 190, 
197-200, 203, 204, 207, 208, 233-5, 247, 
249, 250, 252-4, 259, 264, 269, 270, 286, 
287, 289, 292, 293, 295, 296, 298, 305, 
307, 313-5, 317, 319-321, 323-7, 332, 338, 
340-342, 344, 345, 348, 349, 353, 365-371, 
415, 416, 418, 420; Leopoliensia seminaria 
Armenorum et Ucrainorum 2-4, 6, 7, 9, 10, 
47, 49, 50, 52, 55, 62, 66, 69, 73-75, 79, 80, 
85, 97, 98, 101, 111, 128, 136, 137, 139- 
144, 155-161, 175, 179, 181, 195, 196, 198, 
199, 202-5, 208, 216, 223, 245-7, 254, 
259-261, 267, 272-6, 278-281, 289-298, 304, 
305, 307, 313, 314, 316-318, 320, 321, 
323, 325-7, 338, 345, 349, 351-3, 371; 
Leopolienses Fratres S. Ioannis Bei 315- 
323, 325, 327; monachi OSBM 197, vid. 
Basiliani; Patres Trinitarii 10, 11; Leopo
liensis terra 218, 232, 234, 235, 286, 287, 
301, 303; forum spirituale 208; archiep. 
Armenus 75, 159, 199, vid. Hunanian, 
Nersesowicz; archiep. latinus 63, 73, vid. 
Zieliński, Skarbek; suffraganeus lat. 76, 
11; Leopoliensis eparchia 51, 76, 77, 85- 
87, 89, 91, 92, 96, 99, 101, 112, 113, 
117-120, 123, 129, 130, 156, 172, 177, 
186, 189, 192, 200, 231, 232, 235, 237,
239, 243, 250-2, 264, 265, 269-271, 273,
274, 279, 283, 284, 287-291, 301, 338,
346, 366-8; episcopus 119, 129-131, 135, 
152, 154, 178, 238, 241, 244, 246, 249,
274, 275, 279, 280, 287-291, 301, 302,
373, vid. Tućapskyj, Śumlanskyj los.; ер. 
unitus 163, 167, 188, 192, 203, 213, 215, 
217-9, 227, 230, 232, vid. Śeptyckyj В.; 
coadiutoria 2, 34, 35, 39, 40, 42-44, 51, 91, 
113, 122, 246, 247; confraternitas Stau- 
ropigiana 77-85, 94, 95, 97, 98, 102, 110, 
120, 124, 132, 139, 219, 220, 340, 345-9, 
356, 362, 365-371, 377, 390, 393, 399,
414-421; missio Theatinorum 37; synodus 
339-342; notarius, vid. Ziątkiewicz

Lescynensis archimandrita 38, 369-372, 393, 
402, 414, 416, vid. Fylypovyé

Leszczae archimandrita 91, vid. Kulćyckyj
Levyckyj Ioseph, ep. Chelmensis et Belzen- 

sis (1711-30) 193-5, 217, 220, 223-5, 330, 
331, 353

Lipsius, canonista 239
Lituania 4, 14, 16, 17, 49, 51, 74, 88, 114, 

115, 117, 122, 125-7, 130, 169, 172, 209, 
211, 212, 230, 232n., 233, 235, 242, 255, 
259, 299, 328, 346, 350, 360; Lituaniae 
magnus dux (Aug. II) 149, 210; dux exer
citus Ogiński 16; Lituani 55, 122, 125, 
266, 268, 272, 289; Lituanus Bobowicz 4; 
Lituanae provinciae Basiliani 55, 59, 65,
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71, 74, 90, 112, 114, 115, 123, 125-7, 130, 
152, 252, 253, 265, 266-8, 270, 272-4, 
276-9, 288, 289, 294, 303, 304, 363, 364 

Livoniae dux (Aug. II) 149, 210; episco
pus, vid. Popławski 

Londinum civitas 399
Lubieński Sasimirus, ep. Cracoviensis (1710- 

19) 184-5, 187
Lublin civitas 55, 122; Lublinense colloquium 

237; tribunal 319, 359; Lublinensis capi- 
taneus, vid. Szczuka; palatinus 154 

Lubomirski, regni thesaurarius 62, 63 
Lubomirski Georgius, princeps 361 
Lubowidzki, prior Premysliensis 208 
Lubussensis (Lublinensis?), ep. latinus 73 
Lucensis (Lucanus) ep., vid. Spada 
Luceoria (Luck) civitas 182, 183, 214n., 217- 

219; Luceorienses scholae latinae 418; ep. 
latinus 195, vid. Rupniewski; Luceorien- 
sis synodus latinorum (1726) 418-9; Lu- 
ceoriensis et Ostrogiensis eparchia 47, 49, 
87, 117, 120, 172, 182, 183, 193-5, 212, 
215-7, 219, 223-5, 283, 284, 324, 354; ep. 
unitus 38, 213, 220, 318, vid. Zabokry- 
ckyj, Vyhovskyj

