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IntroduzIone

Voce del verbo “ricostruire”

Prima di iniziare la conversazione con padre Guidal-
berto Bormolini vorrei presentarvelo. E la migliore pre-
sentazione di una persona è partire dai suoi luoghi. Sono 
i luoghi infatti che definiscono le persone, che le racconta-
no. Per Guidalberto scelgo per primo il piccolo comune di 
Cantagallo, 3.000 abitanti, a 32 chilometri da Prato, dove 
ha deciso di far nascere un borgo per chi crede all’Uto-
pia, in località Mezzana, a mezza costa sui monti della 
Calvana, aspri e spelacchiati, rifugio un tempo di pastori 
sardi, quelli che sequestrarono nel 1997 Giuseppe Soffian-
tini, imprenditore di Manerbio, in provincia di Brescia. 
E il caso ha voluto che, una ventina di anni dopo, sulle 
terre della Calvana sia approdato, dopo un lungo masti-
care luoghi, Paesi e continenti, un altro bresciano, padre 
Bormolini, nativo di Desenzano sul Garda, che dista da 
Manerbio una quarantina di chilometri.

A Mezzana – un borgo abbandonato dagli anni Ses-
santa, acquistato grazie a una serie di piccole donazioni 
dall’associazione “TuttoèVita”, nata nel 2013 per prender-
si cura di chi è alla ricerca di un senso in un mondo di-
sorientato e sofferente – incontriamo giovani volontari e 
monaci con tanto di motoseghe, decespugliatori e trattori, 
intenti a lavorare, sotto la guida fattiva di padre Guidal-
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berto; l’obiettivo comune è far rinascere un borgo deperi-
to dal tempo e dall’incuria. Ricostruirlo.

Il movimento cristiano a cui appartiene padre Bor-
molini si chiama “Ricostruttori nella preghiera”. Nomen 
omen: ovvero quando il nome indica il senso preciso che si 
vuole assegnare alla propria vita.

«Un nome molto bello, perché mette assieme il dovere 
e l’impegno di costruire un mondo migliore per noi esseri 
umani, pur con i nostri limiti e le nostre piccolezze, con 
l’azione dello Spirito Santo che va oltre la nostra debolez-
za e ci permette di costruire e ricostruire», spiega padre 
Guidalberto.

“Ricostruttori nella preghiera” è un nome composito, 
che indica due istanze fondamentali del monachesimo del-
le origini: la preghiera e il lavoro. La spiritualità del mo-
vimento, infatti, per lunghi anni ha dato grande rilievo al 
lavoro manuale, finalizzato al recupero di luoghi abbando-
nati per trasformarli in centri di formazione e meditazione: 
«Ricostruire materialmente per ricostruirsi interiormente». 

Le radici: Desenzano sul Garda

Altro luogo fondamentale della mappa biografica di pa-
dre Bormolini è Desenzano sul Garda. Il luogo natìo. Là 
dove affondano le sue radici. Sul lago incombevano le pri-
me nubi di fine estate quando nacque Guidalberto, il 21 
agosto del 1967, da una famiglia di tradizione artigiana: da 
parte di madre, del legno; da parte di padre, del ferro. Dalla 
bottega di ferro battuto della famiglia Bormolini è uscito il 
crocifisso che svetta sulla cupola del Duomo di Desenzano.

«Mio padre Alberto aveva studiato, era stato in semi-
nario; era un tipo intraprendente e aveva aperto la prima 
agenzia Automobil Club di Desenzano. Sono stato educato 
fin da ragazzo alla cultura del lavoro manuale: sì i libri, 
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sono importanti, ma altrettanto importanti sono gli stru-
menti del lavoro fatto a mano, un po’ come insegnava don 
Milani», racconta Guidalberto, che unisce i nomi del babbo 
e del nonno materno. Dal padre, cacciatore popolare non 
per mero sport, apprende ad amare la natura, e conosce 
animali, le loro tracce, i loro canti. E soprattutto a rispettar-
la, perché, come dice papà Berto, «l’è ‘n mistero!».

