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Celebrazioni in onore del Cardinale Dominik Duka
Si è tenuto il 3 aprile scorso presso la Cappella Barocca dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga,
dedicata alla SS. Vergine Maria e a S.Carlo Borrromeo, la presentazione del volume Setkání s
kardinálem Dominikem Dukou Ordinis Praedicatorum (“Incontri con il Card. Dominik Duka OP”),
curato da Pavel Veselý e Renáta Lucková. L’opera, dedicata al Metropolita della Capitale della
Repubblica Ceca, raccoglie testimonianze, indirizzi di saluto e riflessioni sul Magistero pastorale di
una delle più significative figure dell’episcopato ceco nel corso degli ultimi decenni.
Come ha sottolineato di Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, Giovanni Sciola, “anche nei lunghi
anni del regime comunista, il Cardinal Duka è stato una delle personalità più riconosciute ed
apprezzate per la sua capacità di dialogo con la società civile e con l’intellighenzia e gli ambienti della
dissidenza”. Un ruolo progressivamente più significativo e marcato a partire dal periodo
immediatamente successivo alla Rivoluzione di velluto ed ulteriormente accentuato nella fase attuale
nella quale l’episcopato ceco è chiamato a dare risposte a fronte dei marcati processi di
secolarizzazione in corso nel Paese.
L’iniziativa, organizzata congiuntamente dall’Ambasciata d’Italia a Praga, grazie ad un diretto
interessamento dell’Ambasciatore Pasquale D’Avino, dall’Istituto Italiano di Cultura e da Euromedia
Group - Società di comunicazioni, ha visto ampia copertura mediatica ed un qualificato parterre di
ospiti. Presenti all’evento alcuni dei maggiori esponenti del mondo politico e culturale quali il vice
presidente del Senato della Repubblica Ceca, Přemysl Sobotka e il vice ministro della Cultura,
František Mikeš, il regista Jiří Menzel, rappresentanti delle istituzioni civili e religiose del Paese oltre
ad alcuni Capi delle missioni diplomatiche dei Paesi dell’Unione Europea qui accreditate.
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