Prague Archbishop Oficial Youtobe Canal
Oficiální Youtube kanál pražského arcibiskupa
http://www.youtube.com/watch?v=uEC37x-RS9k

Publicated also on TV NOE:
Noeviny 8.dubna 2014 - from 12 minute
http://www.tvnoe.cz/detail-videogalerie/galerie-zpravodajstvi1.html?videoId=2579#content
http://www.tvnoe.cz/detail-clanek/zpravodajske-noeviny-8-4-2014.html

Fragmenty.cz
http://www.fragmenty.cz/index.php/kultura/cirkev-a-moralka-naroda/item/943-setkani-sdominikem-kardinalem-dukou-op-kniha-ktera-kazdeho-dusevne-obohati.html

Ceska biskupska konference
http://tisk.cirkev.cz/z-domova/setkani-s-kardinalem-dominikem-dukou-op/

Christnet.cz
http://www.christnet.cz/zpravy/26213/v_italskem_kulturnim_institutu_bude_predstavena_k
niha_rozhovoru_s_dukou.url
- TV NOE published a report on the television channel in the week from 8th April 2014.
- Also, Cardinal Duke published a report on its Cardinal Duke Oficial Youtobe Canal.
- The Czech Bishops' Conference (Ceska biskupska konference) published the event on their
websites and thanks to it came to all parishes in the Czech Republic.
- The Radio Proglas also has broadcasted it.
- Likewise, even a nice article in Fragmenty.cz.
- Further this event was published on Christnet.cz, in the Catholic Weekly Magazine (Katolický
týdeník) No.15 /print/.
- Also an article will be issued in the magazine Our family (Naše rodina) etc.

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/46009
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• Ambasciate e Ist. Cultura
Ambasciata d'Italia e Istituto Italiano di Cultura
o Ambasciata Rep.Slovacca e Istituto Slovacco

Praga, Ambasciata d’Italia e IIC promuovono celebrazioni per il
Cardinale Dominik Duka
DA REDAZI ONE, I L 9 APRI LE 2014

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 Borromeo, 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
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’IIC, 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, Premysl Sobotka e
il vice ministro della Cultura, František Mikeš, il regista Jirí Menzel, rappresentanti delle
istituzioni civili e religiose del Paese oltre ad alcuni capi delle missioni diplomatiche dei Paesi
dell’Unione Europea qui accreditate.
(Fonte Aise)
Foto Draceane@Wikimedia

http://www.aise.it/home/notiziario-flash/170770-a-praga-le-celebrazioni-in-onore-del-cardinaledominik-duka-promosse-da-ambasciata-e-iic.html

A PRAGA LE CELEBRAZIONI IN ONORE DEL
CARDINALE DOMINIK DUKA PROMOSSE DA
AMBASCIATA E IIC
LUNEDÌ 07 APRILE 2014 18:21

PRAGA\ nflash\ - 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.
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, Premysl Sobotka e il vice ministro
della Cultura, František Mikeš, il regista Jirí Menzel, rappresentanti delle istituzioni civili e religiose del Paese oltre ad
alcuni Capi delle missioni diplomatiche dei Paesi dell’Unione Europea qui accreditate. (nflash)

