


Centri
L’attività dei Ricostruttori si svolge nelle numerose sedi cittadine create con l’obiettivo 
di accogliere quanti non hanno mai fatto un’ esperienza spirituale basata sulla 
consapevolezza, o più semplicemente chi voglia sperimentare la preghiera del cuore.
I centri sono ormai diffusi in tutta la penisola.  Sono luoghi vivi, dove si svolgono 
numerose attività culturali (conferenze, corsi, spettacoli teatrali) e dove insieme si 
possono sperimentare i benefici di uno stile di vita semplice e consapevole.
Per chi vuole approfondire le tematiche spirituali si tengono corsi di Meditazione 
Profonda.

Cascine
Lo scopo delle cascine non è legato solo ai fine settimana o ai trainings estivi; 
esse nascono come catalizzatori di energie spirituali per tutta la zona che gravita 
loro intorno. Sono tenute aperte da alcuni Ricostruttori volontari che si occupano 
dell’accoglienza, dell’efficienza e fanno in modo che dalle stesse partano iniziative che 
interessano la zona circostante.
La cascina è infatti un fulcro dell’attività spirituale e un punto d’incontro e crescita 
per tutti, non solo per i Ricostruttori. Qui si organizzano conferenze,  stages, attività 
culturali, corsi di pittura e scultura, laboratori teatrali e si approfondiscono tematiche 
spirituali, o semplicemente s’impara a vivere in maniera meno consumistica e più sana.
Ricostruite grazie alle preziose energie dei ragazzi del cantiere e di centinaia di volontari 
che vi hanno lavorato in questi anni, sono vere e proprie oasi dove ci si trova per stare 
insieme.

Storia
Quello che “I Ricostruttori” hanno realizzato in quasi quarant’anni di attività ha una base 
incrollabile ed allo stesso tempo impalpabile: si chiama preghiera, preghiera profonda, 
meditazione a volerla chiamare col suo nome più preciso ma anche più abusato. Dietro 
alla fatica ed al sudore che sono costati centri come Sant’Apollinare, Santa Esuberanza, 
San Venerio, San Giuliano e tutti gli altri che come questi sono stati riportati in vita 
da un mucchio di macerie antiche, c’è il silenzio della preghiera. Soltanto di qui sono 
nate le energie e la volontà che hanno reso possibile l’opera del gruppo, la sua crescita 
tumultuosa da cenacolo di pochi amici ad organizzazione ormai estesa a quasi tutta 
l’Italia. E’ nel raccoglimento interiore che la Provvidenza dà i suoi lumi e le sue forze a 
chi ha l’umiltà di abbandonarsi.  
Poi, fuori nel mondo, le cose cominciano a muoversi e lentamente maturano. Ma i frutti 
non sono soltanto esteriori: restituire al mondo luoghi di preghiera abbandonati, aprire 
studi medici per curare chi soffre, dare agli increduli uno spiraglio di fede è anche, per 
chi si impegna a farlo, un modo per ricostruire se stesso. 
La costruzione del tempio esteriore è figura della costruzione del tempio interiore e 
la storia della salvezza individuale si sviluppa attraverso i poli dell’azione e della 
preghiera. 
Il viaggio, la storia dei Ricostruttori parte dalla meditazione, si dispiega nell’azione e 
ritorna alla meditazione.  
Per poi di nuovo partire, lungo i giorni di questo nuovo anno, sotto la guida paziente del 
Maestro e con la protezione dei Santi. 

Padre Gian Vittorio Cappelletto



Font Easy Reading per dislessici
Font ad alta leggibilità EasyReading®. 
Eccellente per dislessici, ottimo per tutti

Per rendere un servizio migliore e facilitare chi ha delle difficoltà di lettura, 
anche quest’anno sono stati utilizzati i caratteri  ad alta leggibilità EasyReading®, 
appositamente studiati per dislessici. www.easyreading.it
A livello internazionale EasyReading® è l’unico carattere tra quelli dichiaratamente 
“dedicati a chi è dislessico” ad essere stato sottoposto a ricerche scientifiche, autonome 
e indipendenti, condotte su oltre 600 alunni della scuola primaria e secondaria dalla 
Dr.ssa Christina Bachmann (psicologo clinico e psicoterapeuta, Centro Risorse, Clinica 
Formazione e Intervento in Psicologia, Prato), che attestano: 
“I risultati, che appaiono significativi da un punto di vista sia statistico che clinico,
ci consentono di affermare che l’EasyReading® può essere considerato un valido 
strumento compensativo per i lettori con dislessia e un font facilitante per tutte le 
categorie di lettori”.

