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Care Sorelle, cari Fratelli, 
                                         la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, fondata nel 1609 dal Cardinale Fe-
derico Borromeo e custode di tesori artistici e culturali di inestimabile valore, si propone – attraver-
so l’Accademia Ambrosiana che ne costituisce una delle articolazioni principali – come luogo di in-
contro tra le culture e di promozione di studi e ricerche nei diversi campi delle discipline umanisti-
che, storiche, religiose e artistiche relative al proprio patrimonio librario. 
 

Tra le varie Classi di studio, che raccolgono studiosi e docenti universitari di chiara fama, scelti in 
tutto il mondo, dal 2009 opera anche la Classe di Slavistica, che ha come campo di studio tutto 
l’ambito della storia, teologia, culture e letterature dei Paesi slavofoni dal IX secolo fino ai giorni 
nostri. Questa Classe di studio si propone come luogo di confronto e di scambio per studiosi pro-
venienti da istituzioni accademiche di tutto il mondo, che ogni anno si riuniscono per offrire i risul-
tati dei loro studi anche ai colleghi non slavisti e al pubblico interessato. 

 

Nei giorni 26-27 maggio 2015 la Classe organizzerà l’annuale Dies Academicus dedicato al tema  
Traduzioni e rapporti interculturali degli Slavi con il mondo circostante. 
 

Il 26 maggio alle ore 18 si terrà l’apertura del Dies Academicus con il solenne Atto Accademico 
e la consegna dei diplomi ai neo Accademici. Come può vedere dal programma, a questo seguirà la 
prolusione tenuta dal professor Anatolij Turilov. A questo momento di incontro sono invitati i 
Consoli di tutti i Paesi slavofoni e i Rappresentanti delle Comunità Cristiane (sia Cattoliche che Or-
todosse) dei Paesi Slavi, presenti nella città di Milano.  

 

Saremmo lieti della Vostra presenza per l’occasione, come pure osiamo chiederVi di voler dare 
notizia di questa iniziativa ai fedeli della Comunità. A questo scopo alleghiamo il programma 
dell’evento e – dietro richiesta – potremo fornire la locandina e altre copie del pro-gramma in for-
mato cartaceo.  

 
Restiamo a disposizione per ogni tipo di informazione, come pure attendiamo un Vostro gradi-

to cenno per riservarLe un posto distinto per la serata inaugurale. 
 
Con i più cordiali saluti, in Cristo Risorto, 

 
               (Mons. Francesco Braschi) 


