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Il rinnovamento nella continuità

Lo scorso luglio il Capitolo Generale ha eletto fra 
Massimo Fusarelli come 121° successore di San 
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Il passaggio del testimone in questa 
corsa di fraternità lunga ottocento anni

Cara amica, caro amico,
in questi giorni riflettevo sul fatto che, per quanto possa 
apparire paradossale, il cambiamento è una prerogativa 

della continuità. Sono passati ottocento anni da quando Francesco d’As-
sisi fondò il nostro Ordine, eppure siamo ancora qui ad indossare un 
saio e a seguire il suo esempio grazie ai tanti frati che si sono susseguiti 
nel corso dei secoli. Tra cui i 120 che si sono passati il testimone di San 
Francesco alla guida dell’Ordine stesso. Poche settimane fa il Capitolo 
Generale ha sancito il passaggio di consegne: un nuovo Ministro Genera-
le ci guiderà per i prossimi sei anni.
Volevo dunque esprimere il nostro più sincero ringraziamento a fra Micha-
el A. Perry: senza il suo appoggio e la sua lungimiranza non esisterebbe 
questa Fondazione. Penso a quanto sia importante incontrare persone 
che condividono una visione e si adoperano perché diventi realtà. Questo 
accomuna tutte le attività che sosteniamo: sono ancora troppe le persone 
nel mondo che non possono immaginare un futuro di normale prosperità 
perché non hanno mai incontrato qualcuno che li incoraggiasse, che li edu-
casse alla speranza. Nel solco ormai tracciato, continueremo allora a lavo-
rare per tutti quei fratelli chiamati ad essere ambasciatori della provviden-
za in posti dove non si conosce neanche il significato di questo termine.
In questo clima di rinnovamento e fiducia, sono anche lieto di dare il ben-
venuto al nuovo Ministro Generale, fra Massimo Fusarelli, con l’augurio 
– rivolto sia a lui che a noi – di veder maturare appieno quei frutti che il 
suo predecessore ha seminato e che noi continuiamo ostinatamente a 
coltivare. Per il bene di tutti i fratelli.
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Il 7° centenario della morte di Dante Alighieri 
è stato uno degli eventi che hanno caratteriz-
zato l’intero scorrere del 2021. Un tema che 
ha travalicato i confini geografici del nostro 
Paese ma anche quelli tra le discipline: le ce-
lebrazioni non si sono limitate al solo ambi-
to culturale. Anche papa Francesco ha voluto 
ricordare questo anniversario e la figura di 
Dante, definito profe-
ta di speranza e testi-
mone della sete di in-
finito insita nel cuore 
dell’uomo. La lettera 
apostolica Candor Lu-
cis aeternae, pubbli-
cata lo scorso marzo, 
rappresenta un contri-
buto particolarmente 
completo sulla figura 
del Sommo Poeta e 
della sua poetica.
All’interno della lettera, particolare risalto è 
stato dato al legame tra Dante e San Fran-
cesco d’Assisi, a cui viene dedicato un intero 
paragrafo. Tra i Santi e le figure che Dante col-
loca nel Paradiso della sua Divina Commedia 
Dante, ce ne sono diversi verso cui sembra 
provare una particolare stima. Sicuramente 
San Domenico e San Tommaso, come anche 
Gioacchino da Fiore e San Bonaventura, ma è 
verso San Francesco che il Poeta esprime una 
particolare sintonia.
Papa Francesco ricorda che in entrambi è facile 
riconoscere la volontà di lodare il Creato e la 

bellezza, ma sottolinea anche l’apprezzamento 
per quel distacco dalle cose materiali che portò 
San Francesco a “sposare sorella povertà”.
Ma c’è anche un tratto biografico ad unire i 
due. Sia Dante che Francesco furono giovani 
cavalieri, entrambi conobbero la guerra non 
per sentito dire, ma per averla vissuta in prima 
persona. Francesco venne fatto prigioniero 