A 14 anni ha fatto l’apprendista come operaio di una 
falegnameria artigiana. La bottega di Luigi Prati, detto 
anche “il Barba”, a San Martino della Battaglia: per lui è 
stata una grande palestra di vita. Poi Guidalberto intra-
prende gli studi per imparare l’arte liutaria. A 21 anni, nel 
1988, consegue il diploma di operatore liutario presso la 
Civica scuola di liuteria di Milano. Diploma che gli con-
sente di iniziare a esercitare la professione in un labora-
torio del centro storico di Desenzano. Il suo maestro si 
chiama Tiziano Rizzi, che lo aiuta ad approfondire le sue 
competenze, finché nel 1990 consegue il diploma di “Con-
servatore di beni culturali liutari”.

Se il senso per il lavoro artigianale gli è stato tramandato 
da papà Alberto, in Guidalberto ha avuto una forte influen-
za anche la famiglia della mamma: Grazia Rodella. Intanto, 
la predisposizione all’avventura: «Mia madre era figlia di 
un vero avventuriero, pilota di aereo nella guerra d’Africa; 
il fratello e il cugino erano partigiani fucilati alle Fosse Ar-
deatine. Mio nonno continuò a vivere da “avventuriero” 
anche dopo la guerra, e talvolta finiva anche in prigione 
a causa delle sue peripezie». Fu grazie a quei “soggiorni” 
dietro le sbarre che ebbe anche la fortuna di conoscere don 
Silvio Galli, cappellano delle carceri, che assisteva la non-
na. Don Silvio, di cui è aperta la causa di beatificazione, 
era una persona straordinaria e frequentava regolarmente 
la casa di Guidalberto durante la sua gioventù.

Padre Guidalberto non nasconde un certo orgoglio per 
una famiglia molto attiva, vivace e per certi versi anche 
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sorprendente: «Mio nonno Piero, ad esempio, era sposa-
to con Mida, discendente dei Gonzaga, ma diseredata, 
perché aveva sposato un avventuriero», sorride quasi di-
vertito il monaco. «La mamma si sposò a 19 anni e per 
continuare a istruirsi studiava anche la notte. Una gran 
fatica. Che però l’ha portata a laurearsi in lettere e a spe-
cializzarsi come psicanalista in tempi in cui non esisteva 
ancora la facoltà di psicologia. La mia era una famiglia 
cattolica, ma non del tutto praticante. Politicamente era 
libera e plurale: molto progressista la mamma e tradizio-
nalista il papà».

L’animo inquieto e ribelle del giovane Guidalberto si 
manifesta già alla fine delle scuole medie. La mamma lo 
vorrebbe iscritto alla scuola d’arte per falegnami. Ma lui 
non ci sta: «Troppe ore, non mi piaceva stare tanto a scuo-
la. Così decido di testa mia di iscrivermi al liceo scientifi-
co, frequentato a dir la verità con molta fatica, perché ero 
ribelle e refrattario a essere inserito in una scuola strut-
turata. Intanto lavoravo, spesso anche durante il periodo 
della scuola. Alternavo la scuola e il lavoro di falegna-
me», racconta. Alla fine del liceo i professori sono divi-
si: c’è chi lo vuole bocciare e chi ammettere all’esame di 
maturità. Si vota: no, si, no, si. Risultato: a maggioranza 
con un solo voto viene ammesso alla maturità. Conclusi 
gli studi, continua a lavorare come falegname e intanto 
frequenta un corso da liutaio a Milano. A Famiglia Cri-
stiana, il 25 luglio 2019, racconterà di essere stato un gio-
vane amante dell’avventura, curioso ed eclettico: «Sono 
cresciuto in parrocchia, ma già a 14 anni ero battagliero 
su molti temi e decisamente anticlericale; ero molto im-
pegnato nel sociale e nei movimenti ecologisti e nonvio-
lenti. I miei riferimenti erano don Milani, padre Turoldo, 
monsignor Bettazzi…».

E tuttavia, nonostante i molteplici interessi e la vita at-
tiva, non era soddisfatto, non gli bastava.
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L’incontro con padre John

Un altro snodo di vita per padre Guidalberto è stato 
la scoperta della meditazione. A partire dalla metà degli 
anni Settanta il gesuita padre Gian Vittorio Cappelletto 
(nato a Treviso nel 1928 e morto a Torino nel 2009), detto 
padre John, organizza corsi di meditazione, idea nata in 
seguito alla scoperta della meditazione profonda e dello 
yoga a contatto con alcuni monaci indiani. A Torino ini-
zia così a organizzare incontri di meditazione per giovani 
lontani dalla Chiesa: è un modo per riavvicinarli alla reli-
gione cristiana.

