
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il “CMC – Centro Culturale di Milano”  
 

 

giovedì 20 ottobre 2005, ore 21.00 

presso la Sala San Marco, 

piazza San Marco, 1 – Milano (mm3 Montenapoleone/Turati) 

presenta 

 

“I concetti creano gli idoli, 

solo lo stupore conosce” 

La figura e l’opera di Hans Urs Von Balthasar 

a 100 anni dalla nascita (12 agosto 1905) 

 

 

Il CMC - Centro culturale Milano è lieto di presentare uno dei dibattiti chiave della nuova stagione, 

dedicato ad una delle più grandi figure del Novecento, il teologo svizzero Hans Urs von Balthasar, 

in occasione del centenario della sua nascita. 

Il filosofo Michael Waldstein, presidente dell’Istituto teologico internazionale di Gaming (Austria) 

e Stefano Alberto, docente di Introduzione alla Teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano ricostruiranno la figura di questo “gigante della Fede”, studioso dei Padri della Chiesa e 

grande amico di Papa Benedetto XVI, con cui condivise negli anni subito dopo il Concilio Vaticano 

II l’avventura della rivista Communio. Così il Papa ha voluto ricordare Von Balthasar proprio lo 

scorso 7 ottobre, durante il sinodo dei Vescovi: 

 

“La sua vita è stata una genuina ricerca della verità, che egli comprendeva come una ricerca della 

vera Vita. Ha cercato le tracce della presenza di Dio e della sua verità ovunque: nella filosofia, 

nella letteratura, nelle religioni”. 

 

L’incontro, non a caso, apre il ciclo di incontri dal titolo “Riscoperte – Sulle spalle dei giganti”, 

dedicato proprio alla scoperta di quelle grandi figure della cultura e della fede che hanno segnato il 

nostro tempo.  

 

 “Esistere è tanto mirabile quanto ovvio. Tutto, senza eccezione tutto quello che poi vi si potrà e vi 

si dovrà senz’altro aggiungere, dovrà essere esplicitazione di questa prima esperienza. Non c’è 

nessuna “serietà della vita” che possa rendere sorpassato questo principio. Non c’è nessuna 

“assunzione amministrativa” dell’esistenza che la possa far avanzare di più di questa prima 

esperienza di meraviglia.” 

H.U. von Balthasar  
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