
 
 
 
 
 

Fondazione 
 

COMUNICATO STAMPA 

PUBBLICATO IL VOLUME “CRISTO IN MEZZO A NOI” 
Omelie e catechesi di Padre Romano Scalfi 

 

È uscito in questi giorni il libro che inaugura la pubblicazione di testi inediti di padre                
Romano Scalfi (1923-2016), sacerdote trentino, fondatore e animatore (dal 1957) di Russia            
Cristiana. L’opera da lui nata si è sviluppata in un centro studi, una rivista online, una                
scuola iconografica, un coro specializzato nei canti della liturgia bizantina, una biblioteca di             
oltre 30.000 volumi, un’associazione pubblica di fedeli e un centro culturale a Mosca. La              
missione di Russia Cristiana è di far conoscere la bellezza e la ricchezza della tradizione               
cristiana bizantino-slava e in questo modo contribuire al cammino per il ristabilimento            
dell’unità tra le Chiese.  
Il nuovo volume comprende omelie predicate nelle Messe e nelle Divine Liturgie in rito              
bizantino, oltre a catechesi e meditazioni tenute a partire dal 2009: la raccolta restituisce la               
figura di padre Scalfi a partire dal suo carisma sacerdotale, speso nella cura delle persone               
che si sono raccolte attorno a lui per condividere la sua “missione russa”, frequentando i               
gruppi da lui seguiti o semplicemente incontrandolo a Villa Ambiveri di Seriate, luogo in cui               
ha passato gli ultimi anni della sua vita. 
In questi testi confluisce una lunga esperienza umana e cristiana, alimentata da varie fonti              
di saggezza spirituale: la cara memoria degli anni dell’infanzia e della formazione nel             
seminario di Trento, la tradizione orientale coltivata a partire dagli anni della frequenza al              
Collegio Russicum dal ‘48 al ‘53, l’esperienza dell’editoria clandestina (samizdat)          
dell’Unione Sovietica, di cui è stato un divulgatore fin dagli anni ‘60, e soprattutto la               
grande passione per l’ecumenismo. Padre Romano ha voluto raccogliere tutta questa           
ricchezza di esperienza attorno a un unico centro: Cristo presente nella Chiesa e in tutte le                
circostanze della vita.  
Questo volume - arricchito dall’introduzione di S. Ecc. Paolo Pezzi, Arcivescovo Metropolita            
della Madre di Dio a Mosca, che conobbe a lungo padre Romano - è il primo di una serie                   
che ha lo scopo di far conoscere il percorso di un'intera esistenza, quasi un lascito               
spirituale attraverso cui incontrare padre Scalfi e coltivarne la memoria. 
 

Il volume sarà presentato - in collaborazione con Bergamo Incontra - in streaming sul              
canale YouTube di Russia Cristiana venerdì 13 novembre 2020 alle ore 20.45.  
Interverranno: 

- S. Ecc. Paolo Pezzi, Arcivescovo Metropolita della Madre di Dio a Mosca 
- don Paolo Polesana, curatore del volume e collaboratore di Russia Cristiana 
- Luigi Geninazzi, giornalista e scrittore. 

Modera la serata mons. Francesco Braschi, presidente di Russia Cristiana. 
 

Per seguire l’incontro: https://www.youtube.com/watch?v=6U8wlIRyinA 
Per informazioni: rcsegr@russiacristiana.org 

 

Il volume è disponibile sull’e-shop di Russia Cristiana: www.lanuovaeuropa.org/negozio/ 

 
Sede operativa: Via Tasca 36 (Villa Ambiveri) – 24068 Seriate (BG)  

Sede legale: Via Larga 23 – 20122 Milano (MI) 
Tel. +39(035)294021; rcsegr@russiacristiana.org – www.russiacristiana.org 
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