Ludovicus d’Anjou, rex Poloniae (1370-82) 
232

Lukiszki locus 18 
Lutherana haeresis 412

Macarius, s. 394
Macarius II, metr. Kioviensis (1534-56) 234 
Macarius Tuczapski, ep. Leopoliensis et Ha- 

liciensis (XVI saec.) 232-236 
Maciejowski Samuel, vicecancellarius regni 

234
Maftan seu Mariam, mater Salomaeae 392 
Małachowski Ioannes, ep. Cracoviensis (1681- 

99) 63, 184-5
Maramoriensis eparchia 191, 192; pseudoepi- 

scopus 65
Marcion haereticus 401
Marcovich Antonius, O. Min. Obs., guardia

m o  Arradiensis 221 
Marcus Ephesius, schismaticus 392 
Marescotti Galeatius, archiep. Corinthiensis, 

nuntius ap. in Polonia (1668-70) 105, 174 
Marochiensis ep., vid. Skarbek 
Martinovich Ianicius, ep. conversus 221 
Masoviae dux (Aug. II) 149, 210 
Mathan, pater Iacobi 391 
Matthaeus, s. apostolus 380, 381 
Maximus, dubius sanctus 410 
Mazepa, dux Ucrainorum (1687-1709) 284 
Mediolanensis archiep., vid. Odescalchi 
Menzikov (Męsczykow, M ężyk) Alexander, 

princeps Moscovita 17-20, 22, 48, 58, 122 
Metaphrastes Simeon, scriptor eccl. 412

Methodius, patriarcha Constantinopolitanus 
396, 397

Micheael K. Wisniowiecki, rex Poloniae 
(1669-73) 126, 236

Michael Anchiali, patriarcha Constantinopoli
tanus 398

Michael Cerullarius, patriarcha Constantino
politanus (1043-59) 398 

Mielecensis archimandrita Piechovyć 118n. 
Mieloruci Perillustris 367 
Minsk civitas 17; Minscense monasterium 

monialium OSBM 17
Mohilev civitas 26; Mohiloviensis eparchia 

121, 152, 283, 299 (ducatus)
Mohyla Petrus, metr. Kioviensis non unitus 

(1633-47) 126
Moldavia 9n., 233; Moldavi 419 
Monotelitae haeretici 391, 393 
Montanistae haeretici 385 
Moscovia civitas (et imperium) 17, 24, 25,

121, 177, 209, 253, 283, 284, 299, 300, 324,
328, 329, 335, 360, 416; Moscoviae magnus 
dux (czar) 14, 46, 110, 121n., 122, 169- 
172, 182, 209, 224, 225, 300, 324, vid. 
Petrus I; Moscovitae 7, 14-16, 19, 20, 22- 
26, 28, 46-49, 55, 58, 75, 77, 94, 116,
122, 123, 145, 151, 152, 162-5, 168, 169, 
171, 172, 177, 182, 211, 212, 216, 220, 
224-6, 282, 284, 288, 289, 303, 313, 328,
329, 357, 418; Moscoviticus thaumaturgus 
Maximus 410-411

Moyses 391, 411; Mosaica lex 400 
Mroczkowski R.dus 27 
Mscislaus Swiatopolk, princeps 410 
Mscislaviensis eparchia 121 
Munkacsiensis (Monchatz) vicariatus ap. 12, 

31, 54, 58, 64, 70, 75, 113, 190-2, 197, 
198, 216, 252, 259, 261, 267, 286, 309- 
312, 315; clerus 54, 311, 312; vicarius 
ap. 148, vid. Camillis, de, Fylypovyé, Bi- 
zanczy

Myrensis ep., vid. Cittadini

Nahiovskyj P., OSBM 264, 268 
Narva fortalicium 16 
Naryszkin, Moscovita 25 
Nathan propheta 380 
Naxivanensis archiep., vid. Cittadini 
Nazarenus archiep., vid., Piazza 
Neapolitanus archiep., vid. Pignatelli 
Nero imperator 409, 414 
Nersesowicz Deodatus, ep. Traianopolitanus 

et coadiutor archiep. Leopoliensis ritus ar
meni (1701-09) 56, 75, 139 

Nevel oppidum 17
Nicephorus, patriarcha Constantinopolitanus 

396, 397
Nicolaus І P.M. (858-867) 397
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Nicolaus, patriarcha Constantinopolitanus 397 
Nicon, patriarcha Moscoviae (1652-67) 284 
Novogrodecum civitas 410 
Nowosielski Spiridion, R.dus 20 
Nycaenum concilium (325) 411 
Nycaetas decanus, coauctor sectae Philippaeae 

284

Odescalchi-Erba Benedictus, archiep. Thessa
lonicensis, dein Mediolanensis, nuntius ap. 
in Polonia (1712-13), card. 211-213, 215, 
216, 219-222, 225, 226, 245, 249, 252, 
255, 256, 259, 260, 262-4, 267, 268, 274, 
275, 278-282, 290-4, 296, 297, 299, 302, 
304, 306

Ogiński Gregorius, capitaneus Samogitiae 
(1698-1709) 16 

Olivieri, R.mus 139 
Olomucium civitas 205
Oranskyj Vojna Gedeon, ер. Chelmensis et 

Belzensis (1693-1709) 91, 99, 103-5, 113, 
115, 116, 123, 127, 131, 135, 151 

Ord. Carth., vid. Cittadini 
Ord. S. Basilii M. 14, 34, 35, 42, 45, 99-101, 

103, 104, 108, 109, 112, 114, 127, 144, 
145, 146, 169, 170, 178, 183, 187, 189, 
190, 192, 205, 209, 210, 213-5, 218, 229, 
257, 262, 266, 277, 278, 280, 308, 329, 
334, 335, 342, 355, 363, 364, 369-371; 
provincia polono-lituana 363-364; vid. Ba- 
siliani, Lituana provincia; procurator gen. 
in Urbe 38, 39, vid. PieSkevyé, Kru- 
Sevyc, Trulevyò; monachi Leopolienses 
197, 220, 252, 253, 264, 269, 271-7, 279; 
monasterium monialium Polocense 22-25; 
monialis filia Żaba 17

