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John Corriveau – Frate Minore Cap-
puccino, Ministro Generale dell’Or-

dine negli anni 1994-2006, dal 2008 
è Vescovo della Diocesi di Nelson in 
Canada.
Quali sono stati i doni di grazia del 
Signore durante il suo servizio come 
Ministro Generale; quali sono state in-
vece le sfide? Come andava e si svilup-
pava il carisma francescano dell’Or-
dine in quel periodo e come lo ha visto 
il Ministro Generale in quei tempi. Su 
queste domande ha risposto fra John 
durante l’intervista fatta a Roma nel-
la Curia Generale dei Cappuccini nel 
mese di gennaio 2017. 
“Siamo un Ordine di fratelli, – afferma 
fra John – e la nostra incarnazione del-
la teologia della comunione si realizza 
nella vita fraterna. Oggi siamo diven-
tati veramente una fraternità mondiale, 
questo è un grande beneficio. C’è un 
altro grande beneficio. Le chiese mate-
rialmente ricche sono diventate dipen-
denti dalle chiese povere e per i fran-
cescani dipendere dai fratelli poveri fa 
molto bene. (…) Servire come Ministro 
Generale è stato il più grande privilegio 
nella mia vita, perché nella tradizione 
francescana il Ministro Generale non è 
quello che comanda, ma è il successore 
di San Francesco. Francesco non è mai 
stato uno che governava gli altri. Era 

uno che chiamava la gente a vivere il 
Vangelo. (…) Ho visto un grande svi-
luppo del carisma in questi anni. Per 
esempio… niente succede in un anno. 
E’ cominciato con l’anno 1982, con le 
nuove Costituzioni. Abbiamo cominci-
ato in quel periodo ad assimilare l’ec-
clesiologia del Concilio Vaticano II e 
a ridefinire la identità della Chiesa nel 
nostro Ordine nella visione della unità. 
(…) Noi come Ordine abbiamo anche 
anticipato le idee di Giovanni Paolo II. 
Nell’ anno 2000 nella Nuovo Mille- 
nio Ineunte al nr. 43., il Papa scrive che 
dobbiamo promuovere una spiritualità 
della comunione. Senza questa spiritu-
alità della comunione la struttura della 
comunione sarebbe una maschera, non 
una realtà viva e reale (…) Io penso che 
questo è stato veramente un autentico 
segno dello Spirito Santo che lavora in 
noi chiamandoci ad essere quelli che 
dobbiamo essere. E questo ha avuto 
tanti forti e pratici esempi nella nostra 
vita fraterna e nel modo in cui noi ope-
riamo nel mondo (...)
Allora continuiamo a sviluppare que-
sto dono perchè il nostro Ordine sia 
una fraternità che viva secondo il Van-
gelo nel mondo”.
Leggi tutto sul sito web 
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https://youtu.be/F3QEB_6MiV8
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Raniero Cantalamessa è il ben noto frate cap-
puccino che per anni ha dato Le ragioni della 

speranza commentando il Vangelo dagli schermi 
della televisione. E’ il predicatore del Papa, lo sap-
piamo, ma è anche teologo, docente universitario, 
soprattutto un predicatore “che non fa prediche”, 
ma un semplice annunciatore del Vangelo. Da qual-
che tempo, a più di 80 anni di età, si è ritirato in un 
eremo “perché prima di parlare bisogna ascoltare”  
e nonostante lui abbia scritto più di 300 libri non si 
è stancato di ascoltare la Parola di Dio. Marchigia-
no, nato a Colli del Tronto, Padre Raniero non ha 
mai dubitato della sua vocazione.
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Raniero Cantalamessa a TV2000

Ritornati alla casa del Padre
Fr. Sisto Zarpellon
Il 2 gennaio 2017 è morto fr. Sisto 
Zarpellon, OFM Cap. Entusiasta 
formatore, insegnante e Preside nei 
Seminari di Rovigo, Thiene (VI) e 
Verona (aveva conseguito la laurea 
in Pedagogia presso la Facoltà di 
Magistero dell’Università di Pado-
va). Per una ventina d’anni (1995-
2014), è stato Padre Spirituale nel 
nostro Collegio Internazionale San 
Lorenzo da Brindisi in Roma, di- 
spensatore di quella misericordia 
di Dio che non conosce confini. 
Molti giovani frati hanno così po-
tuto averlo come guida nel loro 
cammino di fede, aiutati in parti-
colar modo dall’efficacia dei suoi 
consigli. Contemporaneamente fu 
instancabile predicatore, anima-
tore di Esercizi Spirituali a religi-
osi, religiose, sacerdoti, e perfino 
annunciatore del Vangelo dome-
nicale alla televisione, su RAI 2, 
nella rubrica «I Consigli di Frate 
Sisto». Rientrato in Provincia nel 
2014 fu destinato alla fraternità di 
Lendinara, sede del postulato in-
terprovinciale, con la missione di 
confessore.

