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uesto libro raccoglie articoli e saggi brevi scritti da
mons. Enrico Galbiati tra la fine degli anni ‘50 e i
primi anni ‘80, pubblicati per lo più sulla rivista «Russia
Cristiana», da lui stesso fondata, e presenta un saggio introduttivo di Adriano Dell’Asta. L’interesse dell’autore
verte principalmente su due tematiche: da una parte, la descrizione del rito bizantino nei vari momenti liturgici; dall’altra, il dibattito sull’ecumenismo, centrale all’epoca del
Vaticano II, e di grande attualità anche ai giorni nostri.
Enrico Galbiati conduce il lettore alla scoperta della bellezza intrinseca della liturgia orientale e alla ri-scoperta
della liturgia praticata nelle nostre chiese.
Il libro esce in concomitanza con il centenario della nascita
di Galbiati; tale circostanza rende un ulteriore omaggio ad
un protagonista della scena culturale ambrosiana e cattolica del secolo scorso.
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Enrico Rodolfo Galbiati (1914-2004) è stato professore di
sacra scrittura, ebraico e teologia orientale nel Seminario
teologico di Milano, docente di ebraico e lingue semitiche
comparate all’Università Cattolica di Milano, dottore e prefetto dell’Ambrosiana. Co-fondatore del Centro Russia Cristiana e dell’omonima rivista, di cui rimase assiduo
collaboratore, così come di altre riviste del mondo cattolico.
Protagonista del rinnovamento biblico, liturgico ed ecumenico del Concilio Vaticano II, è una delle figure più affascinanti della Chiesa ambrosiana del XX secolo.
IL CURATORE

Monsignor Francesco Braschi è dottore della Biblioteca
Ambrosiana di Milano e direttore della Classe di Slavistica
dell’omonima Accademia. È studioso e docente di Patristica
e in particolare di S. Ambrogio, di cui ha approfondito nel
Dottorato i commenti ai Salmi. Da Galbiati ha imparato
l’amore per la liturgia e la spiritualità orientali. Si occupa di
ecumenismo e da padre Romano Scalfi è stato chiamato a
collaborare con la Fondazione Russia Cristiana.
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