Invitato da alcuni desenzanesi cominciò ad insegnarla 
anche in un convento vicino a Brescia. Tra i partecipanti c’è 
anche l’inquieto Guidalberto, proprio negli anni in cui an-
cora cercava qualcosa di veramente grande a cui dedicare 
tutta la vita: «Niente mi bastava», confessa. Alcuni amici 
gli propongono: «Perché non partecipi a un ritiro spiritua-
le di padre Gian Vittorio Cappelletto? È un gesuita molto 
preparato, tocca le anime in profondità, vedrai che ti piace-
rà». «Ma chi è?», chiede incuriosito il giovane Guidalberto. 
Un pochino è combattuto, ma alla fine cede, dà ascolto agli 
amici e va a incontrare padre Cappelletto.

«Rimasi folgorato da padre John. Le sue parole entra-
rono dritte nella mia anima. Da allora, divenne la mia gui-
da spirituale», ricorda padre Guidalberto.

Aveva solo 14 anni, ma la forte vocazione religiosa che 
aveva sentito fin da bambino trova finalmente una stra-
da di risposta con padre John. Lo ammira, lo sente molto 
vicino alla sua sensibilità, perché nella sua proposta reli-
giosa si intrecciano l’aspetto della meditazione, della pre-
ghiera, della spiritualità con quello del lavoro manuale, 
del fare e del prendersi cura degli altri.

Padre Cappelletto promuove, infatti, la ricostruzione di 
cascine e monasteri abbandonati per trasformarli in luoghi 
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di preghiera e meditazione. Intorno a lui si forma un primo 
nucleo di consacrati. «Vogliamo essere un fermento cristia-
no in un mondo pagano», diceva padre John. Guidalberto 
è attratto da quella missione e chiede di consacrarsi alla 
vita religiosa. Così nel 1992 chiede e ottiene di entrare a 
far parte della comunità religiosa dei “Ricostruttori nella 
preghiera”: «Lì ho finalmente trovato cosa poteva saziare il 
mio desiderio di Infinito», sottolinea Guidalberto. 

Nella Firenze dei “Folli di Dio”

Guidalberto trascorre il noviziato a fare il muratore, ri-
strutturando una cascina in Piemonte, poi viene mandato 
a compiere gli studi teologici all’Università Gregoriana di 
Roma e nel 1998 consegue il titolo di Baccellierato. Con-
tinua a coltivare gli studi e nel giugno riesce a ottenere 
la licentia docendi in Antropologia Teologica nella Facoltà 
di Teologia dell’Italia centrale, a Firenze. Il 4 giugno del 
2000 viene ordinato prete ad Arezzo dall’allora arcivesco-
vo Gualtiero Bassetti, oggi presidente della CEI (Confe-
renza Episcopale Italiana). Poco dopo l’ordinazione viene 
inviato a Firenze dove, seguendo gli insegnamenti di pa-
dre Cappelletto, propone percorsi di ricerca interiore per 
persone lontane dalla fede.

Firenze è la terra dei “Folli di Dio”, che nella spiritua-
lità russa sono gli innamorati del Divino e portatori di 
quella sapienza che vive di stoltezza: «Perché ciò che è 
stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è 
debolezza di Dio è più forte degli uomini» (Prima Lettera 
ai Corinzi 1,25).

Tuttavia, con questa espressione sono indicati anche 
alcuni esponenti della Chiesa cristiana nella Firenze del 
dopoguerra: il cardinale Elia Dalla Costa, don Giulio Faci-
beni, Giorgio La Pira, padre Ernesto Balducci, don Lorenzo 
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Milani, padre David Turoldo, padre Giovanni Vannucci e 
molti altri protagonisti di quella stagione religiosa e civile.

Il filo rosso che unisce l’esperienza dei “Folli di Dio” è 
il desiderio di realizzare l’Utopia che già abitava nei loro 
cuori. Gente visionaria. Come padre Bormolini e la comu-
nità a cui appartiene.