Fr. Benitius Brevoort
Il 16 gennaio scorso è venuto a 
mancare fr. Benitius Brevoort, 
OFM Cap. Di origine olandese, 
nato e cresciuto in Indonesia, fr. 
Ben, come familiarmente era co-
nosciuto, aveva 78 anni. Aveva 
fatto la professione dei voti per-
petui nell’Ordine dei Frati Mino-
ri Cappuccini in Indonesia, nel 
1960; aveva ricoperto per dodici 
anni l’incarico di Assistente Ge- 
nerale dell’Ordine Francescano 
Secolare-Gi.Fra (1990-2002), e in 
seguito il ruolo di Guardiano del-
la Curia Generale e del Convento 
della Garbatella a Roma. Da alcu-
ni anni era rientrato in Indonesia, 
nella Provincia di Medan, dove si 
occupava attivamente di dialogo 
islamo-cristiano, traduzioni, inter-
prete e molto altro. Molto versato 
in informatica e nello studio delle 
lingue, aveva frequentato il Ponti- 
ficio Istituto di Studi Arabi e d’Is-
lamistica fra il 2006 e il 2008, con-
seguendo con successo la Licenza 
in Studi Arabi e d’Islamistica con 
una tesi su al-Ġazālī.

fr. Sisto  

fr. Benitius 

Guarda l’intervista con fra Raniero a TV2000

https://youtu.be/BbfQNSm_ppk
https://youtu.be/BbfQNSm_ppk
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Dalle diverse 
             parti     del mondo 
Frati cappuccini sparsi nelle diverse parti del mondo cercano di vivere la vocazione francescano-cappucci-

na. Il Signore ci permette di vivere lo stesso carisma anche se la vita delle persone nei diversi Paesi è molto 
diversa. Per questo motivo può anche fiorire la ricchezza della diversità del nostro carisma sparso in tutto il 
mondo. Vi invitiamo di vedere diversi materiali pubblicati dai frati nei diversi continenti. 

Il 125° della presenza cappuccina 
a Yonkers, New York, USA.

I giovani ragazzi sentono ancora la 
chiamata a consacrarsi a Dio nella 

vita religiosa. Il noviziato è la se- 
conda tappa di formazione per  
i frati cappuccini, durante il quale 
vivono un periodo di più intensa ini-
ziazione e più profonda esperienza 
della vita evangelica secondo il 
carisma francescano-cappuccino  
– leggiamo nella descrizione del 
filmato che hanno fatto i frati Cap-
puccini dal noviziato in USA. 

Il video descrive brevemente la vita 
dei Frati Minori Cappuccini nella 
Custodia del Nord di Mexico. 

I  Frati cappuccini in Missione – con 
questo titolo è stato realizzato da 
Teleradio Padre Pio il video che fa 
vedere la vita dei frati in missione.  

Chiesa. Invece di un rinnovamento si è arrivati ad uno scisma. «I cattolici hanno qualcosa da festeggiare nel 
giubileo della Riforma nel 2017?», si chiedeva non molto tempo fa Joachim Wanke, vescovo emerito di Erfurt. 
La sua risposta suonava così: «No, tuttavia i cattolici possono e vogliono ricordare la Riforma, vogliono com-
prenderla meglio, conoscere i suoi protagonisti, le sue idee portanti, le sue ripercussioni sul piano storico». 
[…] Il 2017 perciò ha un duplice significato, nel senso che ci porta verso una continua riforma della Chiesa 
e dell’Ordine. “Ecclesia semper reformanda est”, così ammonisce il testo del Concilio Ecumenico Vaticano 
II: “La Chiesa deve sempre riformarsi”. In questa ricorrenza, fratelli, lasciamoci coinvolgere nelle vicende e 
nel rinnovamento della provincia cappuccina tedesca. Vi ringraziamo per ogni gesto di comunione e per ogni 
appoggio e vi esprimiamo i nostri auguri con le parole di s. Francesco: “Pace e Bene”.          Scarica brochure