Ord. S. Ioannis Dei 304-307, 316-318, 321 
Ord. Praed. conventus Premysliensis 208 
Origenes, scriptor eccl. 394, 402; Origeni- 

stae 412
Orsza oppidum 17; Orszanensis eparchia 121 
Osipowska Benedicta, Vitebscensis 17 
Ostrogiensis ep. unitus 216, vid. Luceoriensis 
Owrucense monasterium OSBM 283 
Ozierow, officialis militaris 24

Palama Gregorius, scriptor eccl. 396-398 
Parisii civitas 14
Parthenius, igumenus Pohorecensis 190 
Paulucci (Paulutius) Fabritius, card., Secr. 

Status P.M. (1700-21) 1, 2, 6, 7, 9, 57, 
82, 195, 211, 212, 220, 225, 226, 255-7, 
261

Paulus, s. apostolus 409, 414 
Paulus V  P.M. (1605-21) 68 
Peczariensis (Pieczarensis) archimandria 178, 

242, 361, 362, 388, vid. Kiovo-Peczarien- 
sis; archimandrita Krokovskyj 121

Perehinsko villa 239, 241, 242, 250, 251 
Peremyslia, vid. Premyslia 
Persia 24
Peterburgum civitas 345
Petra Vincentius, card., praefectus S. Congr.

de P.F. (1727-47) 367, 415 
Petrus, s. apostolus 15, 18, 21, 213, 217, 

283, 380, 381, 391, 409, 414 
Petrus I Romanov, czar Moscoviae (1682- 

1725) 14-16, 20-22, 24-26, 46, 49, 58, 
121n., 122, 123, 284

Philippus, auctor sectae 284; Philippaea secta 
283-285

Philotheus, Synodici auctor, patriarcha Con
stantinopolitanus 396, 398-9 

Photius, patriarcha Constantinopolitanus (858- 
67, 877-80) 396-398; Photianum schisma 
413

Piazza (Platea) Iulius, archiep. Nazarenus, 
dein Faventinus, nuntius ap. in Polonia 
(1706-07), card. 39-44, 48, 52, 56-58, 61, 
77, 86, 88, 92, 95, 124, 147; idem postea 
nuntius ap. apud imperatorem (1710-14) 
191, 192

Piccioni Flaminius, scriba Curiae Romanae 
188, 189

Piechovyć Innocentius, OSBM, auditor metr. 
Zalenskyj, archimandrita Mielecensis (1711- 
30) 114, 115, 118, 127, 128, 130 

PieSkevyè Silvester, OSBM, procurator gen. 
Ecclesiae Unitae in Urbe (1696-1709), ar
chiep. Polocensis (1709-19) 38, 99, 103, 
107, 145, 168, 282

Pignatelli Franciscus, archiep. Tarentinus, 
dein Neapolitanus, nuntius ap. in Polo
nia (1700-03), card. 1-3, 6-8, 10, 52, 69, 
74, 141, 291

Pimenus, dubius sanctus 410 
Pinscum (Pinsk) civitas 35, 357, 358; Pin- 

scensis eparchia 87, 314, 315, 357, 358, 
360; ep. unitus 342, vid. Godehskyj 

Pius IV  P.M. (1559-65) 330, 331 
Platea, vid. Piazza
Platearum ep. titularis 82, 84, 147, vid. 

Jugovich
Pociey (Potij) Hypatius, metr. Kioviensis 

(1600-13) 237
Pociej Ludovicus, succamerarius Bresten- 

sis 16
Poczaioviense monasterium (et monachi) 213- 

215, 217-219
Podlachiae dux (Aug. II) 149, 210 
Podolia 233; Podoliae dux 149, 210; palati

nus 301
Pohorecense monasterium OSBM 190 
Pokydanowicz Paissius, monachus Poczaio- 

viensis 219
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Polesia 39, 42, 242
Polocia (Polock) civitas 15, 21, 25, 29, 122, 

282, 283, 350; Polocense monasterium 
OSBM 14, 15; Polocenses Basiliani 14-29; 
martyres 357; schismatici 15; Polocensis 
ecclesia cathedralis 14, 169, 170, 172; ar- 
chiepiscopatus 10, 87, 89, 99, 112, 113, 
122, 145, 165, 282-6, 299, 362, 363; ar- 
chiep., vid. Hrebnyckyj; administrator 
(K ulćyckyj) 91; palatinus 122; Polocen
sis tractus 357

