BREVE SCHEDA BIO-BIBLIOGRAFICA
Prof. Guidalberto Bormolini (Desenzano del Garda, 1967), in gioventù operaio in una
falegnameria artigiana, in seguito apprende l’arte liutaria e costruisce strumenti musicali in un
proprio laboratorio situato nel centro storico di Desenzano. Entra a far parte della Comunità dei
Ricostruttori sotto la guida di p. Gianvittorio Cappelletto dove diviene sacerdote e monaco. Si è
laureato presso la Pontificia Università Gregoriana e ha conseguito la Licentia docendi in
Antropologia Teologica presso la Facoltà Teologica di Firenze. Attualmente è dottorando in
Teologia Spirituale presso l'Ateneo S. Anselmo a Roma con una ricerca sulle visioni dell’aldilà nel
monachesimo celtico. È docente al Master “Death Studies & the End of Life” dell’Università di
Padova e al Master «Cure palliative e terapia del dolore per psicologi» dell’Università di Bologna.
Si occupa della formazione del personale presso numerosi Hospices, Asl e strutture ospedaliere.
Presso alcuni Hospices si è occupato del coordinamento dell’assistenza spirituale. È membro della
Società Italiana di Cure Palliative. Si è diplomato al «Corso di alta formazione all’assistenza di base
del lutto normale e patologico» diretto dal Prof. Francesco Campione.
È fondatore e direttore della collana TuttoèVita presso la Libreria Editrice Fiorentina, dove si
pubblicano testi che aiutino a cambiare sguardo sulla morte e sulla vita. Ha fondato anche la collana
TuttoèVita Formazione, presso le Edizioni Messaggero di Padova, dove vengono pubblicati piccoli
manuali per la formazione all’accompagnamento umano e spirituale. Ha pubblicato numerosi
articoli in riviste scientifiche, scritto e curato alcuni volumi sui temi della spiritualità anche in
riferimento alla preparazione alla morte. Ha collaborato con Franco Battiato alla creazione di un
documentario di riflessione sul tema della morte in Oriente e Occidente: Attraversando il Bardo.
È membro del Comitato di redazione della
Rivista di Ascetica e Mistica e ha collaborato,
tra le altre, con le riviste La Porta d’Oriente
diretta da Franco Cardini, la Rivista di
Teologia Morale diretta da Luigi Lorenzetti,
Dada Rivista di Antropologia post-globale
diretta da Antonio Palmisano, Testimonianze
fondata da padre Ernesto Balducci e Monte
Senario. Quaderni di spiritualità.
Si occupa di dialogo interreligioso, in particolare in campo sanitario, ed è consulente su questi temi
presso alcune Istituzioni pubbliche. In particolare si è occupato del dialogo interreligioso e di
formazione del personale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi. Ha frequentato a
Bodhgaya (Bihar, India) il corso di Phowa con il lama tibetano S.E. Ayang Rimpoche: pratiche
meditative per la preparazione personale alla morte e per l’accompagnamento.
Infine ha compiuto numerosi viaggi e
pellegrinaggi incontrando le principali
comunità religiose della Palestina, Iran, Siria,
Giordania, Egitto, Romania, Serbia e
Montenegro, Armenia, Georgia, Turchia,
India. Ha compiuto anche numerosi itinerari
di ricerca nelle terre celtiche: Irlanda, Scozia,
Francia del nord e nei principali monasteri
europei