La Città ideale è quindi il borgo “TuttoèVita”, a Canta-
gallo, un vecchio nucleo di dodici case tra vecchi castagni 
secolari. Spiega padre Guidalberto: «È un villaggio per chi 
è affetto dalla malattia esistenziale. Quel male di vivere, che 
Platone chiamava “malattia originaria”, cioè l’allontanarsi 
dell’essere umano dal senso della vita e da Dio. Il borgo 
accoglierà chiunque si senta colpito da questa malattia. La 
cura passerà attraverso la natura, che è stata creata da Dio 
per offrire ristoro: la sua bellezza, infatti, provoca bellezza 
in chi la contempla; passerà attraverso la comunità e lo sta-
re insieme agli altri, perché l’essere umano non è un indi-
viduo a se stante, ma è parte di un corpo unico; attraverso 
l’arte, per cui ci saranno laboratori finalizzati a esprimere la 
propria creatività; e infine attraverso la spiritualità».

Un luogo aperto, così dovrà essere il borgo, in cui, 
come dice papa Francesco, non ci siano dogane. Non un 
punto di arrivo, ma di partenza. Accoglienza e attenzione 
per chiunque, ma soprattutto per chi giunge con la dia-
gnosi di malattia grave.

«Tutti siamo colpiti dalla “malattia originaria”, – insi-
ste padre Guidalberto – ma ci sono anche quelli colpiti da 
una malattia fisica grave, pesante e dolorosa. Saranno ac-
colti in due luoghi diversi: la Casa del grano, cioè un’intera 
parte del borgo in cui potranno essere ospitati per alcune 
settimane per fare fronte alla malattia e l’hospice, cioè il 
“monastero dei giorni ultimi”. L’idea del monastero come 
luogo per prepararsi a morire deriva dalla consuetudine 
indoeuropea di dedicare l’ultima parte della vita alla ri-
cerca dell’Assoluto. In India era molto diffusa, anche tra la 
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gente semplice, con la pratica degli asceti itineranti, mentre 
in Europa era prerogativa dei nobili ritirarsi nei conventi. 
Quando uno è costretto dalla malattia a vivere quasi come 
un monaco – per la dieta rigida, il venir meno della vita so-
ciale, la solitudine, la ridotta sollecitazione dei sensi esterni 
– ecco che è possibile dare un senso più spirituale e profon-
do agli ultimi momenti, e l’hospice, allora, si trasforma in 
un luogo sacro. Insomma, un intero borgo con peculiarità 
anche sanitarie, dove potranno convivere i più vulnerabili, 
gli anziani, i malati – chi non è più parte dell’ingranaggio 
produttivo – accanto a persone sane. Una struttura, la pri-
ma in Europa, che ha i requisiti per accompagnare chi è 
colpito da una malattia grave e per offrire un forte suppor-
to esistenziale, grazie anche alla pratica della meditazione 
non confessionale come via verso la spiritualità e l’Oltre. 
Lo spazio dello spirito non ha confini e l’immersione nella 
natura ha una valenza fortemente terapeutica».

Per padre Guidalberto – tanatologo, docente in un Ma-
ster all’Università di Padova e al Campus Universitario 
dell’Ospedale pediatrico Meyer – è fondamentale, oltre al 
ristoro del creato, la componente dell’accompagnamento 
spirituale nella malattia grave e nel morire. Così come è 
importante il dialogo interreligioso: la meditazione non 
confessionale, infatti, è aperta a tutte le religioni e anche a 
chi è alla ricerca di un significato al di fuori dall’alveo delle 
grandi religioni. Lo prova il fatto che il principale donatore 
al progetto del borgo è l’Unione Buddhista Italiana. Ma per 
molti cristiani che avevano perduto la via, la meditazione è 
un modo di tornare ad abbeverarsi alla Fonte dimenticata.