Polonia 14, 16, 25, 40, 41, 46, 48, 61, 66, 
68, 69, 72, 73, 88, 89, 100, 104, 108, 
116, 130, 132, 139, 142, 143, 166, 167, 
169-172, 177, 178, 183, 184, 187, 200, 
201, 209, 210, 212, 224, 229, 232, 236-8, 
250, 254, 256, 262, 267, 278, 289, 293, 
303, 308, 310, 313, 321, 325, 330, 334-7, 
346, 348, 355, 358, 362, 371, 416; Po-
Ioniae rex 28, 45, 67, 90, 103, 119, 120,
129-132, 134, 136, 149, 150, 165, 168, 
180, 210, 233, 234, 258, 270, 287, 302,
324, 335, 352, 353, 358, 360, 362, vid.
Augustus II ; regina 67, 71; generalis ma
gnus 95, 125, 153, 224-6, 267, 290, 301, 
307; magnus cancellarius 153; vicecancel- 
larius 122, 125; nuntiatura ap. 45, 68, 70, 
87; nuntius ар. 1, 7, 10, 36, 37, 41, 46, 
48, 52, 55, 56, 58, 68, 69, 71, 72, 74, 
86, 123, 127, 100, 101, 103, 105, 181, 
187, 211n., 244, 248, 252-4, 268, 273-5, 
277, 279, 291, 297, 300, 302-4, 306, 314, 
321, 322, 325, 327, 328, 333, 335, 336, 
340, 348, 352, 355, 359, vid. Pignatelli, 
Spada, Piazza, Spinola, Odescalchi, Gri
maldi, Santini ; Polona nobilitas 102; Po
loni 16, 17, 20, 22, 49, 51, 129, 130, 
157, 172, 251, 295; Polonicus exercitus 63

Polonne fortalicium 209
Pomerania 233
Popławski Nicolaus, ер. Livoniae et Pilti- 

nensis (1685-1710), archiep. Leopoliensis 
(1710-11) 8, 9

Posnaniensis ep. lat 73, 234; palatinus 105, 
131

Potkowski, archimandrita Slucensis, nomina
tus ep. non unitus Mohiloviensis 121

Potocki Theodorus, archiep. Gnesnensis (1723- 
38) 361, 362

Pozniatowski Clemens, OSBM, Polocensis 
21-23

Premyslia (Praemislia, Peremysl, Przemyśl) 
civitas 54, 196, 200-204, 206, 223, 227, 
245-247, 293, 294, 297, 352; Premyslien- 
se seminarium Ucrainorum 59, 67, 69, 136, 
138, 140, 142-4, 155-7, 175, 178, 195, 
196, 198, 200-207, 233, 245-7, 259-261,

268, 271, 277, 278, 280, 291-298, 307, 
308, 314; Premysliensis et Samhoriensis 
eparchia 35, 55, 60, 87, 109, 113, 117, 
120, 132, 164, 178, 181, 202, 242, 247, 
252, 253, 256, 259-261, 263, 264, 267, 
272, 277, 292-4, 307, 328, 340, 341; cle
rus Ruthenus 68; ep. unitus 38, 71, 179, 
186, 295, 297, 298, vid. Vynnyckyj G., 
Ustryckyj; ep. latinus 63, 73, vid. Bokum, 
Fredro, clerus latinus 61, 68, 70; conven
tus O.P. 208

ProcevyC Basilius, protoarchim. OSBM (1713- 
17) 271, 277, 278

Prussia Brandeburgica 329; Prussiae dux 
(Aug. II) 149, 210

Puzina, capitaneus, regens cancellariae M.B.L.
211, 212, 220

Racchetti, D.nus 57
Radziejowski Michael Stephanus, card, ar

chiep. Gnesnensis (1688-1705) 62, 63, 69 
Radzimiński Chrysostomus, archimandrita 

Czereiensis 20, 21 
Radzimiński, vid. Franckievyè 
Rahoza Michael, metr. Kioviensis (1588-99) 

236
Rakoczy (Ragozzi, Rachozi, Racocius), prin

ceps Hungarus 32, 54, 65, 70, 75 
Redanaschi Ioseph Maria, Theatinus 318, 

336, 337, 351, 371
Repnin Mikita, generalis Moscovitarum 15, 25 

15, 25
Resansko (Riazan?) civitas 121 
Roma (Urbs) 4, 7, 9-11, 24, 28-30, 34, 36, 

40, 42, 44, 51, 58, 59, 61, 63, 66, 67, 73, 
82, 84, 85, 91, 94, 101, 104, 105, 110, 
112, 114, 115, 120, 122, 125, 126, 130, 
134, 136, 139, 140, 145-8, 151, 158, 163, 
164, 166-171, 173, 175-9, 180-4, 188, 193, 
194, 197, 200, 207, 211, 214-6, 219, 
221, 223-5, 227, 245, 248, 251, 253, 254, 
259, 260, 262, 263, 265, 266, 268, 273, 
276, 277, 281, 289-291, 296, 297, 299, 
301, 304, 306, 307, 313, 314, 324, 327, 
329-331, 333, 335, 337, 342, 344, 347- 
352, 354-7, 359, 362, 364, 366, 369, 410, 
414, 418-421; Romana studia 59, 67; Ro
manus Pontifex (Papa) 18, 25, 43, 45, 
53, 73, 75, 78, 81, 84, 85, 87, 90, 102, 
105, 108, 138, 163, 174, 181, 217-219, 
227, 258, 265, 283, 292, 295, 297, 307, 
311, 320, 328-330, 334, 372-5, 391, 409, 
414, 415; Romanus populus 244 

Rosniatoviense collegium S.I. 241 
Roxolana Ecclesia 89, 90, 365, 367, 389 

(R . gens)
Rozmiatowski, OSBM, Polocensis 22, 23, vid. 

Pozniatowski
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Rubra Russia 119 
Rugodziowa oppidum 16
Rupniewski Stephanus, ep. Camenecensis lat. 