dai perugini durante 
la battaglia di Colle-
strada, mentre circa 
un secolo dopo Dante 
toccò con mano l’or-
rore nella battaglia 
di Campaldino. Fran-
cesco e Dante diven-
nero ambasciatori di 
dialogo in un mondo 
che praticava la vio-
lenza tra comunità 
vicine come un fatto 

ordinario. Entrambi fecero della lingua volga-
re un vessillo di pace, un’alternativa al linguag-
gio della guerra. Usarono la lingua parlata per 
soddisfare l’urgenza di raggiungere il maggior 
numero possibile di persone e trasmettere 
loro messaggi, diversi ma affini, di richiamo 
alla bellezza e alla fiducia nella solidarietà tra 
gli uomini. «È chiaro quindi che la pace univer-
sale è la migliore tra le cose che concorrono alla 
nostra felicità» scrive Dante nel suo Monarchia 
(I, 4), formalizzando a livello politico quello che 
San Francesco aveva testimoniato con la sua 
stessa esistenza.

Ma perch’io non proceda troppo chiuso,
Francesco e Povertà per questi amanti
prendi oramai nel mio parlar diffuso.
La lor concordia e i lor lieti sembianti,
amore e maraviglia e dolce sguardo
facieno esser cagion di pensier santi.

Paradiso, XI, 73-78

Dante e Francesco, 
lo spirito e la bellezza

RICORRENZE
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Fra Massimo, un ministero 
nel segno delle periferie
Il 13 luglio scorso fra Massimo Fusarelli è stato 
eletto nuovo Ministro Generale dell’Ordine dei Frati 
Minori. Romano, 58 anni, fra Massimo ha vestito 
il saio francescano nel 1982 ed è stato ordinato 
sacerdote nel 1989. Il suo incarico lo porta ad 
assumere un ruolo determinante per la Fondazione 
OFM Fraternitas, dato che l’Ordine dei Frati Minori 
ne rappresenta l’ente fondatore. Lo abbiamo 
incontrato per dargli il benvenuto e fare la sua 
conoscenza.

Padre Massimo, la nomina a Ministro Generale 
rappresenta sicuramente un riconoscimento 
nei confronti della sua lunga esperienza. Con 
quale spirito intraprende il servizio di 121° 
successore di San Francesco?
Le sensazioni sono tante, questo è normale, 
ma principalmente sento di intraprendere un 
percorso nuovo. Porto con me tante esperienze 
maturate negli anni ma è difficile pensare di 
sentirsi preparati ad ereditare il ruolo di San 
Francesco d’Assisi. Devo dire tuttavia che il 
senso di responsabilità prevale su tutto: per 
i prossimi sei anni assumerò un ruolo da cui 
dipendono 12.500 frati sparsi in tutto il mondo 
in un tempo non facile per la Chiesa e per 
l’Ordine. Ai miei confratelli ho chiesto di darmi 
il tempo di imparare a fare il Ministro Generale, 

nella consapevolezza che non è più tempo di 
limitarsi a mantenere in vita quanto ereditato, 
bensì quello di fare un passo in avanti, avendo 
cura di mantenere al centro del nostro pensiero 
e della nostra opera le persone fragili, i poveri e 
gli emarginati. Questi anni saranno una grande 
opportunità per l’Ordine, che andando incontro 
a importanti ricorrenze potrà farne uno spunto 
di riflessione e rinnovamento.