Vi presentiamo una brochure 
preparata dai frati in Ger-

mania per l’anno 2017. Così leg-
giamo all’inizio di questa pubbli-
cazione: Nel 2017 la Germania 
ricorda i 500 anni della Riforma 
Protestante. Il monaco agostiniano 
Martin Lutero volle riformare la 

https://youtu.be/b4Y9TRGGeNA
https://youtu.be/F1tmaf3aLvs
https://youtu.be/F1tmaf3aLvs
https://youtu.be/hbUrzeeLsZ8
https://youtu.be/hbUrzeeLsZ8
https://youtu.be/-GigM5byHyw
https://www.ofmcap.org/images/docs/kapuziner/kapuziner_2017.pdf
https://youtu.be/F1tmaf3aLvs
https://youtu.be/b4Y9TRGGeNA
https://youtu.be/hbUrzeeLsZ8
https://youtu.be/-GigM5byHyw
https://www.ofmcap.org/images/docs/kapuziner/kapuziner_2017.pdf
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Nomina dell’Ausiliare di Palermo, Italia

Provincia della Calabria
MP: fr. Pietro Ammendola
VP: Giovanni Loria 
2C: fr. Ippolito Fortino
3C: fr. Antonello Castagnello
4C: fr. Francesco Donato
Data: 08.02.2017; Amantea (Cosenza), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale

Elezioni e nomine 

Provincia  di Basilicata e Salerno
MP: fr Valentino Incampo
VP: fr Salvatore Mancino
2C: fr. Massimo Poppiti
3C: fr. Aniello Scaramella
4C: fr. Giacomo Santarsieri
Data: 15.02.2017; Visciano, Napoli, Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale

Il Santo Padre Francesco ha nominato Vescovo Ausiliare di Palermo 
fr. Giovanni Salonia, OFMCap, finora Responsabile della Formazione 

Permanente per la Provincia Cappuccina di Siracusa, assegnandogli la 
sede titolare di Butrinto.

Fra Giovanni Salonia è nato a Ragusa il 27 settembre 1947. 
E’ entrato nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini (provincia di Siracu-
sa) il 29 settembre 1962. 
Ha emesso i voti temporanei il 4 ottobre 1963 e i voti perpetui il 1o no-
vembre 1968. 
Ha compiuto gli studi negli istituti interni dei Frati Minori Cappuccini. 
E’ stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1971. 
Ha conseguito la licenza in Teologia con l’indirizzo in spiritualità presso 
il Pontificio Ateneo Antoniano di Roma; la licenza in Scienze dell’edu-
cazione presso il Pontificio Ateneo Salesiano di Roma e la Specializzazi-
one in psicoterapia della Gestalt, conseguita presso il Gestalt training 
Center S. Diego, California. 

Leggi tutto sul sito web 

fr. Giovanni Salonia 

Custodia del Porto Rico
C: fr. José Ángel Torres Rivera
1C: fr. Ramón Hiram Negrón Cruz
2C: fr. José Antonio Cruz Collazo
Data: 15.02.2017; Puerto Rico
Presidente: Thomas Betz, Min. Prov. Province 
of St. Augustin, Pennsylvania, USA

https://www.ofmcap.org/it/notizie/elezioni-e-nomine/item/1118-nomina-dell-ausiliare-di-palermo-italia
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Nel corso di questi anni, insieme 
come fratelli cappuccini abbi-

amo contribuito: al sostegno di più 
di trenta nuove Circoscrizioni, alla 
formazione di migliaia di fratelli e 
a centinaia di progetti, sostenendo 
la “Plantatio Ordinis” in luoghi 
dove non sarebbe stato altrimen-
ti possibile. Siamo sempre grati a 
tutti i nostri benefattori per aver 
contribuito a rendere ciò una re-
altà, e per tutti i nostri fratelli che 
hanno avuto la responsabilità della 
raccolta di fondi per le nostre mis-
sioni cappuccine. È stato grazie 

agli sforzi di tutti che siamo stati in 
grado di supportare la crescita con-
tinua della nostra vita e del nostro 
carisma in tutto il mondo. In que-
sto piccolo opuscolo, si troveranno 
alcune statistiche e fotografie che 
mostrano il lavoro sostenuto dai 
contributi di tutte le nostre Circo-
scrizioni. Continuiamo a sostenere 
la nostra missione a diffondere la 
Buona Novella e il nostro carisma, 
finanziariamente, con l’invio dei 
missionari a diffondere il Vangelo, 
e attraverso le nostre preghiere per 
tutti i nostri fratelli.

Solidarietà nella Missione
Scarica il materiale

O rmai YouTube è diventato 
un mezzo di comunicazione 

come Facebook, Twitter o In- 
stagram. Dal 2009 l’Ufficio delle 
Comunicazioni della Curia Gene-
rale OFMCap, pubblica i video sul 
canale YouTube. Nell’ultimo anno 
(2016) l’attività si è intensificata 
e sono stati pubblicati 53 video. 
Statisticamente quindi ogni setti-
mana appare un nuovo video dei 
cappuccini sul canale della Curia. 