(1716-21), ep. Luceoriensis (1721-31) 316- 
318, 321, 342, 418, 419 

Ruspoli Bartholomaeus, secr. S. Congr. de 
P.F. (1724-30) 361, 367 

Russia (R uś) 5, 6, 14, 35, 38, 45, 68, 87, 
89, 90, 99, 100, 102-4, 110, 112, 118, 
119, 121, 129, 130, 133, 134, 136, 146, 
162, 164, 173-5, 179, 180, 203, 227, 230, 
232-5, 245, 255, 257, 262, 263, 274, 276, 
279, 281-4, 291, 299, 335, 336, 354, 357, 
363, 415, 418, 419; Russiae dux (Aug. 
II) 149, 210; duces 239; Russi 118; Rus
siae metr. (Kioviensis) 45; palatinus 294, 
341

Rutheni passim
Rutskyj Velamin Ioseph, metr. Kioviensis 

(1613-37) 45, 136, 237

Saarosiensis archi diae. Sandali 312 
Sabelliani haeretici 385
Sacripante (Sacripantes) Ioseph, card., prae

fectus S. Congr. de P.F. (1704-27) 8, 79, 
111, 133, 148, 149, 197, 198, 252, 285,
287, 305, 309, 314, 317, 318, 320, 323,
325, 327, 332, 345, 357, 360, 364, 368

Salomaea, mater Ioannis apost. 392 
Samhoriensis eparchia 178, 242, 250; oeco

nomia 207, 341
Samogitiae capitaneus Ogiński 16; dux (Aug.

II) 149, 210 
S. Caroli dies 5 
S. Georgii ecclesia Leopoli 233 
S. Onuphrii monasterium Leopoliense 78, 79, 

81, 83, 110, 220 
S. Petri basilica Romae 148 
S. Salvatoris monasterium Premysliense 190, 

192, 195, 196, 205-208, 228, 285-6 
S. Silvestri campus Leopoliensis 52 
S. Sophiae ecclesia Polocensis 14, 15 
SS.mi Sacramenti adoratores Leopolienses 4 
SS. Sergii et Bacchi ecclesia Romae 166 
Sandali Ioannes, plebanus Ujheliensis 312 
Sandomiria 233; Sandomiriensis confoedera

tio 153, 154
Sanocensis (Sanoco) eparchia 113, 178, 242, 

250; episcopus 90, vid. Vynnyckyj G. 
Santacroce Andreas, archiep. Seleuciensis, 

nuntius ap. in Polonia (1690-96) 255 
Santini Vincentius, archiep. Trapezuntinus, 

nuntius ap. in Polonia (1721-28) 348- 
350, 356-8, 360-2, 369, 416, 418-421 

Santini abbas, internuntius ap. Viennae 82, 
146, 147

Santycz (Sawtycz) Martinianus, OSBM, Po
locensis 19, 25

Sapieha, magnates Lituaniae 115, 122; Sa
pieha fundator 21 

Sawicz, D.nus 205 
Sawtycz, vid. Santycz
Saxonia, de, Christianus Augustus, ep. Iau- 

riensis, card. ( f  1725) 48, 58, 75, 82, 192, 
310, 311

Saxoniae dux (Aug. II) 149, 210; Saxones 
milites (exercitus) 63, 313, 314 

Scabinus, vid. Ziątkiewicz 
Schiara Thomas, P., procurator gen. Thea- 

tinorum in Urbe 50, 59, 67, 73, 76, 79, 
103, 178, 199, 231, 248, 249, 272, 273, 
276, 318, 324, 327 

Sebastensis ep., vid. Camillis, de 
Secretarii S. Congr. de P.F., vid. Banchieri, 

Cavaleriis, de, Caraffa, Ruspoli 
Semianowicz Petrus, confrater Leopolien

sis 78
Śeptyckyj Athanasius, ep. Leopoliensis (1715- 

46) 318, 323, 332-334, 336, 337, 339-
341, 344, 345, 347-351, 353, 356, 362,
365-372, 377, 390, 393, 399, 403, 409, 414- 
417, 419-421

Śeptyckyj (Szeptycki) Barlaam, archimandri
ta Unioviensis, ep. Leopoliensis (1710-15) 
10n., 43, 44, 53, 86, 88, 89, 92, 93, 96, 
101, 102, 124, 126, 135, 149, 150, 154,
163, 168, 173-181, 188, 189, 192, 197,
213-215, 217-219, 228-231, 244, 248-252, 
254, 255, 257-260, 264, 266, 269-272, 274- 
276, 280, 287-289, 291, 301, 303, 304,
307, 308, 336, 338

Śeptyckyj, P., archimandrita Unioviensis 301 
Serimani (Sceriman) Basilius, praelatus Ar- 

menus 141, 292 
Severiae dux (Aug. II) 210 
Siberia 220
Siciliae regnum 330, 331
Siebiezki archimandrita 15
Sielava Antonius, metr. Kioviensis (1641-55)

164, 237
Sieniawski, generalis magnus 225, 226 
Sieniawski, comes 226
Sigismundus I, rex Poloniae (1506-48) 119, 

129, 130, 232-235, 243, 250, 251 
Sigismundus II Augustus, rex Poloniae (1548- 

72) 235, 236
Sigismundus III Vaza, rex Poloniae (1587- 

1632) 236
Simeon Metaphrastes, scriptor eccl. 413 
Simeon Samuelides, colonellus Staroduben- 

sis 284 
Siradia 233
Sisinius, patriarcha Constantinopolitanus 398 
Skarbek Ioannes, ep. Marochiensis, suffra- 

ganeus, postea archiep. Leopoliensis lati- 
nus ( f  1733) 76, 77, 86, 335
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Skwarczyński Adalbertus, cancellarius nun
tiaturae ap. 211 

