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CATALOGO DEL FONDO DOCUMENTAZIONE
ARTURO PAOLI

PRESENTAZIONE
Nelle pagine che seguono troverete principalmente degli elenchi: elenchi di libri, di articoli,
di epistolari, ecc. Se vi soffermerete con un po’ di attenzione, non verrete soltanto a
conoscenza del notevole patrimonio intellettuale e culturale che negli anni è stato raccolto
presso il Fondo Documentazione Arturo Paoli, ma potrete già scoprire molte informazioni
interessanti.
Osservando la sequenza cronologica per esempio, vedrete che il primo articolo di Paoli
risale al 1933 (quando Paoli aveva 21 anni di età e l’Italia era sotto il regime fascista)
pubblicato sul mensile “Il carroccio”; nel 1942 (periodo bellico, Paoli aveva 30 anni e da
due era sacerdote), tra le lettere, si trova lo scritto rivolto al parroco di Bozzolo don Primo
Mazzolari, in cui Paoli proponeva una settimana di esercizi spirituali con Giorgio La Pira;
nel 1945 esce il primo libro per conto di una piccola casa editrice di Pescia (A. Benedetti),
che pubblica il testo di una conferenza tenuta da Paoli dal titolo “Il comandamento nuovo
nell’ora presente”.
Attraverso i nomi degli editori e delle testate giornalistiche con cui Paoli collabora (questa
guida menziona soltanto le principali collaborazioni, mentre quelle occasionali, altrettanto
numerose e varie, non sono elencate, ma se ne può trovare copia al Fondo) potrete avere
nozione dell’enorme interesse che il pensiero di Paoli suscita in Italia, malgrado la sua
distanza dal nostro Paese per 45 lunghi anni, dal 1960 al 2005.
Attraverso i titoli degli articoli e delle rubriche curate da Arturo Paoli, potrete conoscere le
tematiche che orientano e sviluppano il suo pensiero, scoprendo elementi di continuità e di
novità.
Naturalmente questa guida è un po’ come la “carta del menu” di quanto potrete invece
approfondire, leggere, ascoltare, meditare visitando la Biblioteca e il Fondo. Vi invito
dunque ad attingere a questo patrimonio umano, intellettuale, spirituale, affinché le parole
che abbiamo il privilegio di conservare, possano diventare stimoli ad agire.
Alberto Del Carlo
Presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca
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LA NASCITA DEL FONDO DOCUMENTAZIONE
Su suggerimento di alcuni amici ho accettato l’idea che si costituisca presso la Banca del
Monte di Lucca un fondo apposito di volumi e di documenti che mi riguardano. La Banca ha
dato la sua disponibilità a garantire la conservazione, la catalogazione, l’accesso e la
possibilità di consultazione di tale materiale agli studiosi e agli amici che volessero
prenderne visione, salve le norme che riguardano la privacy e la tutela archivistica in
materi.
Desidero pertanto che tale materiale sia garantito da chi ha esperienza e competenza in
materia e in particolare ho pensato a Bruna Bocchini e a Pier Giorgio Camaiani, che
possono assicurare la correttezza archivistica e scientifica e che ne assumeranno la diretta
responsabilità. Invito pertanto tutti gli amici che possiedono materiali, lettere, documenti e
anche volumi, soprattutto se rari perché editi da tempo, a donarli o a permettere la
fotocopia di tale materiale presso questo fondo che è in via di costituzione.
Con amicizia e gratitudine per questo gesto di affetto
Arturo Paoli
Pistoia, 9/11/2005

Il materiale sarà conservato dalla Fondazione con la diligenza del buon padre di famiglia.
La Fondazione garantirà l’accesso ad esso e la consultazione di esso agli amici di Arturo
Paoli, agli studiosi ed a tutti gli interessati ai suoi insegnamenti ed alla sua testimonianza.
Alberto Del Carlo
Lucca, 1° agosto 2007
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LA “RATIO” DEL FONDO DOCUMENTAZIONE
Il progetto di una raccolta sistematica delle carte e degli scritti di Arturo Paoli nasce nel
2005, grazie alla volontà caparbia di un amico di Paoli, Luciano Fava, e dall’interesse di un
folto gruppo di amici e persone legate al sacerdote, sia lucchesi che italiane e di altri paesi,
come quelli latino-americani.