Curia Generale OFMCap   Via Piemonte, 70;  00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710  Fax +39.06.4828267  bici@ofmcap.org

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap 
collaboratori Tutti i segretari della Curia Generale impaginazione e grafica Paweł Teperski OFMCap  
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

Si tratta di video che presentano 
i diversi incontri internazionali 
dei frati cappuccini, trasmetto-
no i messaggi del Ministro Ge- 
nerale, conferenze francescane e 
cappuccine, momenti di vita dei 
frati cappuccini in vari posti del 
mondo. E’ possibile iscriversi sul 
canale video YouTube per rice-
vere regolarmente le notizie sulle 
nuove pubblicazioni.
Basta andare all’indirizzo: 
www.youtube.com/ofmcaptv 
e cliccare a destra il mouse 
Iscriviti/Subscribe
Vi invitiamo a visitarci sul nostro 
canale. 

Arrivederci!

youtube.com/ofmcaptv

https://www.ofmcap.org/images/docs/solidarieta_nella_missione/Solidarity_Annual_Report_IT.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/solidarieta_nella_missione/Solidarity_Annual_Report_PT.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/solidarieta_nella_missione/Solidarity_Annual_Report_FR.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/solidarieta_nella_missione/Solidarity_Annual_Report_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/solidarieta_nella_missione/Solidarity_Annual_Report_EN.pdf
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/
http://www.youtube.com/ofmcaptv
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/videos


L’iscrizione per il BICI, perché…

Il Bollettino di Informazioni Cappuccini Internazionale (BICI) 
da anni è uno strumento della comunicazione tra la Curia 

Generale e tutti i frati cappuccini sparsi in tutto il mondo. Negli  
ultimi anni, la tecnologia ci sta offrendo sempre nuove possibi- 
lità da sfruttare come i video, le conferenze audio e la possibilità 
di vedere, non una singola foto, ma un’intera galleria fotografica, 
raccolta su internet. Per questo motivo, da alcuni mesi, anche il 
BICI è stato cambiato, non dal punto di vista grafico, ma dal punto 
di vista del suo funzionamento. Il BICI non e più solo il bollettino 
che si può solo stampare e mettere sulla bacheca dei conventi, ma 
è diventato anche un materiale interattivo, il quale svolge il suo 
ruolo quando è visualizzato su computer, tablet o iPad. Ragion 
per cui, volevamo invitare i fratelli a condividere questa notizia 
con gli altri fratelli dell’Ordine ed invitarli di iscriversi al BICI, 
che ogni fratello può ricevere personalmente, attraverso la propria 
email. Così facendo, ognuno potrà usufruire delle nuove poten-
zialità offerte già da qualche tempo dal bollettino. Nei ultimi mesi 
abbiamo caricato più di 40 video, tantissime gallerie fotografiche 
e anche materiali audio, i quali sono disponibili solo nella versi-
one elettronica. Abbiamo mantenuto il layout grafico per permet-
tere di stampare il BICI, ma ad oggi la sua versione elettronica  
è la migliore.
Iscriversi al BICI è semplicissimo; basta entrare in internet, all’in-
dirizzo: www.bici.ofmcap.org, scegliere la preferita, tra le 7 lingue 
disponibili, e iscriversi dando il proprio nome ed indirizzo email; 
tutto qui! Così tutti gli iscritti potranno ricevere personalmente 
il bollettino, messo ogni mese online per l’utilizzo dei fratelli.  
Divulgare tra i frati la conoscenza di questa nuova modalità di 
realizzazione del BICI permetterà una maggiore condivisione 
delle comunicazioni fatte dalla Curia Generale per tutti i frati nel 
mondo. Ci auguriamo che, attraverso i mezzi di comunicazione, si 
possa favorire la comunione tra noi fratelli cappuccini, sparsi nel 
mondo intero. 

Vedi il video – come iscriversi al BICI. Legenda:  
• quadrato rosso significa che 
nel bollettino si trova il video 
da vedere; c’è bisogno di fare 
click sul bottone per guardare 
il video.
• quadrato blu significa che 
nel bollettino si trova la 
galleria delle foto da vedere; 
c’è bisogno di fare click sul 
bottone per guardare le foto.
• quadrato verde significa che 
nel bollettino si trova il file 
audio da ascoltare; c’è biso- 
gno di fare click sul bottone 
per ascoltare l’audio.

www.bici.ofmcap.org 

https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2016
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw
https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2016
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw
https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2017
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