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IL VOLO DELLO SPIRITO,  
LA LIBERTÀ, L’OLTRE… 

Fine vita e dimensione spirituale 
ORDINARIAMENTE RICONOSCIUTI 9 CREDITI ECM 

Programma di due giornate 

Prima giornata 
8.30-9.00          Registrazione dei partecipanti 
9.00-9.30          Le criticità relative alla dimensione spirituale nell’accompagnamento 
                         ai morenti 
                         Dott. Barbara Carrai, Formatrice e Counselor 
9.30-10.30        La morte e il morire nelle Scritture delle grandi religioni 
                         Dott. Guidalberto Bormolini,  Antropologo,  docente al Master  
                        “End life”, Università di Padova 
10.30-11.30      Accompagnare nel momento della morte: il ruolo tradizionale  
                         dell’assistente spirituale 
                         Dott. Deborah Messeri, Tanatologa 

11.30-13.00      La concezione della morte e del morire nella tradizione biblica 
                         Dott. Guidalberto Bormolini 
13.00-14.30      Pausa pranzo 
14.30-18.30    Lavori di gruppo. I partecipanti lavoreranno divisi in gruppi,         

                          alternandosi  nei diversi moduli 

                          Modulo 1: 

                          Narrazione autobiografica  e fine vita.  
                          Una tecnica per sciogliere gli ormeggi                                

     Dott.ssa  Barbara Carrai 
                          Modulo 2: 

                          Una moderna Ars moriendi.  
                          Dott. Simone Olianti, psicologo e docente Universitario 

18.30-19.00       Momento di riflessione in plenaria  



                           Dott.ssa  Barbara Carrai 
 

Seconda giornata 
 

8.45-9.00             Introduzione alla giornata 
                            Facilitatore: Dott.ssa Annagiulia Ghinassi, Psicologa 
9.00-10.00           I riti di passaggio nei popoli 
                            Dott. Guidalberto Bormolini 
10.00-11.00         Il culto dei morti nel folklore italiano 
                            Dott. Deborah Messeri, Tanatologa 
11.00-12.00         La Death education. Una disciplina per affrontare il fine vita 
                            Dott. Guidalberto Bormolini 
12.00-13.00         Pausa pranzo 

13.00-14.00         Speranza, spiritualità e dignità di fronte alla sofferenza  
                            Dott. Guidalberto Bormolini 
14.00-15.00         La morte nelle grandi religioni 
                            Dott. Guidalberto Bormolini 

15.00-16.00         Chiusura del seminario 
                            Dott.ssa Barbara Carrai 
16.00-16.30         Esame ECM 
 

DOCENTI: 
Prof. Guidalberto Bormolini. Monaco, docente del Master «Death studies & the end of 

life» dell’Università di Padova. 
Specializzato in Antropologia Teologica, dottorando in Teologia della spiritualità presso l’Ateneo 
S. Anselmo a Roma con uno studio sull’aldilà e il percorso dell’anima nel monachesimo celtico. Da 
anni si occupa di educare ad una visione positiva del “fine vita”, tenendo conferenze, corsi e 
seminari nelle principali città italiane anche con docenze presso le ASL, Hospices,Università e 
alcuni enti pubblici. Collabora anche con il 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. Dirige un centro di spiritualità ecumenico aperto al dialogo con i non credenti. È il 
coordinatore della squadra di formatori. 
 

Dott.ssa Barbara Carrai: tanatologa, formatrice, counselor. 
Da due decenni  si occupa di ricostruzione post-bellica lavorando nelle aree più calde del pianeta 
per conto di Nazioni Unite, Unione europea, OSCE. Nel 2009 fonda l’associazione 4Change, di cui 
ad oggi è Direttore, che offre percorsi di formazione specifici rivolti a quanti vivono e/o lavorano 
in aree di crisi e interventi ad hoc per quanti attraversano un momento “difficile” della propria 
vita. Lavora con individui e gruppi per facilitare percorsi che preparino ad affrontare la morte, in 
modo da arricchire la qualità della vita, e di elaborazione del lutto. Fa formazione su materie 
inerenti queste tematiche presso università, asl, hospice. Nel 2014 ha partecipato come relatrice al 
Congresso multidisciplinare internazionale “Vedere Oltre: la spiritualità davanti al morire: dal 
corpo malato alla salvezza” a Padova e al XXI Congresso Nazionale della SICP ad Arezzo. 



È counselor strategico e facilitatrice della comunicazione attraverso tecniche non violente. E’ 
diplomata 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. 
 
Dott.ssa Deborah Messeri. Monaca, specializzata in Tanatologia all’Università di Padova. 
Laureata in Lettere si è in seguito specializzata 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. Si è perfezionata frequentando svariati corsi e seminari, fra i quali alcuni 
sull’accompagnamento con A. Pangrazzi,  professore all’Istituto Camillianum di Roma; sulle 
tecniche di Self Help con R. Prato Previde del Centro Terapia Strategica. È membro della Società 
Italiana Cure Palliative (SICP). Ha partecipato a numerosi congressi scientifici, ad alcuni dei quali 
(XXI Congresso Nazionale SICP; Congresso Internazionale Università di Padova: Seeingbeyond in 
facingdeath. Spirituality from sick body to salvation) presentando delle relazioni sulla Death 
Education.Ha realizzato con l’Associazione TuttoèVita Onlus e l’Università di Padova alcuni 
progetti di Death Education nelle scuole indirizzati a genitori, insegnanti e studenti. Da anni si 
occupa di accompagnamento spirituale e di formazione nell’Associazione Ricostruttori. È tra i 
fondatori dell’Associazione Tutto è Vita Onlus.  
 
Dott. Simone Olianti. Psicologo clinico, docente universitario. 
Insegna presso la Scuola Superiore di Scienze dell’Educazione dell’Università Salesiana.  
È life coach e lavora come psicologo presso il centro diagnostico e cognitivo per l’età  volutiva del 
consorzio Zenit. É direttore del centro diurno “Pinocchio” di Firenze. 
 