“L’importanza di tale progetto va ben al di là del riconoscimento dovuto ad una personalità
molto amata; infatti la sua vita svoltasi in Italia sia ai vertici dell’Azione cattolica negli
anni Cinquanta, che come ‘piccolo fratello’ di Charles de Foucauld nel deserto algerino o
in Sardegna o in numerosi paesi dell’America latina, ha attraversato momenti e problemi
tra i più significativi della storia della Chiesa e della società italiana e mondiale del XX
secolo” hanno scritto i professori Bruna Bocchini e Pier Giorgio Camaiani nella lettera del 4
gennaio 2006 indirizzata alla Fondazione Banca del Monte di Lucca, con la quale assumono
l’incarico di responsabili scientifici del nascente Fondo Documentazione.

La ricerca e raccolta della quasi totalità dei libri di Arturo Paoli e di altri volumi relativi ai
contesti geografici, politici, ecclesiali in cui ha vissuto Paoli è stata curata da Luciano Fava.
Dal 2006 il lavoro di ricerca e raccolta dei materiali editi conservati presso alcuni archivi
nazionali è stato svolto dalla professoressa Paola Paterni.
La catalogazione è curata dalla bibliotecaria della Fondazione dottoressa Federica Fontana,
che ha anche svolto la ricerca di articoli di e su Arturo Paoli su numerosi siti internet di
informazione.
Dal 2011 è incaricata della ricerca e della raccolta dei materiali inediti e privati, presso amici
e gruppi legati a Paoli, sia in Italia che in America Latina, la dottoressa Silvia Pettiti.
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BIBLIOTECA DEL FONDO DOCUMENTAZIONE ARTURO PAOLI
A.

I LIBRI

LINEE GUIDA DI INTRODUZIONE AI LIBRI DELLA BIBLIOTECA
La biblioteca del Fondo Documentazione Arturo Paoli (FAP) nasce nel 2006 a partire dal
Fondo Fava, una ricca raccolta di documenti che la Fondazione Banca del Monte di Lucca
aveva acquisito dal sig. Luciano Fava (lucchese, amico di Arturo Paoli fin dagli anni
Settanta, di cui ha da sempre cercato di diffondere il pensiero e le opere). Lo stesso Fava
aveva creato all’interno della sua raccolta una sezione denominata “Il mondo di Arturo
Paoli” nella quale aveva incluso tutti i documenti (libri, riviste, articoli a stampa, fogli
sparsi, locandine, discorsi, materiale audio e video, ecc…) relativi a Paoli stesso che era
riuscito a reperire negli anni.
Nel 2011, anno in cui la Fondazione Banca del Monte di Lucca ha individuato i locali da
dedicare al Fondo Documentazione Arturo Paoli, si è provveduto a dare un’organizzazione a
questa ingente quantità di documenti relativi a Paoli, destinando alla Biblioteca i materiali
editi e la rimanente documentazione, proveniente da donazioni di privati, al Fondo
documentario.
La parte centrale della Biblioteca è rappresentata dai libri e dagli articoli a stampa di Arturo
Paoli.
I libri di cui Paoli è autore, attualmente acquisiti dal FAP sono quarantacinque, dal più
antico “Il comandamento nuovo nell’ora presente” edizioni Artidoro Benedetti di Pescia,
(trattasi di opuscolo con un intervento di Paoli del 1945), fino al recentissimo volume “La
rinascita dell’Italia. Messaggio ai giovani” edizioni Maria Pacini Fazzi, 2011, realizzato per
conto della FBMLu in occasione dell’inaugurazione del Fondo Documentazione a lui
dedicato. Vi sono anche tre titoli di suoi libri tradotti in portoghese (2) e in spagnolo (1).
L’elenco completo delle opere è pubblicato su questa guida nelle pagine seguenti.
La Biblioteca comprende inoltre una serie di pubblicazioni che contengono testi redatti da
Paoli (prefazioni e introduzioni, saggi brevi, discorsi, meditazioni, contributi di vario
genere). Si tratta di documenti relativi a persone o contesti vicini a Paoli o tematiche
attinenti i suoi interessi e studi (religione, filosofia, storia della Chiesa, ecc.). Anche questi
sono elencati nelle pagine seguenti.
