
 
 

 Per chi è? 

• Giovani uomini e donne celibi che 
vogliono fare Esercizi spirituali 
personalmente guidati (da una a 
quattro settimane), avendo come loro 
proposito quello di uscire da se stessi e 
ordinare la propria vita sulle basi di 
una decisione presa nella libertà da 
ogni attaccamento disordinato. 

 

• Giovani che hanno più tempo a 
disposizione e vogliono darsi ad un pro-
gramma di formazione e discernimento 
vocazionale (di qualche mese o più).  

 

• Giovani maschi studenti o lavoratori, 
che sono pronti a sospendere per uno o 
due anni i loro attuali impegni e 
dedicare un periodo più lungo di tempo 
per discernere e consolidare una 
vocazione.  

 

• Giovani che hanno la possibilità di 
frequentare regolarmente, da esterni, 
seminari dell’Accademia Balthasar.  

 

• Studenti universitari e ricercatori che 
vogliono approfondire la loro cono-
scenza, grazie alla biblioteca specializ-
zata di circa 10.000 volumi legati 
all’ambiente teologico, letterario e 
culturale di Hans Urs von Balthasar. 

 

• Chiunque sia interessato a conferenze 
e pubblici dibattiti o sessioni di studio 
che si svolgono durante le vacanze 
natalizie e pasquali e le vacanze estive.  

L’atto con il quale l’uomo può 
corrispondere al Dio che si rivela consiste 
nel dare la sua disponibilità illimitata. 

Hans Urs von Balthasar 
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La Casa Balthasar è stata fondata a 
Roma nel 1990 sotto il patrocinio 
dell’allora cardinale Joseph Ratzinger.  
 
E’ un’opera dell’Associazione Lubac-
Balthasar-Speyr.  
 
Il suo direttore è Jacques Servais S.J. 
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Una scuola di vita cristiana 

Primo scopo della Casa è aiutare 
ciascuno a vivere da cristiano il fine 
per cui è stato creato: “lodare, riverire 
e servire Dio nostro Signore” (s. 
Ignazio di Loyola), subordinando a 
questo fine le scelte e le attività di ogni 
giorno.  

Aperta a tutto ciò che è sano e vivo 
oggi nel mondo e nella Chiesa, la Casa 
cerca di educare al senso della verità 
“sinfonica”: ciò che solo può rendere la 
testimonianza dell’amore di Dio 
veramente credibile agli occhi del 
mondo. 
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La Casa è anche sede del centro di 
formazione culturale  “Accademia Bal-
thasar“. Attraverso conferenze, sessioni 
di studio e regolari corsi, viene offerta 
una formazione umanistica cristiana in 
dialogo con la cultura occidentale, 
avendo come particolare obiettivo quello 
di scoprire il significato dei tre voti di 
povertà, verginità e obbedienza, triplice 
dimensione per il laico di un autentico 
essere nel – non dal – mondo. 

Venite e Vedete … 

 
Ai giovani che sentono il desiderio di 
dare alla vita un senso pieno, Gesù 
Cristo non indica subito una strada.  
 

Cosa cercate? 
 
Desidera infatti una risposta personale 
e libera.  

Andrea e Giovanni rispondono con 
un’altra domanda:  
 

Maestro, dove abiti? 
 

Sono attirati dall’amore del Signore e 
sono già in cammino, ma non sanno 
formulare la loro aspirazione profonda.  

Discernimento e formazione 
 

La Casa offre Esercizi spirituali 
personalmente guidati o un più ampio 
programma di discernimento voca-
zionale, che include sia formazione 
spirituale che intellettuale nella fedeltà 
al Vangelo e alla Tradizione cattolica.  

Riferimenti sicuri 

La Casa prende ispirazione da Hans Urs 
von Balthasar, Adrienne von Speyr e 
Henri de Lubac, tre grandi maestri di 
vita spirituale per il nostro tempo, 
profondamente permeati dallo spirito 
ignaziano di contemplazione e discerni-
mento, e da una autentica attenzione 
alla realtà sociale.  


