Curriculum vitae
Guidalberto Bormolini
Nato a Desenzano del Garda (BS) il 21 agosto 1967
Residente a Prato – Fraternità di San Leonardo al Palco
Via del Palco 228
Email: guidalberto.bormolini@gmail.com
C.F. BRM GLB 67M21 D284J
ATTIVITÀ:
Impegni istituzionali
 Dal 2020 membro del tavolo tecnico istituzionale della Regione Toscana per l’umanizzazione
delle cure nel fine vita in tempo di Covid.
 Dal 2020 membro del gruppo di lavoro presso Presidio Ospedaliero Santo Stefano di Prato
per sperimentazioni avanzate su relazione, accompagnamento spirituale e umanizzazione
delle cure nel fine vita.







Insegnamento universitario
Dal 2020 docente al Master di in Cure Palliative e Terapia del Dolore per Psicologi
dell’Università di Torino.
Dal 2020 docente presso l’Istituto di Spiritualità S. Teresa Di Gesù Bambino a Pisa, associato
al Pontificio Istituto di Spiritualità del Teresianum.
Dal 2018 collabora come docente presso la Gonzaga University di Firenze, corso di
Spiritualità Mondiale.
Dal 2015 docente al Master in «Cure palliative e Terapia del dolore per psicologi»
dell’Università di Bologna.
Dal 2013 docente stabile al Master: «Death studies & the end of life. Studi sulla morte e il
morire per il sostegno e l’accompagnamento». Presso l’Università degli Studi di Padova,
Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata.
Dal 2013 ha tenuto alcune docenze al Master: «Terapia del dolore, cure palliative e cure di
fine vita in Terapia Intensiva» delle Facoltà di Medicina e di Psicologia dell’Università di
Firenze.

Docente e formatore in ambito sanitario
 Dal 2017 è consulente dell’Ospedale pediatrico Meyer per iniziative di sensibilizzazione sui
temi della spiritualità nella cura.
 Nel 2017 ha fondato ed è direttore del «Master TuttoèVita in accompagnamento spirituale
nella malattia e nel morire».
 Nel 2016 ha aperto e coordina lo studio medico S. Ildegarda a Pistoia, dove medici e terapisti
si prendono cura integrale della persona: corpo, psiche e spirito.
 Dal 2012 si occupa di formazione del personale nelle strutture sanitarie. Tra gli altri è stato
formatore presso:
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi-Firenze, le Asl di Firenze, Livorno, Pistoia,
Lucca, Siena, Grosseto, Ozieri,-Sassari;
l’Hospice Vidas di Milano; l’Hospice “Madonna dell’Oliveto”-Reggio Emilia; l’Hospice di
Morbegno (So); l’Hospice “Roberto Ciabatti” di Grosseto; l’Hospice di Livorno; l’Hospice
“San Cosma e Damiano”, Bitonto (Ba); la rete cure palliative ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti;
la Fondazione Italiana Leniterapia; Associazione Cremasca cure palliative;
l’Ordine dei medici di Trento, la Caritas di Bolzano-Bressanone per volontari cure palliative.
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Dal 2013 membro della Società Italiana Cure Palliative
Dal 2012 è presidente e fondatore di TuttoèVita-Onlus che si occupa, presso numerose
istituzioni e sul territorio, della formazione e dell’accompagnamento al fine vita.
Congressi scientifici
Nel 2019 direttore scientifico del Convegno nazionale «La spiritualità nel fine vita.
Accompagnamento spirituale in Hospice e nelle Cure Palliative». Prato, 28-30giugno 2019.
Nel 2018 direttore scientifico del Convegno nazionale «Ecologia integrale e spiritualità
ecologica. Teologi, pastori e personalità ecclesiali si interrogano ecumenicamente
sull’Enciclica Laudato Si’». Prato, 17-18 giugno 2018.
Nel 2017 è membro del Comitato scientifico del Convegno Internazionale «Agonie
dell’identità. Vivere morendo. Approcci da Psicologia, Neuroscienze, Medicina, Sociologia e
Filosofia». Padova University, 2-4 novembre 2017.
Nel 2016 è membro del Comitato scientifico del Convegno Internazionale «WWIII?
Management of death between new social emergencies and their solution». Padova
University, 4-5 novembre 2016.
Nel 2014 è membro del Comitato scientifico del Convegno «Distacchi: dalla perdita alla
crescita». Brescia, 5 Dicembre 2014.
Membro del Comitato scientifico del Convegno su Spiritualità e cure palliative, evento
satellite del XXI Congresso nazionale SICP, Arezzo 9 ottobre 2014.
Nel 2014 è membro del Comitato organizzatore del Congresso Internazionale «Vedere oltre.
La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato alla salvezza. Contenuti, cura e aspetti
relazionali nelle diverse culture». UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA E MASTER DEATH
STUDIES& THE END-OF-LIFE, 25-27 Settembre 2014.
Attività editoriale, culturale e di ricerca
Partecipazione a più edizioni del Festival Biblico, del Festival Francescano, del Festival
Torino Spiritualità, della rassegna teologica Linguaggi del divino, della rassegna culturale Il
Rumore del lutto, delle Conferenze internazionali Economia della felicità ed altri.
Partecipazione a singole edizioni del Festival della Pace (Brescia), del Festival Narrastorie
(Arcidosso) diretto da Simone Cristicchi, Simposio internazionale di Cure Palliative
(Merano), Festiva Lei (Cagliari) ed altri.
Partecipazione a più edizioni del Simposio nazionale del Centro di Terapia Strategica.
È co-ideatore e co-direttore con Francesco Poggi del Festival di Economia e spiritualità,
nella città di Lucca.
Fondatore e direttore della collana “TuttoèVita Formazione” presso Edizioni Messaggero di
Padova
Fondatore e co-direttore della collana di “Studi Cristiani Vegetariani” presso Edizioni
Messaggero di Padova
Fondatore e direttore della collana Tutto è Vita, presso la Libreria Editrice Fiorentina, che
pubblica testi e quaderni per imparare a vedere la morte dal punto di vista della vita
Dal 2019 tra i promotori dell’Associazione Laudato si’. Un'alleanza per il clima, la Terra e
la giustizia sociale, premiata con l’ambrogino d’oro di Milano.