Un altro gruppo di volumi comprende testi nei quali Paoli e il suo operato sono citati più o
meno ampiamente. Numerosi riguardano l’impegno di Paoli in difesa dei perseguitati
durante la Seconda guerra mondiale a Lucca tra cui: “Giorgio Nissim. Memorie di un ebreo
toscano” a cura di Liliana Picciotto, edizioni Carocci, 2005; “Un amico a Lucca. Ricordi
d’infanzia e d’esilio” di Ludwig Greve, edizioni Carocci, 2006; “Resistenze civili. Clero e
popolazione lucchese nella Seconda guerra mondiale” Emmanuel Pesi, Maria Pacini Fazzi,
2010.
Altri riguardano gli anni della presenza di Arturo ai vertici della Gioventù di Azione
Cattolica: “I giorni dell’onnipotenza. Memoria di un’esperienza cattolica” di Mario V.
Rossi, edizioni Borla, 2000; “La gioventù cattolica in cammino …” di Francesco Piva,
edizioni Franco Angeli, 2003; “Concilio e post-concilio in Italia” di Lenzo Lenzi, edizioni
EDB, 2004. “Storia della Chiesa in America Latina (1492-1992)” di Enrique Dussel,
edizioni Queriniana, 1992; “In populo pauperum. La chiesa latinoamericana dal Concilio di
Medellín (1962-1968) di Silvia Scatena, edizioni Il Mulino, 2007. Un volume in particolare
evidenzia il ruolo di guida spirituale e formatore di giovani svolto da Paoli “
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Un’adolescenza a Lucca nell’ultima guerra. Racconto autobiografico” di Pietro Pfanner,
edizioni Maria Pacini Fazzi, 2011. Infine è presente la biografia a lui dedicata “Arturo Paoli.
Ne valeva la pena” di Silvia Pettiti, edizioni San Paolo, 2010
In questa Biblioteca sono inoltre confluiti vari libri di diversa tipologia che possono aiutare a
comprendere il pensiero e le opere di Paoli, e sono ad esempio libri di e su Carlo Carretto
(presidente della Gi.A.C. negli anni in cui Paoli ne era viceassistente nazionale e
successivamente anche lui Piccolo Fratello del Vangelo), su Charles de Foucauld (ispiratore
della congregazione dei Piccoli Fratelli), di e su René Voillaume (fondatore della suddetta
congregazione e priore che accolse Paoli tra i Piccoli Fratelli). Altri testi riguardano
l’America Latina (anche da un punto di vista socio-politico ed ecclesiale) e la storia della
Chiesa cattolica in Italia e in America Latina (in particolare le tematiche relative alla
Teologia della Liberazione).
Il reperimento di materiale documentario è ancora in corso al fine di ottenere un catalogo
quanto più completo ed esauriente. Uno degli obiettivi del FAP è quello di acquisire i libri e
altri documenti che sono o sono stati oggetto di studio e ricerca da parte di Paoli; essi
andranno a costituire la sua “biblioteca di riferimento” che, a causa dei suoi continui viaggi
e trasferimenti, Paoli non ha potuto conservare personalmente. Di essi emerge memoria e
rilevanza attraverso le citazioni contenute nei diari, negli appunti personali, nella
corrispondenza epistolare e anche negli scritti editi.
Inoltre sono in fase di acquisizione le opere di Paoli non ancora presenti nel catalogo della
Biblioteca (sei, elencati nelle pagine seguenti).
Oltre ai libri la Biblioteca comprende numerosi documenti fotografici, registrazioni audio e
video, che riportano testimonianza di meditazioni, conferenze, incontri pubblici, interviste,
omelie, ecc…, tenuti da Paoli a partire dal 1969. La maggior parte di questi materiali è
confluita al FAP grazie all’Associazione Ore undici che fin dalla sua costituzione (1989) ha
realizzato e conservato le registrazioni degli interventi di Paoli.
Tutti i documenti presenti nella Biblioteca sono stati inventariati e inseriti nel catalogo
informatizzato utilizzando il software Win-Isis; le regole di catalogazione adottate sono le
REICAT (Regole italiane di catalogazione) e lo standard internazionale ISBD (International
Standard Bibliographic Description); il sistema di classificazione utilizzato è CDD
(Classificazione decimale Dewey, ed. 21 ridotta); per la soggettazione sono state seguite le
indicazioni presenti nel Soggettario della Biblioteca Nazionale di Firenze e , ove possibile, si
è cercato di uniformare la soggettazione dei documenti presenti nella nostra biblioteca a
quella che i medesimi documenti hanno nell’Indice SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale),
alcune voci di soggetto sono state create al fine di rendere più completa la scheda di catalogo
e più mirata la ricerca all’interno di esso.
