
 
 

CURRICULUM VITAE FR. MASSIMO FUSARELLI, OFM 
 
Dati generali 
 

Nato a Roma il 30 marzo 1963, è cresciuto nella stessa città con la sua famiglia. Ha frequentato le scuole 
dell’obbligo e quindi il Liceo Classico, conseguendo la Maturità nel 1982. 
 
Ha conosciuto i Frati Minori nella Parrocchia S. Francesco di Tivoli, maturando la scelta della vita religiosa 
francescana, iniziando il Noviziato il 28 luglio 1982 ed emettendo la Prima Professione il 30 luglio 1983. Ha 
vissuto fino al 1989 nello Studentato “S. Bonaventura” di Frascati, preparandosi alla Professione solenne e 
all’Ordinazione presbiterale, ricevuta nella Chiesa “S. Francesco” di Tivoli il 30 settembre 1989. 
Studi 
 
Dopo il Noviziato, ha frequentato la Filosofia e la Teologia presso l'allora Pontificio Ateneo Antonianum, 
conseguendo il Baccalaureato in Teologia nel 1988. Nello stesso anno, per decisione dei suoi Superiori, ha 
iniziato il corso di Licenza e poi di Diploma di dottorato in Teologia Patristica presso il Pontificio Istituto 
Patristico Augustinianum, conseguendo i relativi titoli nel 1992. Ha insegnato Teologia Patristica presso l’Istituto 
di Scienze Religiose dell'allora Pontificio Ateneo Antonianum (1991-1996). 
 
Attività pastorale 
 
Dal 1990 al 1999 è stato Animatore della pastorale vocazionale e giovanile, nel Lazio e dal 1996 al 1999 
Coordinatore nazionale per la CPV; in questa veste è stato chiamato a far parte del Consiglio nazionale del Centro 
Nazionale Vocazioni della CEI (1994- 99). In questi anni ha dimorato nei Conventi di S. Bonaventura al Palatino a 
Roma e di S. Maria delle Grazie in Ponticelli Sabino (RI), chiamato anche a far parte del Consiglio presbiterale 
della Diocesi Sabina prima e in quella di Roma poi (1999-2002). Sempre nell’ambito della pastorale giovanile e 
vocazionale ha partecipato e organizzato missioni popolari e animazione nelle parrocchie. 
 
Dal 1998 al 2010 è stato Assistente nazionale dell'Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo e dal 
2005 al 2010 vice assistente generale del medesimo. Si è dedicato alla formazione nella vita consacrata e alla 
predicazione di esercizi spirituali a frati, presbiteri, religiose e consacrate e alla direzione spirituale. 
 
Servizi nella formazione 
 
Dal 1999 al 2003 è stato formatore dei frati di professione temporanea, consigliere provinciale e Moderatore 
provinciale e nazionale della Formazione Permanente. Dal 2003 al 2009 è stato chiamato in Curia generale in 
qualità di Segretario generale per la Formazione e gli Studi dell'Ordine dei Frati Minori. Al termine di questo 
servizio è rientrato nella sua Provincia come Moderatore della Formazione Permanente e poi come Segretario 
provinciale per la Formazione e gli Studi e contestualmente Segretario nazionale dello stesso settore (2011-2014). 
Dal 2009 al 2013 è vissuto nella periferia est di Roma a Torre Angela in una nuova piccola fraternità impegnata 
nella carità, nel primo annuncio e nella pastorale familiare. Nel giugno 2012 è stato nominato dal Ministro 
generale Fr. Michael A. Perry Visitatore generale per la Provincia OFM di Napoli, ufficio che ha espletato sino al 
luglio 2013. 
 
Oggi 



 
Il 20 dicembre 2013 è stato nominato dal medesimo Ministro generale Delegato e Visitatore generale per seguire 
il processo di unificazione delle sei Province OFM del Nord Italia. In questa veste, a tempo pieno, ha presieduto il 
Consiglio dei sei Ministri provinciali dal gennaio 2014 sino all’unione, ha seguito i vari organismi 
interprovinciali, compiuto la Visita canonica alle 75 Fraternità locali, la visita fraterna ai 29 Monasteri di Clarisse, 
reso visita ai Vescovi diocesani dove sono presenti i nostri conventi, accompagnato la preparazione del Capitolo 
provinciale unitario, aperto il 16 maggio 2016 con la nascita della nuova Provincia del Nord Italia. Questo 
servizio lo ha visto impegnato sino al mese di settembre 2016. 
 
Dal 2015 al 2018 è stato Assistente generale dell'Istituto Secolare dei Missionari della Regalità di Cristo. Da 
ottobre 2016 ad agosto 2017 ha vissuto con altri fratelli fra i terremotati di Amatrice e Accumoli (RI). 
Da settembre 2017 è stato guardiano e parroco a S. Francesco a Ripa in Roma e responsabile del Progetto 
di accoglienza di persone in disagio “Ripa dei 7 Soli”. 
Il 2 luglio 2020 è stato eletto Ministro provinciale in Capitolo e il 7 ottobre 2020 Presidente della COMPI. 


