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Profilo dell’opera
«Questo volume raccoglie alcuni testi che fra Massimo Fusa-

relli, eletto Ministro Generale dell’Ordine dei frati minori nel lu-
glio 2021, ha composto in occasioni diverse a partire dall’inizio 
del suo nuovo servizio. 

In questi testi colpisce l’approccio di fondo che coniuga la fede 
e lo stare nel mondo, con una visione non intimista della fede e 
una visione credente del mondo. 

Emerge un vissuto personale, colto con lucidità e offerto umil-
mente ai fratelli, come indicazione che non si radica nella teoria 
ma nel concreto dell’esperienza.

Questo tratto di testimonianza rende convincente la lettura 
di questi testi, che coniugano dottrina e lucidità critica con una 
fede incarnata e, perché no, con un pizzico di passione. Tale 
incrocio tra la fede e il mondo, tra la teoria e la prassi, tra la 

mente e il cuore, contraddistingue l’esperienza spirituale cristiana, che trova il suo riferi-
mento essenziale nella benedetta umanità del Verbo fatto carne» (dalla Prefazione di fra 
Cesare Vaiani ofm).  

L’Autore
Massimo Fusarelli, frate minore, nasce a Roma nel 1963, professa definitivamente ed 

è ordinato nel 1989. Studia e insegna Patristica, lavora nella pastorale vocazionale e nella 
formazione permanente. È Segretario generale per la Formazione e gli Studi dell’OFM (2003-
2009) e serve diverse Province come Visitatore generale. Svolge servizi di assistenza alla Fa-
miglia Francescana, di formazione e predicazione a diversi livelli. Vive con altri frati in una 
Nuova forma di presenza e di evangelizzazione nella periferia romana prima e poi ad Amatri-
ce dopo il terremoto. Per tre anni è responsabile del Progetto di accoglienza e integrazione 
“Ripa dei Sette Soli” a Trastevere e nel 2020 è eletto Ministro provinciale della Provincia di 
San Bonaventura di Lazio-Abruzzo. Il 13 luglio 2021 è eletto Ministro generale dell’Ordine dei 
Frati Minori.
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