Sono davvero numerose le ricorrenze 
francescane all’orizzonte e molte di queste 
saranno celebrate sotto il suo mandato. Tra 
il 2023 e il 2028 cadranno gli anniversari del 
presepe di Greccio, poi dell’approvazione della 
Regola Francescana, quindi dell’impressione 
delle stimmate, della morte di San Francesco 
e della sua canonizzazione. Dopo otto secoli, 
quanto è attuale la figura e il messaggio di 
San Francesco d’Assisi?
Integralmente attuale, direi. Francesco parla 
all’uomo di oggi esattamente come fa il Vangelo, 
dopo duemila anni. Questo perché nessuno 
quanto lui è stato in grado di toccare il cuore 
del Vangelo. Ma è importante declinare il suo 
messaggio nei tempi che stiamo vivendo, 
renderlo concreto. Lo stesso papa Francesco, 
inviandomi i suoi auguri per la nomina, mi ha 

OFM
Fra Massimo Fusarelli con un giovane beneficiario del progetto R.I.P.A.
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raccomandato di avere sempre San Francesco 
come riferimento e fonte di ispirazione per il 
servizio che dovrò rendere ai frati. Può sembrare 
un’affermazione scontata, ma non lo è affatto. 
Avere San Francesco come guida per il futuro 
significa considerare l’attualità del suo esempio. 
Significa far rivivere quella scintilla che permette 
al messaggio francescano di parlare agli uomini 
di oggi, indipendentemente dalla loro fede, 
cultura o condizione sociale. 
Per questo la celebrazione delle ricorrenze non 
si limiterà ad una semplice rassegna di eventi. 
L’idea è quella di assecondare quanto richiesto 
dal Capitolo Generale, ovvero di pensare queste 
date come ad un vero e proprio cammino, 
attraverso cui diffondere rinnovati messaggi di 
speranza, di pace e di fraternità.

Lei è chiamato a governare da Roma, il 
centro della cristianità, un’organizzazione 
che tuttavia ha le sue diramazioni in tutto il 
mondo. Come si concilia questo rapporto tra 
centro e periferia?
Semplicemente smettendo di ragionare per 

limiti geografici e accettando invece l’idea di 
un’umanità senza confini. Dal 13 luglio ho 
“preso casa” a Roma, a due passi dalla cupola di 
San Pietro, ma porto con me tante esperienze 
vissute in aree marginali. L’anno trascorso ad 
Accumoli e Amatrice subito dopo il terremoto, 
ad esempio. Farsi prossimo a tante persone 
che avevano perso tutto è stata un’esperienza 
molto potente, sia dal punto di vista spirituale 
che umano. L’incontro con quelle persone è 
stata la risposta ad un grande appello dello 
Spirito, un appello a cui ho cercato di rispondere 
più volte. Durante gli anni trascorsi a San 
Francesco a Ripa, a Roma, ho promosso un 
progetto finalizzato all’accoglienza di giovani che 
attraversano condizioni di marginalità. Abbiamo 
accolto in convento e ascoltato ragazzi di ogni 
nazionalità che non riuscivano ad inserirsi nella 
società. Centro e periferia non sono categorie 
geografiche, ma sociali. Le periferie esistenziali 
abitano anche nelle grandi città come nei piccoli 
centri, in Europa come negli altri continenti. 
L’importante è avere occhi attenti per riuscire a 
scorgerle e cuore aperto per prendersene cura.

Tra i più recenti progetti ideati da fra Massimo  Fusarelli, 
c’è l’interessante iniziativa ispirata alla figura di Jacopa de’ 
Settesoli, amica di San Francesco d’Assisi e ispiratrice del 
Terzo Ordine Francescano. Il progetto R.I.P.A. - Rinascere 
Insieme Per Amore, sviluppato nel convento di San Francesco 
a Ripa, nel rione romano di Trastevere, prevede l’accoglienza 
e l’assistenza nei confronti di giovani a rischio di esclusione 
sociale. I ragazzi, appartenenti a diverse nazionalità e 
segnalati dai servizi sociali, sono avviati a percorsi di 
reinserimento nella società e nel mercato del lavoro. 
In un secondo momento, in considerazione dei risultati 
ottenuti, il progetto è stato esteso anche al convento di 
Sant’Angelo a Valmontone (RM). Complessivamente il 
progetto RIPA accoglie ogni anno circa 60 persone. Attraverso 
la generosità dei suoi donatori, la Fondazione OFM Fraternitas 
è tra i sostenitori di questo progetto.