Nel 2014 partecipazione al Documentario di Franco BATTIATO, Attraversando il Bardo.
Sguardi sull’aldilà. Partecipazione a dibattiti, a seguito della proiezione, con il regista Franco
Battiato in numerose città italiane, tra cui Catania, Livorno, Padova.
Nel 2014 è membro della giuria del Concorso letterario e fotografico internazionale: Vedere
Oltre. MASTER DEATH STUDIES & THE END-OF-LIFE e INSIEME PER LA CULTURA
Dal 2013 ideazione e conduzione della programmazione culturale “Abbattere il tabù”, cicli di
incontri organizzati in collaborazione con l’Assessorato alle politiche sociosanitarie del
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Comune di Firenze, in cui personalità della cultura sono invitate a proporre una nuova visione
e un nuovo linguaggio sul fine vita. Con relazioni di: Franco Cardini, Giorgio Nardone,
Angela Ales Bello, Angela Staude Terzani, Piero Ferrucci, Antonia Arslan, Silvano
Piovanelli, Umberto Curi, Haim Baharier.
Dal 2016 è tra i fondatori e membro del consiglio direttivo e del comitato scientifico del
«Centro Studi Cristiani Vegetariani “Paolo De Benedetti” per l’Ecologia spirituale».
Dal 2019 co-direttore col Prof. Mario Biggeri del Centro di ricerca di economia, spiritualità e
sviluppo umano integrale e sostenibile
Dal 2019 collaborazione continuativa al quotidiano L’Osservatore Romano
Dal 2017 collaborazione regolare alla rivista Psicologia contemporanea, rivista di
divulgazione scientifica
Dal 2014 collaborazione regolare alla rivista Testimonianze, fondata da Ernesto Balducci.
Dal 2011 collaborazione regolare alla rivista La porta d’Oriente, diretta da Franco Cardini.
Dal 2009 collaborazione stabile e/o occasionale con alcune pubblicazioni teologiche come:
Vivens Homo, Monte Senario. Quaderni di spiritualità, Uni-versum, Rivista di Teologia
Morale, Fogli Campostrini ed altre.
Dal 2008 collaborazione regolare alla rivista Appunti di Viaggio (edita a Roma, tratta di temi
legati alla meditazione e la preghiera silenziosa).
Dal 2001 collaborazione regolare alla Rivista di ascetica e mistica, diretta da p. Fausto
Sbaffoni, per la quale cura in particolare articoli sulle tradizioni ascetiche nella vita monastica.
È membro del comitato di redazione della rivista.

Dialogo interreligioso
 Nel 2020 formatore per gli studenti internazionali di Rondine Cittadella per la pace (Ar).
 Nel biennio 2019-2020 formatore sul dialogo interreligioso e interculturale ai corsi di
formazione accreditati per tutte le province della Toscana dell’Ordine dei giornalisti.
 Nel 2020 formatore sul dialogo interreligioso e interculturale per amministratori e funzionari
della pubblica amministrazione e di istituzioni pubbliche, organizzato dalla Scuola Fiorentina
di dialogo interreligioso con la collaborazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani.
 Dal 2018 è membro della Scuola Fiorentina di Alta Formazione per il Dialogo interreligioso
ed interculturale. La scuola è convenzionata con i Ricostruttori nella preghiera uno dei partner
principali della Scuola stessa.
 Dal 2017 è consulente dell’Ospedale pediatrico Meyer per iniziative di dialogo interreligioso.
 Dal 2017 è coordinatore delle iniziative di dialogo interreligioso per la rassegna “I cammini
dell’Uomo” incaricato dal Comune di Capannori (Lu).
 Nel 2017 è direttore e moderatore del percorso formativo interreligioso “Dialoghi dai luoghi
di cura” presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi-Firenze.
 Dal 2016 è membro ed ha partecipato alla fondazione del Gruppo Nazionale Sala del Silenzio,
per promuovere il dialogo interreligioso a livello nazionale nelle strutture sanitarie e negli
Istituti carcerari.
 Dal 2016 è responsabile per il Dialogo interreligioso all’interno dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Careggi-Firenze. Promotore e organizzatore della sala di preghiera e del
silenzio dedicata alle religioni non cattoliche e ai non credenti.
 Dal 2015 collabora con la Regione Toscana con l’organizzazione di Convegni tematici per
favorire il dialogo interreligioso.
 Nel 2015 ha organizzato la giornata di dialogo interreligioso del Congresso Internazionale
“Vedere Oltre” presso l’Università di Padova.
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Nel 2014 ha tenuto un corso di formazione al Dialogo interreligioso al Master in Cure
Palliative dell’Università di Firenze.
Dal 2012 ha tenuto corsi di formazione per il personale sanitario in numerose strutture sul
tema del dialogo interculturale ed interreligioso.
Ha partecipato, come relatore, a numerose iniziative di dialogo interreligioso sul territorio
nazionale, invitato tra l’altro dall’Università di Gorizia, l’Università di Padova, il centro di
Merigar diretto da N. Norbu, l’Ordine psicologi della Campania, il Comune e la Diocesi di
Prato, Lucca, Pistoia ed altri.
Educazione alla spiritualità
Dal 2016 è direttore del Centro di spiritualità del Monastero S. Leonardo presso la Villa del
Palco a Prato.
Dal 2014 collaborazione continuativa con il St. Cuthman’s Retreat & Meeting Centre della
Diocesi di Arundel e Brighton per la conduzione di ritiri di meditazione e seminari di
formazione TuttoèVita
Dal 2012 è presidente e fondatore di TuttoèVita-Onlus che si occupa, presso numerose
istituzioni e sul territorio, della formazione e dell’accompagnamento al fine vita in particolare
sui temi della spiritualità.
Dal 2000 è responsabile di Santa Maria in Acone, un borgo medievale con una piccola chiesa
antica sui colli fiorentini dove si svolgono numerose attività di formazione.