Slonski, D.nus Polocensis 17 
Slucensis archimandrita, vid. Vasilevyé, Pot- 

kowski
Smolanin, nobilis 20
Smolenscum (Smoleńsk) civitas 25, 26; Smo- 

lensciae dux (Aug. II) 149, 210; Smo- 
lenscensis archiepiscopatus 89, 99, 112, 
113, 122, archiep. 151, vid. Sokolinskyj; 
ep. latinus 73

Sniatynensis districtus 233, 234 
Sobieski, princeps, fundator villae Leopolien- 

sis 309
Sobolewski Stanislaus, secr. regius 210 
Soc. Iesu Patres Polocenses 357; Collegium 

Rosniatoviense 241, vid. Iesuitae 
Sokolinskyj Drucki Laurentius, OSBM, ar

chiep. Smolenscensis (1709-27) 100, 104, 
163, 165

Solowow, Moscovita 27
Sophronius, s., patriarcha Ierosolymorum 414 
Sorokanensis superior OSBM (Zawadzki) 26 
Spada Horatius Philippus, archiep. Theba

rum, dein ep. Lucensis, nuntius ap. in 
Polonia (1703-06), card. 10, 28-31, 34, 
36-40, 42, 44, 92, 93, 118 

Spinola (Spinula), archiep. Thebarum, nun
tius ap. in Polonia (1707-12), card. 71, 
72, 76, 77, 79-81, 83, 85, 88, 91, 92, 
96-98, 101, 102, 104, 106, 107, 110, 112, 
114-121, 124-126, 128, 130, 132-140, 142-6, 
148, 151, 153-155, 158, 160, 161, 163- 
166, 173-180, 185, 188, 192-197, 199, 
204, 205, 207, 2 0 8 / 210, 222, 246, 249, 
255, 268, 269, 272, 327 

Stanislaus Leszczyński, rex Poloniae (1704- 
09) 115, 116, 123, 134, 236 

Stauroduboviensis colonellus Simeon 284 
Stauropigiana confraternitas Leopoliensis 288, 

340, 345-349, vid. Leopoliensis confr. Stau- 
rop.; Stauropigion regula 218 

Stephanus, patriarcha Constantinopolitanus 
397

Stephanus Bathoreus, rex Poloniae (1575-86) 
236, 357

Strigoniensis archiep., vid. Kollonitz 
Suetia (Svecia) 4; Suetiae rex 122, 133, 134, 

153, 209; Sueci 4, 16, 27, 46, 48, 58, 
153, 288; milites 313; Sueticus exerci
tus 63

Sumlanskyj (Szumlanski) Cyrillus, OSBM, 
non unitus 2, 30, 31, 34-44, 86, 91-93, 
95, 102, 113, 122-124, 182, 183, 188, 
193-195, 212, 220, 223-6, 324 

Sumlanskyj Gedeon, archiep. Smolenscensis 
(1703) 113, 122

Sumlanskyj Ioseph, ep. Leopoliensis (1676- 
1708; ab a. 1700 unitus) 2, 5, 11, 30, 
31, 34-40, 42-45, 51-53, 56, 73, 77, 79,
80, 83, 86, 91-96, 101, 102, 113, 114,
117-119, 121, 122, 125, 130, 137, 141,
149-151, 174, 177, 203, 229, 236, 237,
239-242, 251, 265, 270, 301-303, 346 

Suprasliensis archimandria 209-211, 268, 302, 
325

Susza Iacobus, ep. Chelmensis et Belzensis 
(1652-85) 61

Svidnicensis ecclesia 82, 84, 147 
Święcicki, capitaneus Nevelensis 17 
Svystelnyckyj Eustachius Hieremias, ep. Leo

poliensis (1667-76) 236, 237 
Szaffirow, vicecancellarius Moscoviae 209 
Szaknowietz, can. 4
Szalanczy Michael, decanus Szerednensis 312 
Szaniawski Constantinus Felicianus, ep. 

Cuiaviensis (1706-21), ep. Cracoviensis 
(1720-32) 56, 122, 125, 211 

Szaniawski Ioannes Felix, ep. tit. Capsensis, 
suffraganeus Leopoliensis lat. (1717-25) 351 

Szapka Venceslaus, Vitebscensis 27 
Szawnicki Simon, clericus Premysliensis 364, 

365
Szczuka Stanislaus Antonius, procancellarius 

M.D.L. (1699-1710) 210 
Szczukin Mikita, Moscovita 18 
Szembek Christophorus Ioannes, ep. Chel

mensis lat. (1713-19) 330-332 
Szembek Ioannes, cancellarius Poloniae 170, 

257
Szembek Stanislaus, archiep. Gnesnensis 

(1706-21) 55, 56, 72, 122, 125, 153, 154, 
169, 170, 335

Szerednensis decanus Szalanczy 312 
Szeremett Boris, campidux Moscoviae 15, 

17, 20
Szeremett Michael, filius Borisi 20 
Szypilo Epimak Cyrillus, OSBM 34 
Szyszka Basilius, Polocensis 17

Tarasius, patriarcha Constantinopolitanus 397, 
409

Tarentinus archiep., vid. Pignatelli 
Tarlo, palatinus Lublinensis 154 
Tartari (Tatari) 19, 313 
Telienka, Leopoliensis 347, 348 
Terpilovskyj Basilius, parochus Zdoluhiensis 

354
Theatini 50, 74, 136, 139-141, 143, 144, 

158, 201, 245-247, 249, 265, 273, 276, 
279, 281, 292-295, 297, 298, 313, 317, 
327, 336-338, 351, 371; Theatinorum
missio Leopoliensis 4, 37, 47, 49, 59, 136 

Thebarum archiep., vid. Spada, Spinola 
Themis sacra 368
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Theodorus, dubius sanctus 410 
Theodorus, Pharanensis episcopus 410 
Thessalonicensis archiep., vid. Odescalchi 
Thorn (Torunia, Thuronium, Torogna) ci

vitas 149, 150, 212n.
Tiniecz monasterium (apud Cracoviam) 4 
Traianopolitanus ep., vid. Nersesowicz 
Traianus imperator 394 
Transilvania 345
Trapezuntinus (Trabisonda) archiep., vid. 

