Rev. P. Giovanni SALONIA OFM Cap.
già ministro provinciale della Provincia di Siracusa
Il Rev.do P. Giovanni Salonia è nato a Ragusa il 27 settembre 1947.
E' entrato nell'Ordine dei frati minori cappuccini (provincia di Siracusa) il 29 settembre 1962.
Ha emesso i voti temporanei il 4 ottobre 1963 e i voti perpetui il 1 novembre 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'educazione presso il Pontificio Ateneo Salesiano di
Roma e la Specializzazione in psicoterapia della Gestalt, conseguita presso il Gestalt training Center
S. Diego California.
Ha diverse pubblicazioni nel campo della formazione e della psicoterapia.
La diocesi di origine è Ragusa quella a cui appartiene e ha dimorato negli ultimi anni è Noto.
Ha svolto i seguenti incarichi:
1978-1981:
direttore degli studenti cappuccini a Ragusa
1980-1986:
definitore provinciale
1989-1991:
vicario provinciale
1991-2001:
ministro provinciale provincia di Siracusa
2001-2007:
superiore e maestro dei post-novizi a Modica;
2007-2010:
ministro provinciale provincia di Siracusa
Attività:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nel settore della formazione e della comunicazione nella vita religiosa;
Docente di consulenza pastorale in vari seminari;
Docente di psicologia e di pastoral counselling nella Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia
(Palermo);
Codirettore della scuola postuniversitaria di specializzazione in psicoterapia della Gestalt
HCC Kairòs (Ragusa – Roma – Venezia)
Docente incaricato nella pontificia università “Antonianum”;
collabora al corso di Diploma di pastorale familiare presso la Pontificia Università
Gregoriana;
Docente Istituto Teologico san Paolo (Catania);
Docente di psicologia sociale LUMSA (Palermo);
Direttore consultore familiare OASI CANA (Palermo);
Direttore della rivista internazionale on-line GTK;
Direttore dei master universitari di secondo livello in pastoral counselling (gestiti da Istituto
di Gestalt GTK e Università Cattolica del Sacro Cuore)