Dal 2000 tiene incontri di formazione in Seminari Vescovili, per il clero in alcune Diocesi,
per gli Uffici liturgici diocesani (Ministri straordinari), Uffici Missionari diocesani, Caritas
diocesane e ritiri in alcune comunità religiose. Partecipa come relatore ad alcune settimane
teologiche per il clero diocesano.
Dal 1997 conduzione di corsi, ritiri ed esercizi spirituali, dedicandosi soprattutto ai giovani e
al dialogo con i “lontani” e i non credenti.
Dal 1996 attività di formazione ed educazione ad una visione positiva del “fine vita”, tenendo
conferenze, corsi e seminari nelle principali città italiane.
Dal 1994 dirige e partecipa manualmente alla ricostruzione di luoghi abbandonati in varie
zone d’Italia per trasformarli in centri di spiritualità ed ambienti ecumenici secondo lo stile
dei Ricostruttori nella preghiera.

PERCORSO FORMATIVO:






Nel 2017 frequenta 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.
Nel 2016 si diploma al «Corso di alta formazione all’assistenza di base del lutto normale e
patologico» diretto dal Prof. Francesco Campione.
Nel 2015 partecipazione al corso avanzato di Enneagramma: «Sensi di colpa, ferite e
perdono», a Pontassieve, tenuto dal Prof. A. Pangrazzi. Complessive ore 15 organizzato da
Associazione TuttoèVita-Onlus
Nel 2015 partecipazione al seminario: «Aiutare chi aiuta. Tecniche di self help. Aiutare se
stessi per aiutare chi soffre», a Firenze, di complessive ore 7 organizzato da Asl 2 Lucca,
Associazione TuttoèVita-Onlus. 8 crediti formativi.
Nel 2014 partecipazione al corso avanzato di Enneagramma: «Famiglia di origine e scelte
affettive», a Pontassieve, tenuto dal Prof. A. Pangrazzi. Complessive ore 15 organizzato da
Associazione TuttoèVita-Onlus
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Nel 2014 partecipazione al XXI Congresso della Società Italiana di Cure Palliative
«Appropriatezza delle cure», ad Arezzo, 9-12 Ottobre 2014. 15 crediti formativi.
Nel 2014 partecipazione all’evento satellite del XXI Congresso della Società Italiana di Cure
Palliative «Spiritualità e cure palliative», Arezzo, 9 Ottobre 2014. 4 crediti formativi
Nel 2014 partecipazione al Congresso Internazionale «Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al
morire: dal corpo malato alla salvezza», a Padova, di complessive ore 36 organizzato
dell’Università degli studi di Padova. 16 crediti formativi.
Nel 2014 partecipazione al corso base di Enneagramma: «Un viaggio alla scoperta di sé e
degli altri», a Pontassieve, tenuto dal Prof. A. Pangrazzi. Complessive ore 32 organizzato da
Associazione TuttoèVita-Onlus.
Nel 2014 partecipazione al seminario: «La presenza di fronte al lutto. Accompagnare,
elaborare, vivere... », a Firenze, di complessive ore 7 organizzato da Asl 10 Firenze, Agenzia
Formativa Caritas, Associazione TuttoèVita-Onlus. 7 crediti formativi.
Nel 2013 partecipazione al corso: «Tutto è vita. Il corpo un prezioso strumento per la crescita
infinita», a Firenze, tenuto dal Dott. M. Galgani. Complessive ore 16 organizzato da Asl 10
Firenze, Agenzia Formativa Caritas, Associazione TuttoèVita-Onlus. 16 crediti formativi.
Nel 2013 partecipazione al corso: «Il volo dello spirito, la libertà, l’oltre… Fine vita e
dimensione spirituale», a Firenze, tenuto da G. Bruni, A. Jacopozzi e al. Complessive ore 15
organizzato da Asl 10 Firenze, Agenzia Formativa Caritas, Associazione TuttoèVita-Onlus.
10 crediti formativi.
Nel 2013 partecipazione al corso: «L’occhio del cuore. Cambiare sguardo sulla vita», a
Firenze, tenuto da A. Pangrazzi. Complessive ore 20 organizzato da Asl 10 Firenze, Agenzia
Formativa Caritas, Associazione TuttoèVita-Onlus. 20 crediti formativi.
Nel 2013 partecipazione al XX Congresso della Società Italiana di Cure Palliative, a Bologna,
27-30 Ottobre 2013.
Nel 2013 diploma di Counselor presso il Centro di Terapia Strategica del Prof. Giorgio
Nardone.
Nel 2013 partecipazione al seminario: «Saper accompagnare. Un percorso formativo per il
fine vita», a Capannori, di complessive ore 7 organizzato da ASL 2 LUCCA. 6 crediti formativi.
Nel 2013 partecipazione al Seminario: «L’ultimo viaggio», a Pontassieve, tenuto dalla
Dott.ssa P. Caravello. Complessive ore 14 organizzato dall’Associazione TuttoèVita-Onlus.
Dal 2012 dottorando in Teologia Spirituale Monastica presso il Pontificio Ateneo
Sant’Anselmo. Il tema della ricerca di dottorato sono Le visioni dell’aldilà nel monachesimo
celtico.
Nel 2012 partecipazione al Congresso Internazionale «Dinanzi al morire. Percorsi
interdisciplinari alla ricerca dell’intervento palliativo», a Padova, di complessive ore
21organizzato dell’Università degli studi di Padova. 9 crediti formativi.
Nel 2012 partecipazione al Seminario: «Cultura della morte, cultura della vita», a Pontassieve,
tenuto dalla Prof.ssa I. Testoni, direttrice del Master End Life dell’Università degli studi di
Padova. Complessive ore 12 organizzato dall’Associazione TuttoèVita-Onlus.
Nel 2010 partecipazione alla giornata di studio: «Prendersi cura della dimensione spirituale:
fine vita e ricerca di senso», a Montecatini, di complessive ore 5 organizzato da ASL 3
PISTOIA. 2 crediti formativi.
Nel 2000 ordinazione sacerdote da parte di Mons. Gualtiero Bassetti nella Cattedrale di
Arezzo.