Per questo calendario abbiamo usato una stampa ecosostenibile

Abbiamo cercato una stamperia che avesse a cuore, come noi, la massima ecosostenibilità 
del processo di stampa.
La tipografia che utilizziamo usa energia rinnovabile per muovere le macchine da stampa,
durante tutte le fasi della lavorazione utilizza materiali a basso o nullo impatto ambientale 
come gli inchiostri ad acqua e non a solvente, usa carta certificata con provenienza da 
foreste gestite con tagli oculati e programmati e con riforestazioni annuali.
Le consegne vengono effettuate con mezzi elettrici o a metano o con corrieri con politica 
ambientale selezionata.
Tutto questo le da il diritto di esporre i marchi che certificano le varie lavorazioni 
secondo questi criteri:

Oltre a questo, parte della lavorazione è fatta all’interno del Carcere di Genova 
Pontedecimo per insegnare un mestiere remunerando il lavoro.

www.graficakc.it

Utilizziamo anche



























































I Ricostruttori

I Ricostruttori
1978  Nasce a Torino il gruppo
 “I Ricostruttori nella preghiera”
1983  Inizia la ricostruzione di Sant’Apollinare
1984  Inizia la ricostruzione di Santa Esuberanza
1985  Nasce la comunità di San Venerio
1988  Il gruppo riceve l’approvazione “ad                       
            experimentum” del Vescovo di La Spezia
 Nasce la comunità di San Vigilio
1989   Apre la sede di Lucca     
1990  Inizia la ricostruzione di San Giuliano
1991  Inizia la ricostruzione di Staffarda
1993  Il gruppo riceve l’approvazione definitiva da                      
 parte del Vescovo di La Spezia
            Inizio della ricostruzione di un borgo in San Pietro Vara
1994  Ingresso a Pomposa
1996  Nasce il centro di preghiera di Castiraga
1997  A Torino il Devadatta, lo studio medico,  la comunità,     
              e sala conferenze  si riuniscono nel nuovo grande 
            centro di Via Bardonecchia.  
            Si inaugura la cascina di Reggio Emilia
1998  Inizia la costruzione del centro di Gornate Olona
            S’inaugura la sede di Firenze
1999  Si inaugura il centro di Gornate Olona
            Si apre la sede di Genova
2000    Si aprono le case di Ferrara, Apice ,Benevento e Piedimonte    
2001 Nuove sedi di Foggia, Bologna e Salerno
2002 Nuove sedi: Brillante, Pontassieve, 
 Moscufo, Biella, Modica e Montoro e Pistoia
2003 Nuove sedi di Napoli, S. Damiano, Bovolone,   
2004    Nuovi uffici di Torino, ricostruzione 
 dell’ Abbazia di S. Simeone , nuove sedi di :
 Domodossola,  Roma nord, Vitinia e Rovigo
2005 Nuove sedi di Catania e Pistoia
2006 Sedi di Messina, Livorno e Palermo
2007 Sedi di Carpi, Padova e Verona
2008    Sedi di Augusta e di Pizzoli
2009    Sede di Foggia
2012 Manfredonia - Abbazia di San Leonardo
2016    Si inaugura la sede di Prato
2017    Si inaugura la “Casa di Paglia” a San Pietro Vara 
             inserita nel borgo in pietra totalmente ricostruito