Santini
Trembovliensis districtus 233, 234 
Triczky Basilius, decanus Boldoghkiensis 312 
Tridentinum concilium (1545-63) 56, 75, 187 
Trinitarii de Redemptione, Patres 10, 11 
Trojanovskyj Antonius, OSBM 214-215 
Trombetti Stephanus, Theatinus, praefectus 

seminarii pont. (Ucrain. et Armen.) Leo- 
poliensis ( f  1723) 37, 47, 49, 50, 66,
67, 73, 79-81, 85, 91, 92, 99, 101-103, 
107-109, 111, 112, 130, 134, 136-138, 141- 
144, 148, 151, 153-163, 165, 175, 178, 
179, 181, 196, 198, 199, 204-208, 216, 
217, 222, 223, 231, 248, 249, 252, 254, 
259, 261, 264, 269, 272-276, 279-281, 
285, 287, 289-292, 294, 295, 297, 298, 303- 
305, 308, 309, 314-318, 320, 323-327, 336, 
340, 344, 345, 351

Troppau civitas 30, 31, 39, 40, 43, 44, 57, 
76, 77, 83, 96, 97, 104, 106, 107, 110, 
136-139, 155

Trulevyè Benedictus, OSBM, procurator gen. 
Ecclesiae Unitae in Urbe (1712-26) 221, 
329-331, 334, 335, 354 

Tryzna, ep. non unitus Mohiloviensis 121 
Tuczapski Macarius, ep. Leopoliensis (XVI 

saec.) 119, 129, 130, 239, 250, 301 
Tureae 153; Turcica Porta 209 
Turchinovich Gabriel, ep. Platearum et vi

carius ap. pro Valachis (1701-08) 82 
Tylicz oppidum (in dioec. Cracoviensi) 184- 

185; Tylicensis ecclesia ritus Rutheni 63, 
184-185; ecclesia ritus latini 63, 187 

Tysarovskyj Eustachius Hieremias, ep. Leo
poliensis (1607-41) 236

Ucraina (Ukraina) 3, 209, 284; Ucrainus 
cath. clerus 7, 354 

Ujhelienses presbyteri 312 
Unio via 213, 214; Unioviensis archimandria 

10n., 126, 149, 174-176, 181, 189, 192, 
234, 243, 339, 340, 347; archimandrita 
43, 88, 89, 173, 366, 370, 371, 414, vid. 
Śeptyckyj В. et A .; Uniovienses monachi 
OSBM 189, 190, 192

Urbanus V i l i  P.M. (1623-44) 45, 46, 61,
68, 186, 187, 325, 340, 354, 418

Urbanum collegium (de Prop. Fide) de Ur
be 32, 53, 140, 141, 271, 277, 292 

Ustryckyj Hieronymus, ep. Premysliensis et 
Samboriensis (1715-46) 341, 352, 353, 364, 
365

Uzhorska via Smolenscensis 26

Valachia 9n.; Valachi 82, 84, 146, 147 
Vallemani Ioseph, card. (1707-25) 50n., 73 
Vanni abbas 211
Varmiensis ep. lat. 73, 153, vid. Załuski 
Varsavia civitas 1-3, 6, 9, 10, 151, 153-155, 

158-160, 174, 175, 209-213, 215, 220, 
225, 226, 228, 248, 252-256, 259, 276, 
348, 356, 360, 362, 370, 416, 418-421; 
Varsaviensia comitia 240, 241 

VasilevyC Theodorus, archimandrita Slucen- 
sis, nominatus ep. Mohiloviensis 121 

Vaticana oracula 282, 357, 359 
Vavelnicensis capitaneus 210 
Wectisnensis capitaneus, vid. Szczuka 
Venustus Friburgensis, P., Franciscanus 345 
Via, de (Davia) Ioannes Antonius, card. 

(1712-40) 277
Wielkopolski Macarius, P., Poczaioviensis 218 
Vietrynskyj (Wietrzynski) Maximianus, olim 

protoarchim. OSBM 355, 363, 364 
Vilna (Vilnius, W ilno) 4, 21; Vilnensis ep. 