Rinascere attraverso
l’amicizia con Francesco

Sostieni il progetto R.I.P.A.!
IBAN: IT15T 03069 09606100000168958
C/C Postale: 1048777690
Causale: FN-RIPA

5
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Online
una bussola
per i lasciti
Quando si può fare un lascito? In che misura pos-
so disporre dei miei beni e delle mie proprietà? 
Cosa farà la Fondazione OFM Fraternitas di ciò 
che lascio loro? I lasciti testamentari rappresen-
tano una scelta sempre più frequente operata 
da tutti coloro che hanno a cuore il futuro della 
grande famiglia umana e vogliono continuare a 
vivere attraverso il sostegno ai progetti condot-
ti dai francescani in tutto il mondo. Si tratta di 
una scelta personale delicata e importante, che 
richiede una profonda consapevolezza.
Per questo la Fondazione OFM Fraternitas ha 
arricchito il proprio sito web con una sezione 
specificatamente dedicata al tema. Oltre a for-
nire informazioni di base, attraverso uno spe-
cifico modulo digitale è possibile richiedere la 
guida lasciti, un approfondito vademecum mes-
so a punto per fare chiarezza sull’argomento. 
Contattando l’ufficio legale della Fondazione 
sarà inoltre possibile ricevere una consulenza 
personalizzata e ricevere ogni genere di infor-
mazione in materia.

FONDAZIONE

Allargare i 
confini del “noi”

Visita www.ofmfraternitas.org/lasciti

Verso un “noi” sempre più grande è l’ambizio-
so tema scelto da papa Francesco per la 107° 
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugia-
to, celebrata domenica 26 settembre. 
«A tutti gli uomini e le donne del mondo va il mio 
appello a camminare insieme verso un noi sem-
pre più grande, a ricomporre la famiglia umana, 
per costruire assieme il nostro futuro di giusti-
zia e di pace, assicurando che nessuno rimanga 
escluso.» Questo l’appello che papa Francesco 
ha rivolto a tutti gli uomini e le donne della 
terra, nella convinzione che solo attraverso 
l’impegno e la solidarietà universale è possibi-
le costruire un futuro di pace.
In occasione della giornata a Roma, presso 
San Francesco a Ripa, si è tenuto un evento 
promosso dall’Ufficio generale per la giusti-
zia, la pace e l’integrità del creato dell’Ordine 
dei frati minori, la Rete francescana per i mi-
granti e il Movimento Laudato si’. Al dialogo 
hanno partecipato il cardinale Michael Czerny 
SJ, fra Jaime, responsabile dell’Ufficio Giustizia 
e Pace, i frati del convento di San Franceso a 
Ripa e alcuni migranti ospitati nell’ambito del 
progetto R.I.P.A. 
È attraverso queste e tante altre testimonianze 
che il tema dei migranti e dei rifugiati ha trovato 
una collocazione nel grande mosaico dell’ecolo-
gia integrale. La Giornata Mondiale dedicata a 
loro è così diventata l’opportunità per ricordarci 
che siamo tutti inevitabilmente connessi, che 
tutto il creato è inevitabilmente connesso. E che 
ogni essere umano è personalmente responsa-
bile del futuro del mondo.

EVENTI
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Formare i leader di domani per guidare
la società verso l’ecologia integrale

FORMAZIONE

Il tema della cura nei confronti dell’ambiente e 
dell’umanità che lo popola non è nuovo nella 
storia della Chiesa. Benedetto XVI, Giovanni Paolo 
II, Paolo VI e Giovanni XXIII furono tutti – con i 
rispettivi modi e stili – promotori della necessità di 
favorire modelli di sviluppo che vedano l’esistenza 
umana porsi in armonia con l’ambiente che la 
ospita. È però con papa Francesco che il tema 
acquista una centralità del tutto nuova: le sue 
esortazioni affermano che tutti siano chiamati ad 
essere difensori della casa comune, responsabili 
della tutela dell’ambiente e dell’intera famiglia 
umana. Nel 2015 le sue riflessioni sono andate a 
comporre l’enciclica Laudato si’, opera fortemente 
ispirata all’insegnamento di San Francesco d’Assisi.

