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Padova, 12 dicembre 2016 

 

BISOGNO DI SPIRITUALITÀ, LA VIA DI CRISTO 

Incontro al Bo col monaco Guidalberto Bormolini 

 

L’Università di Padova, in stretta collaborazione con la Fondazione HPNR Onlus, 

organizza il terzo appuntamento del ciclo di incontri Scienza della Spiritualità: dialoghi 

interdisciplinari, “Sperimentare il Divino: la via Cristica”. L’incontro con il monaco 

Guidalberto Bormolini si terrà mercoledì 14 dicembre in Aula Nievo di Palazzo del Bo in 

via VIII Febbraio 2 a Padova alle ore 16.00. 

 

Assistiamo nella nostra società ad un ritorno di interesse e ad un forte desiderio di 

spiritualità. Si potrebbe quasi affermare che la questione spirituale sia divenuta di primo 

piano: se ne occupano intellettuali, scrittori, editorialisti e i temi spirituali appaiono sempre 

più nei mass media. A questo riguardo l’antropologo Luis-Vincent Thomas afferma «il 

fallimento di un mondo ipertecnicizzato genera un bisogno immenso di spiritualità». Ma 

quella ricercata oggi è una spiritualità da vivere, da “sperimentare”. 

L’iniziazione alla vita cristiana - il battesimo - si presenta come un’esperienza di morte e 

resurrezione per essere ammessi alla quale si era lungamente e rigorosamente preparati. 

Probabilmente i primi evangelizzatori erano in grado di proporre una pratica forte, capace di 

porre l’adepto al di là della morte, un contatto diretto con lo Spirito che trasforma il corpo e lo 

rende conforme alla vita divina, superando così la condizione mortale. Si tratta di 

un’esperienza forte che i tempi moderni hanno forse dimenticato. 

 

Guidalberto Bormolini nasce a Desenzano del Garda nel 

1967. Si consacra alla vita religiosa nel 1992, quando entra 

a far parte della comunità religiosa dei Ricostruttori nella 

preghiera. In seguito si iscrive ai corsi di filosofia e teologia 

presso la Pontificia Università Gregoriana e nel 1998 

consegue il titolo di baccellierato.  Prosegue gli studi e nel 

giugno del 2000 ottiene la licentia docendi in antropologia 

teologica presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale a 

Firenze. Attualmente è dottorando in teologia spirituale 

all'Ateneo S. Anselmo a Roma con una ricerca sulle visioni 

dell’aldilà nel monachesimo celtico.  

Guida numerosi corsi, ritiri ed esercizi spirituali, 

dedicandosi soprattutto ai giovani e al dialogo con i 

“lontani” e i non credenti. Da anni si occupa di educare ad 

una visione positiva del “fine vita”, tenendo conferenze, 

corsi e seminari nelle principali città italiane. È coordinatore dell’Associazione “Tuttoèvita” 

Onlus, che propone percorsi di formazione individuale, professionale e di gruppo per 

avvicinarsi al tema della morte e della preparazione personale ad essa. 

 

Approfondimenti: http://www.scienceofspirituality.eu/cultural-activities/ 
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