Nel 2000 licentia docendi in Antropologia Teologica presso la Facoltà teologica dell’Italia
centrale a Firenze. La tesi è una ricerca su “Vegetarianesimo e astinenza nella mistica”
(relatore prof. Goffredo Viti e correlatore prof. Carlo Nardi).
Nel 1998 baccellierato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana.
Nel 1995 baccellierato in Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana.
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Nel 1992 inizio noviziato presso la Comunità dei Ricostruttori nella preghiera.
Nel 1985 diploma di maturità scientifica presso il Liceo Ginnasio “G. Bagatta” a Desenzano
del Garda

PUBBLICAZIONI:













Volumi:
G. BORMOLINI, Ricordati che devi morire. Prepararsi alla propria morte, Padova, EMP,
2020.
G. BORMOLINI, Accompagnatori accompagnati, Accompagnare alla vita attraverso la
morte, Padova, EMP, 2020.
G. BORMOLINI, S. MANERA, I. TESTONI, Morire durante la pandemia. Nuove "normalità" e
antiche incertezze, Padova, EMP, 2020.
G. BORMOLINI, I santi e gli animali. L’Eden ritrovato, Prefazione di Paolo De Benedetti,
Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 2014.
G. BORMOLINI, La Barba di Aronne. Capelli lunghi e barba nella vita religiosa, Firenze,
Libreria Editrice Fiorentina, 2010.
G. BORMOLINI, I vegetariani nelle tradizioni spirituali, Torino, Leone verde, 2000.
Curatele:
G. BORMOLINI-E. DAMIANIS-D. UNGARO, Dopo Babele. Dalla superficie del conflitto alla
profondità dell’incontro. Ebrei, cristiani, islamici, buddhisti e induisti in dialogo con le
scienze umane, Edizioni La Parola, Roma 2018.
G. BORMOLINI – F. POGGI, Economia e Spiritualità, Rivista Nuova Economia e Storia – anno
XXIV – numero speciale monografico, Ipem edizioni, Pisa 2018.
I. TESTONI-G. BORMOLINI-V.PACE-L. TARCA, Vedere Oltre. La spiritualità dinanzi al morire
nelle diverse religioni, Prefazione di E. Severino, Postfazione di Marco Vannini, Torino,
Lindau, 2015.
G. BORMOLINI-P. TRIANNI-L. LORENZETTI, Il grido della creazione. Spunti biblici e teologici
per un’etica cristiana vegetariana, Prefazione di S.E. Card. E. Menichelli, Torino, Lindau,
2015.
G. BORMOLINI-L. LORENZETTI, Collaboratori del creato. La scelta vegetariana nella vita del
cristiano, Prefazione di Mons. E. Binini, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2013.

Saggi in collettanee:
G. BORMOLINI, «La morte come dono. Rimanere umani al tempo del coronavirus», in
Pandemia 2020. La vita quotidiana in Italia con il Covid-19, A. GUIGIONI, R. FERRARI (ed.),
M&J Publishing House, Danyang, 2020.
 G. BORMOLINI, «Il bacio di Dio: accompagnamento spirituale al fine vita», in Cure
palliative e hospice. Aspetti medici, bioetici, religiosi e giuridici, F. BOSCIA, G.
GRAGNANIELLO (ed.), Insieme, Terlizi (Ba), 2020.
 G. BORMOLINI, «Il pasto sacro. Il cristianesimo e la dieta spiritualizzante», in Ambiente ed
ecologia del cibo. San Francesco da Paola tra passato e futuro, R. BENVENUTO (ed.),
Edizioni Centro Stampa d’Ateneo, Reggio Calabria 2019.
 G. BORMOLINI, «Digiuno e astinenza nei Padri e nella letteratura monastica», in Ambiente ed
ecologia del cibo. San Francesco da Paola tra passato e futuro, R. BENVENUTO (ed.),
Edizioni Centro Stampa d’Ateneo, Reggio Calabria 2019.
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G. BORMOLINI, «L’occhio del cuore, oltre il conflitto. La mistica cristiana dall’incontro con
l’altro all’incontro con l’Altro», in Dopo Babele. Dalla superficie del conflitto alla
profondità dell’incontro. Ebrei, cristiani, islamici, buddhisti e induisti in dialogo con le
scienze umane, G. BORMOLINI-E. DAMIANIS-D. UNGARO (ed.), Edizioni La Parola, Roma
2018.
G. BORMOLINI, «La forza dello spirito per la trasformazione del mondo», in Economia e
Spiritualità, G. BORMOLINI – F. POGGI (ed.), Rivista Nuova Economia e Storia – anno XXIV
– numero speciale monografico, Ipem edizioni, Pisa 2018.
G. BORMOLINI, «Il cibo tra scienza e spiritualità», in 10 punto e virgola. Food. Il cibo in
salute e in malattia, E. DELBÒ, C. GIAVOTTO (ed.), Federazione Cure Palliative Onlus,
Milano 2017.
G. BORMOLINI, «Il poema della creazione. Il colloqui tra i santi, gli animali e tutta la
creazione», in Il grido della creazione. Spunti biblici e teologici per un’etica cristiana
vegetariana, G. BORMOLINI-P. TRIANNI-L. LORENZETTI (ed.), Torino, Lindau, 2015.
G. BORMOLINI, «Il corpo di luce nella mistica cristiana. Lo stato infuocato e la vita
nell’oltre», in Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato alla
salvezza. Atti del Congresso Internazionale (Padova 25-28 Settembre 2014. UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI PADOVA), I. TESTONI (ed.), Padova, Padova University Press, 2014.
G. BORMOLINI, «Il corpo di luce. Il rapporto tra cibo e vita spirituale dalla filosofia greca al
primo monachesimo cristiano», in L’anima del cibo. Percorsi fra emozioni e coscienza,
LETTERIO MAURO-ALMA MASSARO (ed.), Roma 2014.
G. BORMOLINI, «Nostalgia dell’Eden. Dieta vegetariana e vita spirituale nella chiesa
antica», in Collaboratori del creato. La scelta vegetariana nella vita del cristiano, G.
