
coordinamento-italia@tiscali.it 

 
 
 

 
COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

 
 
 

IL PORTAVOCE 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
17 dicembre 2009 
 

 
Auguri del CMI 

 
Il CMI presenta i suoi migliori auguri al Cardinale Tomáš Špidlík che compia oggi 90 anni. 
Nato il 17 dicembre 1919 a Boskovice (Moravia), Tomáš Špidlík frequenta la Facoltà di Filosofia dell'Uni-
versità di Brno. Nel 1940 entra nel noviziato dei gesuiti a Benesov, presso Praga, ma nel 1942 la sede del 
noviziato è occupata dai nazisti e i novizi si trasferiscono a Velehrad (Moravia), nella cui Cattedrale è vene-
rato il sepolcro di san Metodio (+ 885), fratello di S. Cirillo, come lui apostolo degli Slavi. Il 24 settembre 
1942 Tomáš Špidlík emette i voti religiosi poi compie gli studi filosofici a Velehrad, più volte interrotti a 
causa del lavoro giovanile forzato, imposto prima dai soldati tedeschi, poi dai soldati romeni, quindi dai rus-
si. Dopo la guerra è mandato a studiare teologia a Maastricht (Regno dei Paesi Bassi), dove il 22 agosto 1949 
è ordinato sacerdote. A Firenze, nel 1950, completa il lungo periodo formativo del gesuita. Nel 1951 viene 
chiamato a Roma, alla Radio Vaticana. Per ben 38 anni è Direttore spirituale del Pontificio Collegio Nepo-
muceno, l'antico Collegio Boemo. Nel 1955 difende la sua tesi di dottorato al Pontificio Istituto Orientale. 
Quell'anno segna l'inizio della sua attività di docente universitario come docente di teologia spirituale patri-
stica e orientale in varie università. Padre Špidlík è andato a scavare nella teologia orientale quei contenuti 
che potrebbero essere oggi fonte di vita e che allo stesso tempo potrebbero essere vitalizzati proprio in quan-
to accolti. Le sue pubblicazioni si susseguono senza sosta. E anche i riconoscimenti in campo accademico e 
internazionale. 
Nel 1989 fu scelto come “Uomo dell’Anno 1990” dall’American Bibliographical Institute of Raleigh (North 
Carolina) che, l’anno dopo, lo ha scelto come “La personalità più ammirata del decennio”. Dal 1991 vive e 
lavora al Centro Aletti, un centro della Compagnia di Gesù per lo studio della tradizione dell'oriente cristiano 
in relazione ai problemi del mondo contemporaneo. E’ stato invitato più volte in Russia, per esempio per il 
sesto centenario dalla morte di S. Sergio di Radonez (25.2.1392), celebrato l’8 ottobre del calendario grego-
riano, e in tale circostanza è stato pure ricevuto al Cremlino. Nel 1993 la Società di Studi Bizantini di Pietro-
burgo lo nomina membro onorario. Nell’anno accademico 1994-95 è designato quale primo titolare della cat-
tedra di Teologia Orientale fondata al Pontificio Istituto Orientale da Sir Daniel & Countess Bernardine Do-
nohue. Nel marzo 1995 Padre Špidlík predica gli esercizi spirituali al Santo Padre Giovanni Paolo II ed alla 
sua Curia. Nell'ottobre 2003 è creato Cardinale. 
 