La scoperta della ecologia spirituale

Tratto distintivo dell’esperienza intellettuale, religiosa 
e materiale di padre Bormolini è quello dell’ecologia spiri-
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tuale, che era presente anche nelle sue esperienze giovani-
li, dove l’impegno sociale e nonviolento si intrecciava con 
una visione armonica del mondo e il rispetto del pianeta. 
La difesa del creato si inquadra in una precisa impostazio-
ne spirituale. Fondamentale tenere presente in Bormolini la 
sua visione globale e unitaria della pace e dell’impegno eco-
logista, che si estende dal sociale a tutto il mondo animato e 
non animato. Tutto è in equilibrio, questo è anche il senso di 
fondo della enciclica Laudato si’: «L’amore per la creazione, 
la terra, la natura o è per tutti gli esseri o non è amore», ha 
scritto papa Francesco. Visione che si riallaccia alla lezio-
ne di padre Cappelletto. Nella sua idea di “Ricostruzione” 
c’è sempre anche un’attenzione alla natura e al rapporto 
dell’uomo e degli animali con essa. Sul tema della difesa del 
creato, padre Guidalberto non fa sconti al facile ambientali-
smo, o a una concezione estetica della natura. Agli ambien-
talisti con il cachemire, per capirci…, che magari si battono 
contro un inceneritore o la costruzione di un’autostrada, 
perché vicini alle loro case, i cosiddetti nimby (acronimo che 
sta per Not In My Back Yard, ovvero “non nel mio cortile”).

Il nostro monaco non fa sconti a quello che definisce 
«l’ambientalismo di facciata, da vetrina, spesso egoista e 
individualista che pensa solo alla propria salute».

Si tende spesso a difendere l’ambiente e la natura solo 
quando ci conviene. Poi, lontano da noi, può succedere di 
tutto: «È importante trovare ambientalisti che si battono per 
amore, perché sentono dentro di sé le ferite che ci sono nel 
pianeta. Quelle battaglie hanno pochi sostenitori», osserva 
amaro padre Guidalberto, che cita poi una frase di Simone 
Weil sulla differenza tra un nonviolento e un pacifista. Per 
comodità di esposizione provo a sintetizzare così: il primo, 
secondo la scrittrice ebrea, è mosso dalla ripugnanza di uc-
cidere, il secondo dalla paura di morire.

Al centro del creato c’è l’uomo, ma come custode, non 
come padrone. Ed ha quindi un dovere di cura verso tutti 
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i viventi, in special modo gli animali. Non a caso padre 
Bormolini ha ideato con Paolo Trianni il “Centro studi 
cristiani per l’Ecologia Spirituale”, dedicato a Paolo De 
Benedetti, teologo e biblista italiano, su cui merita sof-
fermarsi, perché i suoi studi teologici sulla teologia degli 
animali incrociano la sensibilità e l’esperienza dei “Rico-
struttori”.

L’idea di fondo è che tutti gli esseri viventi e, quindi 
anche gli animali, rientrano nel piano di salvezza divino 
realizzato per l’uomo: «Lo sguardo dell’animale che pa-
tisce, al pari di quello del bambino che soffre, dell’uomo 
che muore, del perseguitato inerme – “mostra”, in manie-
ra inequivocabile, da che parte inclina – non so se si possa 
davvero dire così – lo sguardo di Dio», sosteneva De Be-
nedetti. Da qui la scelta del vegetarianesimo.

È stato chiesto a padre Bormolini cosa ne pensasse del-
la dieta vegetariana: «La dieta vegetariana non dev’essere 
un obbligo, ma uno sviluppo dell’amore assoluto che il 
Vangelo ci insegna. Procedendo per gradi e secondo una 
“gerarchia d’amore” si arriva a un sentimento cosmico di 
rispetto e cura per tutti gli esseri», ha sottolineato.