BORMOLINI-L. LORENZETTI (ed.), Prefazione di Mons. E. Binini, Firenze, Libreria Editrice
Fiorentina, 2013.
G. BORMOLINI, «Il canto mistico della creazione. Rivelazione cosmica e preghiera del
cuore» in Ma dì soltanto una parola... Economia, ecologia, speranza per i nostri giorni. Atti
del Convegno teologico (Piacenza 19-20 maggio 2012. Piacenza Teologia), E.
GARLASCHELLI - G. SALMERI - P. TRIANNI (ed.), Milano, EDU Catt, 2013.

Atti di Congressi:
G. BORMOLINI, A. GHINASSI, D. MESSERI, «La scala tra terra e cielo. I livelli dell’essere e della
coscienza nell’antropologia e nella storia delle religioni» in Agonie dell’identità. Vivere
morendo. Approcci da Psicologia, Neuroscienze, Medicina, Sociologia e Filosofia, Atti del
Congresso Internazionale (Padova 2-4 novembre) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA,
2017.
 G. BORMOLINI, N. AKKAD, J. LEVI, P. TRIANNI, «Corpo e coscienza nella mistica e nelle
religioni» in Agonie dell’identità. Vivere morendo. Approcci da Psicologia, Neuroscienze,
Medicina, Sociologia e Filosofia, Atti del Congresso Internazionale (Padova 2-4 novembre)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, 2017.
 G. BORMOLINI, «Il Combattimento spirituale» in III Guerra Mondiale? La gestione della
morte tra le nuove emergenze sociali e la loro soluzione, Atti del Congresso Internazionale
(Padova 6-7-8 settembre. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, INES TESTONI, ALBERTO
VOCI, ADRIANO ZAMPERINI (ed.), Padova, Padova University Press, 2016, pp. 96-97.
 G. BORMOLINI, A. GHINASSI, D. MESSERI, «Death Education e non violenza», in III Guerra
Mondiale? La gestione della morte tra le nuove emergenze sociali e la loro soluzione, Atti del
Congresso Internazionale (Padova 6-7-8 settembre). UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA,
INES TESTONI, ALBERTO VOCI, ADRIANO ZAMPERINI (ed.), Padova, Padova University Press,
2016, pp. 54-55.
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G. BORMOLINI, B. CARRAI, «Oltre la morte, oltre la violenza, l’elaborazione collettiva del lutto
a seguito di guerre, stragi e attacchi terroristici per la riconciliazione e la prevenzione
dell’escalation della violenza», in III Guerra Mondiale? La gestione della morte tra le nuove
emergenze sociali e la loro soluzione, Atti del Congresso Internazionale (Padova 6-7-8
settembre. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, INES TESTONI, ALBERTO VOCI, ADRIANO
ZAMPERINI (ed.), Padova, Padova University Press, 2016, pp. 58-59.
G. BORMOLINI, «Counselling spirituale e meditazione incontro al morire», in Il counselling e
l’orientamento in Italia e in Europa. Pre-atti del XV Congresso della Società Italiana di
orientamento, (Padova 2-3 Ottobre), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, 2015.
G. BORMOLINI, «Il corpo di luce nella mistica cristiana. Lo stato infuocato e la vita
nell'oltre» in Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato alla salvezza.
Contenuti, cura e aspetti relazionali nelle diverse culture. Atti del Congresso Internazionale
(Padova 25-28 settembre. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA), I. TESTONI (ed.), Padova,
Padova University Press, 2014, pp. 101-102.
G. BORMOLINI, «Ars moriendi. Imparare a morire per imparare a vivere» in Dinanzi al
morire. Percorsi interdisciplinari dalla ricerca all’intervento palliativo. Atti del Congresso
Internazionale (Padova 6-7-8 settembre. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA), D. CAPOZZA
- I. TESTONI (ed.), Padova, Padova University Press, 2012.
Articoli scientifici:
«Accontentarsi di ciò che conta», Psicologia Contemporanea, 280 (2020) 85-91.
Con D. MESSERI, «La morte donatrice di vita», Monte Senario Quaderni di spiritualità, 67
(2019) 17-21.
«Scegliere la vita anche oltre la morte», Psicologia Contemporanea, 275 (2019) 61-65.
«Incontentabili ed eversivi. Il desiderio mistico e il coraggio di rifiutare il limite della
condizione umana», Psicologia Contemporanea, 271 (2019) 49-53.
« La saggezza degli antichi e la costruzione della città nuova», Testimonianze, 525-526-527
(2019) 74-80.
Con I. TESTONI, L. RONCONI, I. NOPPE CUPIT, E. NODARI, A. GHINASSI, D. MESSERI, C.
CORDIOLI, A. ZAMPERINI, «The effect of death education on fear of death amongst Italian
adolescents: A nonrandomized controlled study», Death Studies (online 19.01.2019)
«Il mistero dell’altro. L’incontro che disvela tesori», Psicologia Contemporanea, 268 (2018)
59-61.
«La sinfonia degli elementi e la solidarietà cosmica dei viventi», Testimonianze, 515-516
(2018) 112-118.
Con G. NARDONE, A. GHINASSI, «Costruire la buona morte», Psicologia Contemporanea,
264 (2017) 24-29.
«Bellezza e vita contemplativa», Testimonianze, 510-511 (2017) 63-67.
«L’icona: bellezza e contemplazione», Monte Senario Quaderni di spiritualità, 61 (2017)
30-34
«Homo selvaticus. Il mito occidentale del “Buon selvaggio”», Eco. L’educazione sostenibile
220-221 (2016) 6-10.
«I santi e gli animali. Un’esperienza di amore cosmico», Monte Senario Quaderni di
spiritualità,59 (2016) 35-39.
«La Spiritualità religiosa nella preparazione alla morte e al lutto», Zeta- ricerche e
documenti sulla morte, sul morire e sul lutto,43 (2016) 1-7.
«Un amore cosmico. La compassione per gli animali nella tradizione cristiana», Animal
Studies,13 (2015) 25-36.
