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Guglielmo Borghetti (Avenza, 25 marzo 1954) è un vescovo cattolico italiano.

  

 Biografia Dopo aver frequentato il liceo classico "Emanuele Repetti" di Carrara, ha conseguito
la laurea in Filosofia, presso l'Università di Pisa, il Baccalaureato in Psicologia presso l'UPS. In
seguito, è entrato in seminario, completando gli studi di teologia.  La sua vocazione è nata e
cresciuta nella parrocchia di San Pietro di Avenza, durante gli anni in cui parroco era mons.
Cesare Gentili; è stato quindi ordinato sacerdote nella Cattedrale di Massa il 17 ottobre 1982 da
Aldo Forzoni, vescovo di Massa, ed è quindi stato incardinato nella stessa diocesi.  Nel suo
ministero ha svolto i seguenti incarichi: è stato vicerettore e poi rettore del seminario diocesano;
parroco della basilica cattedrale di Massa; dal 1993, direttore spirituale del seminario diocesano
e contemporaneamente direttore dell'Ufficio diocesano per le Vocazioni; dal 1993 al 1996,
vicario episcopale per la pastorale; dal 1997, parroco in Santa Maria della Rosa in Montignoso;
dal 1999, preside dello Studio Teologico Interdiocesano "Monsignor Enrico Bartoletti" di
Camaiore.  

Nel 2002 ha fondato, con il sostegno e l'autorizzazione dei vescovi dello Studio Teologico,
l'Istituto Studi e Ricerche di Pastoral Counseling. L'istituto, oltre che fornire il servizio di
consulenza alla vita consacrata, possiede anche una scuola triennale di formazione in Pastoral
Counseling per operatori pastorali ed ha la sua sede legale ed operativa a Camaiore.  È stato
assistente spirituale dei medici cattolici della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, canonico
della basilica cattedrale di Massa ed autore di vari articoli riviste cattoliche. Collabora inoltre
come docente di "psicologia della personalità" con la scuola "Edith Stein" di Savona che ha
come scopo istituzionale la formazione di educatori di comunità ecclesiali.  Nel 2005 è stato
nominato cappellano di Sua Santità ed il 13 giugno 2009 ha ricevuto l'investitura quale cavaliere
dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. A partire da tale data ha svolto il
ruolo di assistente spirituale della delegazione di Massa Carrara-Pontremoli.
Conseguentemente alla nomina a vescovo è stato elevato al rango di Grande Ufficiale
dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.  Il 25 giugno 2010 papa Benedetto
XVI lo ha nominato vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello.  Ha ricevuto la consacrazione
episcopale il 15 settembre 2010 nella basilica cattedrale di Massa con l'imposizione delle mani
da parte del suo predecessore, Mario Meini, ora vescovo di Fiesole, co-consacranti i vescovi
Giovanni Santucci e Eugenio Binini; il 26 settembre ha preso possesso della diocesi.  Dal 19
novembre 2012 al 10 agosto 2013 è stato chiamato a ricoprire anche l'ufficio di amministratore
apostolico della diocesi di Grosseto.
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