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Parte con questo libro la pubblicazione di volumi che rac-
colgono gli innumerevoli articoli del card. ·pidlík diffusi
in tante riviste — ormai introvabili — in tutto il mondo,
testimonianza della sua attività di studioso dell’Oriente
cristiano.
Una delle preoccupazioni costanti di ·pidlík è sempre sta-
ta quella di contribuire alla creazione della fisionomia di
una cultura, una spiritualità, una teologia europea a tutto
tondo. Oggi che si va faticosamente elaborando una ci-
viltà planetaria, l’Europa non ha ancora prodotto una sin-
tesi né culturale, né teologica che superi il divorzio delle

due grandi tradizioni che la compongono, l’orientale e
l’occidentale. Egli ha inteso la sua opera anche come un
contributo a questo compito. D’altra parte, sforzandosi di
concorrere ad una sintesi della cultura europea, ·pidlík ha
sempre cercato di evitare il pericolo di livellare o banaliz-
zare le differenze. Nel momento in cui anche i confini eu-
ropei si allargano, ci sembra che a questo tema vada dedi-
cato il primo volume della miscellanea.
Con questo volume, Lipa vuole anche festeggiare i suoi 10
anni di attività, che hanno visto più di 130 suoi libri tra-
dotti in tante lingue europee.

� Alle fonti dell’Europa. Miscellanea I

Gesuita nato in Moravia nel 1919, ha insegnato per lun-
ghi anni al Pontificio Istituto Orientale, alla Gregoriana e
in altri Atenei teologia spirituale patristica e orientale, di
cui è stato uno dei più grandi conoscitori a livello mon-
diale. Per circa quarant’anni è stato padre spirituale nel
Pontificio Collegio Nepomuceno, educando così genera-
zioni di giovani sacerdoti. Ha vissuto i suoi ultimi anni a
Roma, presso il Centro Alett, godendo di numerosi rico-

noscimenti delle sue qualità di studioso dell’Oriente cri-
stiano. Per questo ha ricevuto dottorati honoris causa
dalla Facoltà di Teologia ortodossa di Cluj (Romania),
dalla Università di Olomouc (Rep. Ceca), dalla Univer-
sità di Praga e dalla Sacred Heart University (Connecti-
cut, USA). È stato creato cardinale nell’ottobre del 2003.
È morto nell'aprile del 2010.

Chiunque sia interessato ai tratti tipici dei Paesi dell’Est,
per una loro feconda integrazione con la cultura dell’Eu-
ropa occidentale, ma anche chi, per compiti formativi o

altro, abbia a che fare con le diverse mentalità dei vari
popoli europei.

� Chi è Tomás̆ S̆pidlík

� Destinatari
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