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«Il fuoco delle passioni: Fuoco di un amore assoluto per l’Assoluto. Un percorso dall’ascesi
filosofica greca al primo monachesimo cristiano», Dada Rivista di Antropologia postglobale, 2 speciale (2015) 15-36.
«Nel fuoco delle passioni», Testimonianze, 498-499 (2015) 34-40.
Con D. MESSERI, «Abbattere il tabù. Cambiare sguardo sulla morte e sulla vita», Rivista
Italiana di Cure Palliative (2014) 41-43.
«L’ultimo tabù. Una nuova sfida per cambiare sguardo sulla morte e sulla vita»,
Testimonianze, 494 (2014) 120-126.
Con D. MESSERI, «Abbattere il tabù della morte. Uno sguardo nuovo sulla morte e sulla
vita», Universum, 16 (2014) 53-60.
«Nutrire il cuore. Educare alla preghiera i giovani e i lontani dalla fede», Fogli Campostrini,
1 (2013) 268-279.
«Il segno di Giona. Morte e Resurrezione nel cristianesimo», Rivista di Teologia Morale,
178 (2013) 561-568.
«L’atleta spirituale. La preparazione personale alla morte II», Appunti di viaggio, 126
(2013) 15-23.
«L’atleta spirituale. La preparazione personale alla morte I», Appunti di viaggio, 125 (2013)
20-26.
«Un “santo calore” nei bagni freddi della tradizione monastica», Vivens Homo. Rivista di
teologia e scienze religiose 23/1(2012) 175-196.
«Il canto che guarisce», Monte Senario Quaderni di spiritualità 46 (2012) 24-28.
«Animali e profeti: la tradizione biblica. La creazione degli esseri viventi», Appunti di
viaggio, 117 (2011) 15-20.
«Giovanni il Nano. Padre del deserto “dal cui dito mignolo pendeva tutta Scete”», Appunti
di viaggio, 116 (2011) 4-12.
«Torino: i Ricostruttori e la preghiera del cuore», Universum 6 (2011) 21-26.
«Nostalgia delle origini. La Chiesa d’Oriente e l’astinenza dalla carne», La porta d’Oriente,
12 (2011) 115-133.
«Lo scisma d’Oriente e la barba dei religiosi», La porta d’Oriente, 11 (2011) 95-110.
«Il canto della creazione. Il ritorno all’Eden perduto», Rivista di ascetica e mistica, 4 (2011)
863- 885.
«La veglia e la kameonia. L’arte spirituale di affrontare la notte e il dormire», Rivista di
ascetica e mistica, 2 (2005) 207-236.
«Romano Guardini: I santi segni. Santificazione di spazio e tempo nella liturgia e nel tempio
cristiano», Rivista di ascetica e mistica, 3 (2004) 481-511.
«L'acqua nella vita ascetica. Il lavarsi e le abluzioni fredde nelle tradizioni ascetiche»,
Rivista di ascetica e mistica, 2 (2004) 257-284.
«L’immagine del maestro. Le tradizioni monastiche sulla barba e i capelli», Rivista di
ascetica e mistica, 2 (2003) 355-382.
«La paternità spirituale. La tradizione dei padri del deserto», Rivista di ascetica e mistica, 4
(2002) 385-406.
«Vegetarianesimo e astinenza nella mistica», Rivista di ascetica e mistica, 1 (2002) 35-64.
Con L. GIANI, «I logismoi. La disciplina dei pensieri nei Padri del deserto», Rivista di
ascetica e mistica, 1 (2001) 33-52.

Articoli divulgativi:
 «La parola che cura sgorga dal silenzio. Dalle parole proiettili alle parole d’amore», Azione
Nonviolenta 641 (2020) 14-16.
 Con B. MAZZOCCHI «Ripartire dall’invisibile», L’Osservatore Romano, 107 (13 Maggio
2020) 3.
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«Un accompagnatore accompagnato», L’Osservatore Romano, 197 (1 Settembre 2019) 4.
«Un’economia dal volto umano», L’Osservatore Romano, 287 (16-17 Dicembre 2019) 4.
«Ecologia integrale e spiritualità ecologica. Cambiamento interiore e sociale», Azione
Nonviolenta 627 (2018) 10-13.
«Sete di infinito. Dall’illusoria crescita infinita alla crescita all’Infinito: dell’uomo moderno,
della crisi e della morte», Mosaico di Pace, 11 (dicembre 2017) 32-33.
«Il senso del limite: occasione di crescita infinita», Hospicenews. Notiziario della Casa
Madonna dell’Uliveto (dicembre 2017), 4.
«Perché crediamo in Dio? Le ragioni della fede cristiana nel mondo contemporaneo», Sulle
Tracce del Fontespizio, Anno III (Settembre 2017) 7-8.
«La forza dello spirito per la trasformazione del mondo», Toscana Oggi (10 Settembre
2017).
«Una riflessione su vita, morte e amore dopo l’omicidio-suicidio», La voce di Prato –
Toscana Oggi (9 Luglio 2017).
«Tra gloria e attesa. La Solennità dei santi e la Commemorazione dei defunti», Toscana
Oggi (30 Ottobre 2016) 1, 9.
«Amare la libertà per amare Dio», Fraternità, 30 (2016) 49-54.
«Io-tu, e gli altri», Fraternità, 29 (2015) 59-63.
«La parole dei padri del deserto. Uomini e donne contro la mediocrità», Fraternità, 26
(2014) 49-59.
«Abbattere il tabù della morte. La consapevolezza per educare alla vita», Azione Nonviolenta
606 (2014) 33-34.
«Digiuno. Pratica di rinnovamento spirituale», Lucca Sette-Toscana Oggi (23 marzo 2014).
«Abbattere il tabù della morte», Lucca Sette-Toscana Oggi (15 dicembre 2013).
«I santi e gli animali», Presenza (14 ottobre 2012), 20.
Con D. MESSERI, «Pellegrinaggio in Armenia. Terra delle pietre che cantano», Appunti di
viaggio, 122 (2012) 40-52.
«Pellegrinaggi della luce. Pellegrinaggio nella Scozia dei monaci celti», Appunti di viaggio,
120 (2012) 18-24.
