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Tibor BARTÓK, S.J. 

Nato il 4 novembre 1972, Eger (Ungheria) 

 

Vita religiosa e sacerdotale: 

 

2016-2017 terzo anno di probazione a Dublino 

21 giugno 2008 ordinazione sacerdotale (Budapest) 

08 sett. 2003  primi voti religiosi (Budapest) 

16 sett. 2001 ingresso nel noviziato della Compagnia di Gesù a Budapest, Provincia 

di Ungheria 

1999-2001  alunno della Casa Balthasar (Roma) 

1996-1999  seminarista nel Pontificio Collegio Germanico ed Ungarico di Roma 

1994-1996  seminarista dell’Arcidiocesi di Eger nel Seminario Centrale di Budapest 

 

Formazione accademica 

 

febb. 2015  dottore in teologia (summa cum laude) 

2010-2014  terzo ciclo di teologia – Centre Sèvres–Facoltà dei Gesuiti di Parigi 

tesi di dottorato: “Un interprète et une interprétation de l’identité 

jésuite. Le Père Louis Lallemant et sa Doctrine spirituelle au carrefour 

de l’histoire, de l’analyse institutionnelle et de la pensée d’auteurs 

jésuites et contemporains”, dir. Patrick Goujon S.J. (La tesi è stata 

pubblicata da GBPress, Roma, 2016.) 

2003-2005 secondo ciclo di teologia (lic. can. in teologia) – Centre Sèvres–Facoltà 

dei Gesuiti di Parigi (magna cum laude) 

tesina: “L’intelligence spirituelle de l’Ecriture et le sujet croyant chez 

Origène”, dir. Michel Fédou S.J. 

1999-2001  studi di teologia – Accademia Balthasar (Roma) 

1996-1999 primo ciclo di teologia (bacc. can. in teologia) – Pontificia Università 

Gregoriana 

1994-1996 primo ciclo di filosofia – Università Cattolica Pázmány Péter di 

Budapest (Ungheria) 

1991-1994 studi superiori di economia (diploma in economia generale) – 

Università di Miskolc, Facoltà di Economia (Ungheria) 
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1991 diploma di scuola superiore – Eger (Ungheria) 

 

Occupazioni – insegnamento 

 

2017- docente incaricato alla PUG, Istituto di Spiritualità 

2015-oggi collaboratore scientifico dell’Istituto di Teologia della vita consacrata 

“Gratuitas” di Budapest (Gratuitas Szerzetesteológiai Intézet) 

2° sem. 2014-2015 docente invitato – Facoltà degli Ordini Religiosi “Sapientia” di 

Budapest (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

 Corso: “Teologia spirituale” II. (una lettura storica e critica dei temi 

fondamentali della vita spirituale) 

2° sem. 2014-2015 docente invitato – Collegio Universitario dei Gesuiti “Sant’Ignazio” di 

Budapest (Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium) 

 Corso: “I Gesuiti: un ordine religioso tra modernità e antimodernità” 

(corso sulla storia della Compagnia) 

2014-2016 preside della “Commissione dei Libri” della Casa Editrice dei Gesuiti 

Ungheresi (Jezsuit Kiadó) (Budapest, Ungheria) 

2014-2016 delegato per la formazione dei gesuiti nella Provincia di Ungheria 

2014-2016 socio del maestro dei novizi nel noviziato a Budapest 

2014-2016 membro del „team” pastoral della chiesa gesuita “Sacro Cuore” di 

Budapest 

1° sem. 2010-2011 docente invitato – Centre Sèvres–Facoltà dei Gesuiti di Parigi 

Seminario di 1° ciclo: “Testi maggiori della Teologia fondamentale del 

XX secolo” 

1°-2°sem.2008-2009 docente invitato – Facoltà degli Ordini Religiosi “Sapientia” di 

Budapest (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola) 

   Corso di 1° ciclo: “Teologia spirituale” I-II (una lettura storica e critica

   dei temi fondamentali della vita spirituale) 

Seminario di 1° ciclo: “Sviluppo della spiritualità ignaziana e dei suoi 

concetti fondementali” 

2008-2009 capellano universitario – Collegio Universitario dei Gesuiti 

“Sant’Ignazio” di Budapest (Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium) 

2007-oggi membro della Commissione Editoriale della Rivista gesuita “A Szív” 
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2007-2009 direttore dell’Istituto di Spiritualità Ignaziana di Budapest (ne è 

membro fino à oggi) 

2007-2008 coordinatore della communità gesuita al Centro Spirituale “Manreza” 

(Dobogókő – Ungheria) 

2006-2009 docente invitato – Collegio Universitario dei Gesuiti “Sant’Ignazio” di 

Budapest (Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium) 

 Corso: “Pensare teologicamente: introduzione alla teologia” 

2005-2009 membro della Commissione Editoriale della Rivista Gesuita “Távlatok” 

2005-2008 accompagnamento di esercizi spirituali e animazione di ritiri au Centro 

Spirituale “Manreza” di Dobogókő (Ungheria) 

sett.-dic. 2005 accompagnamento di ritiri e esercizi spirituali al Centro Spirituale di 

Châtelard (Francheville, Francia) 

 

Aree di ricerca 

 

- spiritualità ignaziana e il suo sviluppo storico 

- spiritualità e identità gesuita nella Francia della prima metà del XVII° secolo (Louis 

Lallemant, Antoine Le Gaudier, etc.) 

- influsso del Generale Claudio Acquaviva sull’identità gesuita 

- spiritualità del monachesimo nascente 

 