Nella Catania di Battiato

Un altro luogo del cuore nella vita di padre Guidalber-
to è Catania, per l’esattezza Milo, alle pendici dell’Etna, 
dove abitava Franco Battiato, morto il 18 maggio 2021. 
Guidalberto e Franco erano molto amici: «A volte Franco 
mi telefonava, la sera, anche tardi, breve saluto, come stai, 
che fai. Poi mi salutava: e ora preghiamo insieme», rac-
conta Bormolini, che ha celebrato i funerali dell’amico in 
assoluta riservatezza. Prima di prendere il volo Firenze-
Catania per le esequie dell’amico morto, padre Guidalber-
to mi rilascia per il Corriere Fiorentino un’intervista sulla 
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sua amicizia con il famoso cantautore: «Sono stato a casa 
sua nell’estate scorsa. Franco era già molto malato, par-
lava pochissimo, ci si teneva spesso la mano, in silenzio. 
Aveva occhi molto luminosi, penetranti, sorrisi dolcissimi 
ed emanava da quel suo corpo emaciato una straordinaria 
sensazione di pace. Andandomene sapevo che forse non 
lo avrei più rivisto. Non ci siamo però detti nulla, solo una 
stretta di mano molto forte e quel suo sorriso dolcissimo 
che custodirò come un regalo prezioso per la mia vita», 
racconta il monaco. Prosegue l’intervista: «In quella casa 
a Milo padre Guidalberto ci è andato per la prima volta 
otto anni fa: “Lui aveva letto dei miei scritti sul tema della 
vita e della morte. Era rimasto colpito dalla mia concezio-
ne positiva, non terrificante della morte. Come apertura a 
una nuova vita. A un oltre. Scrivevo che la morte non esi-
ste, c’è solo vita, da questo e dall’altro lato. Però bisogna 
che caschi un velo dagli occhi. Così voleva incontrarmi e 
io andai. Rimasi a Milo per qualche giorno. Parlammo a 
lungo. Della ricerca di Dio, della mistica, della preghie-
ra e della meditazione. Rimasi impressionato, io monaco, 
della forte spiritualità di Franco. Ad esempio era appas-
sionato della mistica come capacità dell’uomo di entrare 
nel mondo del mistero, di fare un’esperienza del sacro. Lo 
affascinavano i mistici, come i padri del deserto, san Gio-
vanni della Croce, santa Teresa d’Avila”, racconta padre 
Bormolini. Che nel 2015 viene intervistato da Battiato nel 
film-documentario: Attraversando il Bardo. Uno sguardo 
sull’Aldilà e sul significato della morte nelle culture occi-
dentali e orientali, proiettato anche all’Odeon di Firenze. 
Cristiano? Buddista? Chi era Franco Battiato? “Era un ri-
cercatore sincero del divino. Non lo si può imprigionare in 
uno schema, in una definizione rigida. La mia esperienza 
mi fa pensare che Franco avesse un suo modo di credere 
non allineato a schemi già predefiniti. Cercava l’invisibile 
in tutti i modi consoni alla sua sensibilità. Dal sufismo, la 
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dimensione mistica dell’Islam, al buddismo tibetano fino 
ai mistici cristiani. Lui era deluso dalla civiltà che ha per-
so la dimensione interiore. Pregava molto e faceva tanta 
meditazione. Si può dire forse che la dimensione spiritua-
le fosse il suo centro di gravità permanente. Il senso della 
sua vita”, sostiene padre Guidalberto. “Prima ancora di 
conoscerlo apprezzavo molto le sue canzoni, quando ve-
niva in Toscana mi invitava a tutti i suoi concerti. La sua 
canzone che mi pare sintetizzi meglio il suo pensiero è a 
mio parere La cura.”. Il monaco prova a canticchiarla: “E 
guarirai da tutte le malattie /Perché sei un essere speciale 
/Ed io, avrò cura di te”. Ed è forse pensando anche ai 
versi della canzone più famosa di Battiato che padre Bor-
molini ha deciso di costruire una struttura che si prenderà 
cura dei più fragili e dei malati gravi, nel suggestivo bor-
go di Mezzana. “Quando lo inaugurerai verrò a tenervi 
un concerto”, gli aveva promesso Franco». 

La forza della Laudato si’

Nel maggio 2012 padre Bormolini è chiamato a parteci-
pare come relatore al convegno teologico «Economia, eco-
logia, speranza per i nostri giorni», che si tiene a Piacenza 
e si articola intorno a una Lectio magistralis del teologo Jür-
gen Moltmann, nato nel 1926 ad Amburgo, che nella sua 
riflessione ha orientato la teologia della creazione in una 
prospettiva ecologica. Fulcro di questa riflessione è la ricer-
ca di alternative spirituali all’economia di sfruttamento che 
caratterizza la nostra società moderna ed è all’origine del-
la crisi del mondo: «L’economia, così come è oggi, non ri-
spetta né la persona né la natura. Ecco perché proponiamo 
una via spirituale all’economia, perché solo così si rispetta 
nel creato la centralità della natura e della persona», spiega 
padre Bormolini, che, dentro questo filone, ha ideato con 