Con P. MICARELLI, «Pellegrinaggio in Sirya, la terra del sole», Appunti di viaggio, 119
(2011) 31-40.
«L’attesa dell’amato II», Appunti di viaggio, 110 (2010) 33-38.
«L’attesa dell’amato I», Appunti di viaggio, 109 (2010) 7-12.
«I Ricostruttori. Storia di un’esperienza viva», Appunti di viaggio 98 (2008) 8-17.
Interviste:
Riportiamo solo le più significative
G. BELARDELLI, Si muore soli. Il virus ci impone di rinunciare al culto dei morti, The
Huffington Post, (13 Marzo 2020)
T. ALTERIO, Interviste Rivoluzionarie. I pionieri della nuova economia e della nuova umanità,
2020.
P. RAPPELLINO, «In questo borgo la morte non farà più paura», Credere, 30 (2019) 6-11.
V. NOCITO, «Dal senso di colpa al peccato del pensiero ossessivo. Qual è ruolo
dell’educazione religiosa nel Disturbo Ossessivo Compulsivo?», State of Mind. Il giornale
delle scienze psicologiche, 167702 (30 Agosto 2019).
R.Y. DESHPANDE, Colloqui a Santa Maria in Acone, Create Space Independent Publishing
Platform 2016
F. POGGI, Protagonisti del nostro tempo, Maria Pacini Fazzi editore 2016
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FRANCO BATTIATO, Attraversando il Bardo. Sguardi sull’aldilà, Italia 2014
S. STIMAMIGLIO, «Padre Guidalberto Bormolini: Fratello animale», Credere, 28 (2014) 5255.
M. DAMONTE, «Il pregare dei giovani», Homo orans. Antropologia della preghiera,
Edizioni Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona 2014, pp. 207-215.
R. VITRANO, «Guardarsi dentro e pensare all’altro. Intervista con Guidalberto Bormolini»,
Percorsi Bio salute, 2 (2011) 5-10.
Testi recensiti:
DE ROSA, DANIELE, San Francesco di Paola. Mistico e riformatore del suo tempo,
presentazione di D. Crupi, Jaka Book, Milano 2013. Pubblicato in Rivista di Ascetica e
Mistica, 3 (2014).
GABRIELLA FIORI, Patrice de La Tour du Pin. L’oro della notte, prefazione di L.
Pietromarchi, Servitium, Sotto il Monte (Bg) 2011. Pubblicato in Rivista di Ascetica e
Mistica, 2 (2012) 522-523.
LUMINI, ANTONELLA, Memoria profonda e risveglio. Itinerari per una meditazione
cristiana, coll. “Ricerca del Graal”. Documenti e testi di spiritualità, prefazione di Marco
Vannini, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2008, 169 pp. Pubblicato in Rivista di
Ascetica e Mistica, 2 (2009) 595-596.
SPEZIA, LORENZO, Il pipistrello e il sole. Livelli di conoscenza ed esperienza mistica nel
pensiero di Tommaso d’Aquino, coll. L’isola n.13, Il leone verde, Torino 2008, 228 pp.,
ISBN 978-88-95177-38-0, costo € 16,00. Pubblicato in Rivista di Ascetica e Mistica, 1
(2009) 259-260.

CONFERENZE, RELAZIONI, COMUNICAZIONI IN OCCASIONE DI CONVEGNI, ETC.
Si segnalano in particolare:
 «Denial and early simultaneous palliative care in the era of prevention» relazione tenuta al
XXII Congresso Nazionale di Oncologia Medica Tre pilastri per prendersi cura dei nostri
pazienti e del SSN, , AIOM, 30-31 ottobre e 1 novembre 2020.
 «Ars moriendi. Le tecniche tradizionali di preparazione alla morte» relazione tenuta al
Convegno Del vivere e del morire riflessioni sulla vita, sul fine vita e sulla morte, ORDINE
DEGLI PSICOLOGI DELLA CAMPANIA, Napoli 11-12 ottobre 2019.
 «La cura spirituale quando la morte è imminente» relazione tenuta al Congresso Nazionale
La qualità della nascita tra scienza e civiltà, SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA PERINATALE,
Catania 2 Marzo 2018.
 «Early palliative care e spiritualità: la presa in carico precoce dei bisogni spirituali»,
comunicazione tenuta al XXV Congresso della Società Italiana di Cure Palliative Le cure
palliative sono un diritto umano, Riccione 14-16 Novembre 2019.
 «La scala tra terra e cielo. I livelli dell’essere e della coscienza nell’antropologia e nella storia
delle religioni» relazione tenuta al Congresso Internazionale Agonie dell’identità. Vivere
morendo. Approcci da Psicologia, Neuroscienze, Medicina, Sociologia e Filosofia,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Padova 2-4 novembre 2017.
 «I colori della cura. La formazione al dialogo inter-religioso e culturale», comunicazione
tenuta al XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative Limiti e orizzonti
nella cura, Riccione 15-17 Novembre 2018.
 «Il soffio dello spirito. Verso una definizione ‘aperta’ della spiritualità», comunicazione
tenuta al XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative Limiti e orizzonti
nella cura, Riccione 15-17 Novembre 2018.
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«Corpo e coscienza nella mistica e nelle religioni» relazione tenuta al Congresso
Internazionale Agonie dell’identità. Vivere morendo. Approcci da Psicologia, Neuroscienze,
Medicina, Sociologia e Filosofia, Atti del Congresso Internazionale, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PADOVA, Padova 2-4 novembre 2017.
«Il Combattimento spirituale» relazione tenuta al Congresso Internazionale III Guerra
Mondiale? La gestione della morte tra le nuove emergenze sociali e la loro soluzione,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Padova 6-7-8 settembre 2016.
«Death Education e non violenza», relazione tenuta al Congresso Internazionale III Guerra
Mondiale? La gestione della morte tra le nuove emergenze sociali e la loro soluzione,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Padova 6-7-8 settembre 2016.
«Oltre la morte, oltre la violenza, l’elaborazione collettiva del lutto a seguito di guerre, stragi
e attacchi terroristici per la riconciliazione e la prevenzione dell’escalation della violenza»,
relazione tenuta al Congresso Internazionale III Guerra Mondiale? La gestione della morte
tra le nuove emergenze sociali e la loro soluzione, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA,
Padova 6-7-8 settembre 2016.