Credo che Francesco sia l’esempio per eccellenza 
della cura per ciò che è debole e di una ecologia 
integrale, vissuta con gioia e autenticità. È il Santo 
patrono di tutti quelli che studiano e lavorano nel 
campo dell’ecologia, amato anche da molti che 
non sono cristiani. Egli manifestò un’attenzione 
particolare verso la creazione di Dio e verso i più 
poveri e abbandonati. (LS, 10)

La Pontificia Università Antonianum, principale 
ente di formazione dei frati minori, ha voluto 

fare tesoro delle esortazioni contenute 
nell’enciclica intraprendendo fin dal 2017 un 
percorso pensato per approfondire e sviluppare 
sotto il profilo strategico e operativo il concetto 
di ecologia integrale, inteso come “armonia tra 
natura e cultura nonché tra questione ambientale 
e questione antropologico-sociale”.
Questo percorso, che ha preso avvio dalla 
costituzione di una rete internazionale per l’ecologia 
integrale, dall’anno accademico appena intrapreso 
trova espressione nell’istituzione di una licenza in 
filosofia con specializzazione in ecologia integrale.
La licenza, che nell’ordinamento italiano corrisponde 
ad una laurea magistrale, prevede un percorso 
biennale interdisciplinare basato su tre pilastri: 
impresa, terra, polis. Si prefigge lo scopo ambizioso 
di formare una leadership in grado di guardare allo 
sviluppo con una visione nuova, capace di guidare 
la complessa interdipendenza della nostra società 
verso un futuro più sostenibile, integrato, etico.
La licenza va ad arricchire un’offerta formativa che 
si era già affacciata su questo tema proponendo un 
master in ecologia integrale rilasciato congiuntamente 
con l’università La Sapienza di Roma.

«Il problema è che 
non disponiamo ancora 
della cultura necessaria 
per affrontare questa crisi 
e c’è bisogno di costruire 
leadership che indichino strade.»

Laudato si’, 53

Visita il sito www.ecologiaintegrale.net



Ottobre 
è il mese missionario

In tutti i casi puoi inserire in causale il codice o il nome del progetto che vuoi sostenere.
Ricorda: se sei un nuovo donatore e vuoi ricevere aggiornamenti sui progetti sostenuti 
dalla Fondazione OFM Fraternitas, inserisci nella causale anche un tuo recapito postale.

BOLLETTINO POSTALE
Intestato a 
Fondazione OFM Fraternitas Onlus
CC Postale 1048777690

BONIFICO BANCARIO
Conto Intesa SanPaolo
Intestato a 
Fondazione OFM Fraternitas Onlus
IBAN
IT15T 03069 09606100000168958

PAYPAL
Visita il sito 
www.ofmfraternitas.org
per effettuare 
la tua donazione online

La Fondazione OFM Fraternitas promuove il soste-
gno nei confronti di numerosi progetti missionari  
che i frati minori conducono in Italia e all’estero. 
Seguendo l’insegnamento di San Francesco, i frati 
conducono progetti di accoglienza, lotta alla fame, 
assistenza Sanitaria, sostegno nelle emergenze, 
sviluppo edilizio, educazione e formazione.

Il sostegno alle missioni passa attraverso la 
solidarietà di tanti sostenitori come te. 
Puoi contribuire con un’offerta, attraverso le 
modalità che trovi in fondo alla pagina. Se lo 
desideri puoi chiedere di celebrare una messa 
secondo le tue intenzioni.
Grazie per il tuo gesto di fraternità.

GrazieGrazie per il tuo sostegno alla     
   Fondazione OFM Fraternitas


