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PADRE GIAN VITTORIO CAPPELLETTO S.J.

I PASSI DELLA PREGHIERA
Consigli personali per la vita interiore

PRESENTAZIONE
«È bello trovare un maestro di preghiera: uno che abbia
fatto le esperienze più alte di questa vita…», sono le
parole con cui il padre (G.V. Cappelletto) presentava,
nel 1980, quell’esperienza dalla quale sarebbe nato il
Movimento dei “Ricostruttori nella preghiera”. Il loro
intento consiste nel «farsi testimoni di una cristianità
capace di venire incontro al bisogno di preghiera e ri-
cerca interiore, spesso inconsapevole, dell’uomo con-
temporaneo. Attingendo alle risorse della tradizione
cristiana, propongono un cammino di rientro in sé
stessi, che consenta di raccogliere il proprio sguardo,
disperso all’esterno e disorientato, e di introdurlo nel
cuore: la meditazione profonda». «È un aspetto della
mistica – sostiene padre Cappelletto –, cioè del miste-
rioso modo di metterci in comunione col Tutto». 

AUTORE
Padre Gian Vittorio Cappelletto nasce a Treviso nel
1928. Nel 1944 entra a far parte della Compagnia di
Gesù, dove viene ordinato sacerdote. Si occupa per al-
cuni anni della Galleria San Fedele di Milano, dove or-
ganizza mostre ed eventi di rilievo internazionale. Nel
1968 è destinato a Mestre dove incontra un monaco
indiano che lo introduce alla pratica della meditazione
profonda. I monaci indiani lo invitano a diffondere la
meditazione tra i cristiani di Occidente e a riscrivere
il Vangelo con la sua stessa vita. A Roma conosce e fre-
quenta anche Santa Teresa di Calcutta, e approfondisce
la tradizione dell’esicasmo. Trasferito a Torino, attorno
a Padre Cappelletto si forma un gruppo di persone che
praticano la meditazione, e ben presto questo gruppo
si espande anche in altre città del nord Italia, dove il
Padre diffonde la meditazione. Su questa pratica fonda
poi l’Associazione pubblica di fedeli I Ricostruttori
nella preghiera. Dai primi anni novanta in poi la sua
opera si diffonde in tutta Italia. Muore a Torino nel
gennaio del 2009
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