«Il mistero e il morire. Fondamenti di una spiritualità accogliente», comunicazione tenuta al
XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative Il tempo delle cure
palliative, Roma 16-19 Novembre 2016.
«Loro meritano il perdono, tu meriti la pace», ovvero: il perdono alla fine della vita»,
comunicazione tenuta al Convegno Regionale della Società Italiana di Cure Palliative
Toscana Le Cure Palliative in Toscana fra bisogni emergenti e sostenibilità, Grosseto 10
Giugno 2016.
«Il significato del cibo tra scienza e spiritualità», comunicazione tenuta al XXII Congresso
Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative Appropriatezza delle cure, Sorrento 4-7
Novembre 2015.
«Ama l’altro come te stesso. Pratiche sapienziali per rafforzare la motivazione»,
comunicazione tenuta al XXII Congresso della Società Italiana di Cure Palliative
Appropriatezza delle cure, Sorrento 4-7 Novembre 2015.
«Incontrarsi nella diversità. La formazione al dialogo inter-religioso e culturale»,
comunicazione tenuta al XXII Congresso della Società Italiana di Cure Palliative
Appropriatezza delle cure, Sorrento 4-7 Novembre 2015.
«Counselling spirituale e meditazione incontro al morire», relazione tenuta al XV Congresso
della Società Italiana di Orientamento «Il counselling e l’orientamento in Italia e in
Europa»,DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA E PSICOLOGIA
APPLICATA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Padova, 2-3 Ottobre 2015.
«Abbattere il tabù della morte. Una sfida al mondo della cultura», comunicazione tenuta al
XXI Congresso della Società Italiana di Cure Palliative «Appropriatezza delle cure», ad
Arezzo, 10 Ottobre 2014.
«Noli me tangere. Quello che resta, il ricordo e l’aspetto magico», relazione tenuta all’evento
satellite del XXI Congresso della Società Italiana di Cure Palliative «Spiritualità e cure
palliative», Arezzo, 9 Ottobre 2014.
«Il corpo di luce nella mistica cristiana. Lo stato infuocato e la vita nell’Oltre», relazione
tenuta alla tavola rotonda: «Teologia, mistica e cultura del monoteismo dinanzi al morire» a
conclusione del Congresso «Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato
alla salvezza», UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Padova 28 settembre 2014.
«La meditazione cristiana delle origini e la vittoria sulla morte», relazione tenuta al Congresso
Internazionale «Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato alla
salvezza», UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Padova 25-28 settembre 2014.
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«Il corpo di luce. Cibo e vita spirituale dalla filosofia greca al monachesimo cristiano»
relazione tenuta alla giornata di studi «L’anima del cibo». DIPARTIMENTO DI ANTICHITÀ,
FILOSOFIA E STORIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA, Genova 31 marzo 2014.
«Imparare a morire. Le tecniche tradizionali di preparazione personale ed accompagnamento
alla morte», comunicazione tenuta al XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure
Palliative. SICP, Bologna, 27-30 Ottobre 2013.
«Il poema della creazione: Il colloquio tra i santi, gli animali e tutta la creazione» relazione
tenuta al III Convegno Nazionale ACV: «Il grido della creazione tra crisi e speranza». Al
convegno hanno partecipato: Mons. E. Menichelli, Mons. E. Binini (Vescovi); R. Virgili
(Biblista); L. Lorenzetti, R. Pinetti e P. Trianni (Teologi). ACV-DIOCESI DI ANCONA, 28
settembre 2013.
«Ars moriendi. Imparare a morire per imparare a vivere» relazione tenuta al Congresso
Internazionale: «Dinanzi al morire. Percorsi interdisciplinari dalla ricerca all’intervento
palliativo». UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, Padova 6-7-8 settembre 2012.
«Il canto mistico della creazione. Rivelazione cosmica e preghiera del cuore», relazione tenuta
al Convegno teologico di Piacenza Teologia che si è svolto intorno ad una lectio magistralis di
Jürgen Moltmann sul tema della Ricostruzione ecologica della teologia. PIACENZA TEOLOGIA
- LA TERZA NAVIGAZIONE, 19-20 Maggio 2012.
«Nutrire corpo e spirito. La preghiera contemplativa e l’astinenza dalla carne nella storia
della Chiesa», relazione tenuta al II convegno nazionale dell’ASSOCIAZIONE CATTOLICI
VEGETARIANI, Monastero dei Carmelitani scalzi “Santa Croce”, Bocca di Magra (Sp) 11-1213 Maggio 2012.
«Il grande pellegrinaggio. Un itinerario interiore alla ricerca dei luoghi della coscienza»
relazione tenuta a: «La Cura. Approfondimenti multidisciplinari sull’arte di prendersi cura
di sé e degli altri». COMUNE DI CAPANNORI-UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE, Capannori
(Lc) 7 marzo (11 gennaio-17 novembre) 2012.
«Il canto di lode della creazione» relazione tenuta al convegno nazionale dell’ASSOCIAZIONE
CATTOLICI VEGETARIANI, Ozzano dell’Emilia (Bo) 1-3 aprile 2011.
«Il segno di Giona» relazione tenuta al convegno: «Prendersi cura della dimensione
spirituale: fine vita e ricerca di senso». ASL 3 PISTOIA, Montecatini 27 maggio 2010.
«L’acqua nella vita ascetica. I bagni freddi nella tradizione monastica» relazione tenuta al
convegno: «L’acqua e il corpo. Bagni e terme nel mondo patristico». CENTRO STUDI
PATRISTICI. CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI STORICO-LETTERARI SULLE TERME. FACOLTÀ
TEOLOGICA DELL’ITALIA CENTRALE. UNIVERSITÀ DEL SALENTO-DIPARTIMENTO DI
FILOLOGIA, LINGUISTICA E LETTERATURA. UNIVERSITÀ DI FIRENZE-DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELL’ANTICHITÀ, Firenze 10-11 dicembre 2009.

13