Moscufo 65010 (Pescara)  Contrada colle S. Angelo 8
Napoli 80123 - Via Ponti rossi 105 - tel. 081 7692244 - 3337763406 (Chiara Pozzi) 
E-mail: napoli@iricostruttori.com
Padova 35010 - Vicolo 2 Giugno 2 - Vigonza - tel. 049 8284044 
E-mail: padova@iricostruttori.com
Palermo 90133 - Via Nassaiuoli 12 - tel. 091 6171585 E-mail: palermo@iricostruttori.com
Piedimonte Etneo 95017 (Ct) cascina S. Basilio - Via Zappello presa n°4 - tel. 095 648703 
- Simone 3402879662 E-mail: piedimonte@iricostruttori.com
Pieve Fosciana 55036 (Lucca) cascina S. Anna - Località Pianetto 14/a, fraz. Pontecosi - 
tel. 3475065165 E-mail: santanna.garfagnana@iricostruttori.com
Pistoia 51100 - Via Cammelli 1-3 - tel. 0573 29375 (Elena 338 3863634) 
E-mail: pistoia@iricostruttori.com
Pizzoli 67017 (L’Aquila)  Via Colle rosso 30 - tel. 0862 810269   
Pomposa Abbazia 44020 (Fe) Via Centro 10 - Pomposa di Codigoro - tel. 0533 719088 
E-mail: pomposa.ferrara@iricostruttori.com
Pontassieve 50065 - Via Argomenna 23 Rufina (Firenze) -  S. Maria in Acone 
tel. 339 5481188 - 339 8996999 E-mail: firenze@iricostruttori.com
Roma Sud 00175 - Via dei Quintili 275 - Quadraro tel. 06 2412130 
         Vitinia - 00127 Roma - Via Sarsina 59 - tel. 06 2412130 
            E-mail: roma@iricostruttori.com
Rovigo 45100 - Via Gorizia 75 - tel.0532 713017 (sede di Ferrara)
S. Damiano 14015 (At) cascina S. Luigi - Fraz. S. Luigi 6 - tel. 0141 1760792 
E-mail: asti.sanluigi@iricostruttori.com
San Giovanni Canavese - Castellamonte 10010 (Torino) cascina S. Giovanni - Via Parella 63 
- tel.348 8138421 E-mail: sangiovannicanavese@iricostruttori.com
San Pietro Vara 19010 (La Spezia) cascina S. Michele -  loc. Borsa 17 Maissana - 
tel. 328 6498209 
Scogna di Sesta Godano 19020 (La Spezia) cascina S. Venerio - Via Case Sparse Caminà 
n° 13 - tel. 0187 891660
Soriso 28010 (No) cascina S. Giuliano -Via per Auzate 23 - tel. 0322983440 - 3703088280 
E-mail: sangiuliano@iricostruttori.com
Terni 05039 - Loc. Cisterna Stroncone N° 22 - Abbazia S. Simeone - tel. 0744 607634 
E-mail: s.simeone@iricostruttori.com
Torino 10139 via Bardonecchia 77/ 16 tel. 011 3858881 - Comunità tel. 011 3358692 
E-mail: torino@iricostruttori.com
Torino 10122 Segreteria Generale - Via Cernaia 44 (lunedì ore 9,30 - 12) -  tel. 011 5178108 
Verona 37139 - Via Corte Salvi 16 10 - tel. 045 6902225 - 338 2322498 
E-mail: verona@iricostruttori.com
Zagarolo 00039 (Roma) cascina S. Feliciano - Via Danielou 16 

In alcune strutture dei Ricostruttori sono attivi degli studi medici, dove operano 
professionisti di varie discipline, coordinati da uno o più medici. La caratteristica 
fondamentale è che non sono semplicemente un insieme di ottimi professionisti, ma tutti 
praticano da anni la Meditazione Profonda. 

Studi Medici

Ferrara - Stradone del Gallo 2 - S. Martino -  tel. 0532 713017
Gornate Olona - Via Matteotti 11 - tel. 3401431970 Da Lun. a Ven. 9/12 - 16/19  
La Spezia - Via Monfalcone - 210 - tel. 0187 702899  E-mail: sm.rebocco@gmail.com
Lonato - Via Lugasca 34 - Frazione S. Cipriano di Lonato - tel. 030 9913335                                   
Milano - Via privata Turro 6 - tel. 349 3869717  E-mail: milano@iricostruttori.org
Torino - Via Beaulard 57/h - tel. 011 3853601 E-mail: mario.coppotelli@gmail.com



Questa riproduzione della Sindone è stata fatta all’Istituto per 
Tessili e Chimici Tintori di Torino negli anni ‘60, utilizzando un telaio 
Jacquard a mano. Per ottenere questo risultato sono state necessarie 
decine di ore di lavoro. Voltando l’immagine su tessuto si vede la 
stessa in negativo. La composizione del filato è la stessa dell’originale 
custodito a Torino.
Di questo lavoro ne esistono pochissimi esemplari ed è irripetibile in 
quanto i cartoni necessari alla messa in opera a telaio sono andati 
purtroppo perduti.La foto qui riportata è a grandezza naturale.