73, vid. Brzostowski; castellanus Czartory
ski 211

Vincenti Ulysses 58
Vindobona (Vienna, Wien) civitas 84n., 146, 

147, 190-192, 309, 311; Vindobonensis cu
ria imperialis 82, 197, 216, 252, 260, 
261; Viennae internuntius ар. 48, 58, 75, 
vid. Santini abbas; nuntius ар. 310 

Wisniowiecki Michael, princeps, m. cancella
rius M.D.L. (1720-35) 341, 360 

Wisniowiecki principes 122; Wisniowiecka 
principissa 4

Vitebscum (Vitebsk) civitas 14, 17, 18, 21, 
24-26; Vitebscenses incolae 15, 22, 27; 
Vitebscense monasterium monialium OSBM 
17; Vitebscensis tractus 357; vicarius ec
clesiae 17

Vladimiria civitas 89, 90, 108, 113, 114, 
116, 228, 229, 356, 357, 418, 419; Vla- 
dimiriensis et Brestensis eparchia 87, 99, 
105, 112, 113, 115-118, 120, 123, 128, 
131, 164, 254, 258, 268, 302, 308, 357; 
episcopus 89, 103, vid. Zalenskyj, KiSka; 
officialis 123

Vladimirus, priceps Ruthenorum (dictus Ba
silius) 118, 413

Vladislaus Iagello, rex Poloniae et m. dux 
Lituaniae (1386-1434) 232 

Vladislaus III Warneńczyk, rex Poloniae 
(1434-49) 232
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Vladislaus IV  Vaza, rex Poloniae (1632-48) 
236

Vladislaviensis ep. latinus 73; vid. Cuia- 
viensis

Vojna, vid. Oranskyj
Wollowicz Vincentius Petrus referendarius 

M.D.L. (1709-27), dein Iesuita ( t  1737) 
210

Volinia (Volhynia) 10, 53, 195, 213; Voli- 
niae dux (Aug. II) 149, 210; monaste
ria 93; Volyniensis miles 17 

Worski Alexander, interpres Polonus 25 
Vratislaviensis ep. 73
Wyhowski Alexander, ep. Luceoriensis lati

nus (1703-14) 123; eius frater 123, 124 
Vyhovskyj Ioseph, ep. Luceoriensis et 

Ostrogiensis (1716-30) 340, 352, 353 
Vynnyckyj (W innicki) Antonius, metr. Kio- 

viensis non unitus (1679-80) 237 
Vynnyckyj Georgius, ep. Premysliensis et 

Samboriensis, metr. Kioviensis (1708-13) 3, 
32, 33, 35, 43, 53-56, 58, 59, 67-72, 74, 
75, 88-90, 92-96, 99, 101-109, 113-121, 
123-127, 130-135, 138, 142, 144-146, 148, 
151-157, 159, 162-164, 168, 173-175, 177- 
180, 182, 183, 185-191, 195, 196, 198, 
199, 201, 202, 204-207, 212, 216, 222, 
223, 227-231, 237-246, 248-256, 259, 261, 
268, 273, 277, 279, 280, 288, 289, 291- 
297, 302, 304, 305, 307 

Vynnyckyj Innocentius, ep. Premysliensis et 
Samboriensis (1680-1700) 32, 33, 62,
69, 92

Vynnyckyj, D.nus 207
W yżycki Nicolaus Geraldus, ep. Chelmen- 

sis lat. (1699-1705) 8

Xantopulius Calixtus, auctor libri 411; Xan- 
topulii error 401

Żaba Constantinus et Nicolaus, Vitebscen- 
ses 17

Zabloczkius Wyzgert Pachomius, procurator 
monasterii Poczaioviensis 219 

Zabokryckyj Dionysius, ep. Luceoriensis et 
Ostrogiensis, ab a. 1702 unitus ( f  ca. 1714)

7, 8, 9, 29, 46-50, 55-58, 75, 91, 99, 
104, 106, 113, 116, 123, 131, 152, 153, 
162, 163, 165, 182, 211, 212, 216, 220, 
225, 226

Zabokrzyki locus 91 
Zabriolko, OSBM, Polocensis 23 
Zagrabiensis ep. et dioecesis 147, 148; ep., 

vid. Braikovich, Esterhazy 
Zajączkowski Constantinus, OSBM, Polocen

sis 15, 21
Zalenskyj Slubić Leo, ep. Vladimiriensis 

et Brestensis, metr. Kioviensis (1695-1708) 
1, 28, 31, 34-36, 38-40, 42-45, 53-56, 65, 
66, 68, 71, 77, 86, 89, 95, 96, 99, 101, 
103, 112, 113, 115, 117-119, 121-124, 
228, 229, 237, 242, 244, 279 

Załuski Andreas Chrysostomus, ep. Varmien- 
sis (1699-1712) 73, 153 

Zamościa 348, 352
Zamosciana (Zamosciensis) synodus 344, 346, 

348, 352, 365, 372, 374, 375, 377, 378, 
382, 387, 399, 416 

Zarzecz oppidum 26
Zavadzkyj Antonius, protoarchimandrita 

OSBM (1719-27) 26, 342 
Zbożny, laicus 239
Zdolubiensis parochus Terpilovskyj 354 
Zeliborskyj Arsenius, ep. Leopoliensis (1641- 

58) 236
Zeliborskyj Athanasius, ep. Leopoliensis

(1658-67) 236
Zeliborskyj Petrus (Zaliborski) 43 
Zempliniensis comitatus in Hungaria 312 
Ziątkiewicz Nicolaus, Scabinus, notarius pu

blicus Leopoliensis 371, 414,
Zieliński Constantinus, archiep. Leopoliensis 

lat. (1700-09) 4, 8, 76 
Zochovskyj Cyprianus, metr. Kioviensis

(1671-94) 165, 237 
Zolquiae oppidum 136, 137 
Zydaczoviensis districtus 287 
Zydicinensis (Zydiczensis) archimandria 178, 

243
Zyroviciensis archimandria 325 
Żytomirense monasterium OSBM 283
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