Si è spesso fatto ricorso a Note nei casi in cui si è reso necessario specificare alcune
caratteristiche peculiari della copia in nostro possesso, ad esempio sono state riportate
fedelmente annotazioni e/o dediche manoscritte (molte dello stesso Paoli), informazioni sul
contenuto (nei casi in cui vi fossero dei contributi come prefazioni o saggi all’interno di
un’opera più ampia, redatti dallo stesso Paoli), indicazioni qualora il documento fosse un
estratto da una pubblicazione, informazioni sulla provenienza (ad esempio il nome di
un’eventuale donatore).
Federica Fontana e Silvia Pettiti
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LETTERATURA DI ARTURO PAOLI
Commemorazione di un antico amico : Carlo Del Bianco, Tamari, Bologna 1944 (copia);
Il comandamento nuovo nell’ora presente, A. Benedetti, Pescia 1945;
In memoria di Carlo del Bianco, scuola tipografica Artigianelli, Lucca 1945;
Il verbo incarnato, AVE, Roma 1950;
La divina chiamata : meditazioni, AVE, Roma 1950;
La Chiesa, AVE, Roma 1951;
La teologia del matrimoni, Gi.A.C., Roma 1952;
Dialoghi dello spirito, AVE, Roma 1953;
Gesù amore: meditazioni e colloqui, Borla, Torino 1960;
Incontri con il Vangelo. Tempo di Natale, Borla, Torino 1962;
Incontri con il Vangelo. Tempo di Pasqua, Borla, Torino 1963;
Incontri con il Vangelo. Tempo di Pentecoste, Borla, Torino 1963;
Un incontro difficile, P. Gribaudi, Torino 1966;
La collera dei poveri : testi e documenti sulla povertà / con Paul Gauthier e don Primo
Mazzolari; (Copia dell'originale); Gribaudi, 1967;
Il lavoro e la pace, P. Gribaudi, Torino 1968;
Dialogo della liberazione, Morcelliana, Brescia 1969;
Esercizi spirituali, Fraternità Secolare Carlo De Foucauld; Lucca 1969;
Conversazioni a Fortìn Olmos, Morcelliana, Brescia 1970;
Conversione, Cittadella, Assisi 1970;
La costruzione del regno, Cittadella, Assisi 1970;
La radice dell’uomo: meditazioni sul Vangelo di Luca, Morcelliana, Brescia 1972;
I giorni della droga e del Quebracho; (dono di Aldo Moraschi e Carla Polleschi Moraschi),
Leuman, 1973;
Il presente non basta a nessuno, Cittadella, Assisi 1975;
Grideranno le pietre: essere cristiani in America Latina, Morcelliana, Brescia 1976;
Il grido della terra, Cittadella, Assisi 1976;
Camminando s’apre cammino, P. Gribaudi, Torino 1977;
Pane, vino, terra: eucarestia legge dell’uomo, P. Gribaudi, Torino 1979;
Sulle ali dell’aquila: riflessioni sulla contemplazione, Morcelliana, Brescia 1979;
Cercando libertà, castità, obbedienza, Gribaudi, Torino 1981;
Tentando fraternità. Confronti - scontri con il Vangelo, Gribaudi, Torino 1981;
Facendo verità, Gribaudi, Torino 1984;
Le palme cantano speranza: lettere dall’America Latina, Morcelliana, Brescia 1984;
Ricerca di una spiritualità per l’uomo d’oggi, Cittadella, Assisi 1984;
Progetto Gesù: una società fraterna, Cittadella, Assisi 1985;
Testimoni della speranza; (traduzione di Liliana Fetta. - Titolo originale: Testigos de la
esperanza; copia dell'originale); Morcelliana, 1988;
Il silenzio pienezza della parola, Cittadella, Assisi 1991;
Camminando s’apre cammino, Cittadella, Assisi 1994;
Il sacerdote e la donna: l’esperienza della relazione con il femminile e la verità della
Chiesa, Marsilio, Venezia 1996;
Quel che muore, quel che nasce; (prefazione di Luigi Ciotti); Sperling paperback, Milano
2001;
Della mistica discorde:l’impegno come contemplazione, La Meridiana, Bari 2002;
La gioia di essere liberi, Messaggero, Padova 2002;
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La globalizzazione vista dagli ultimi: spazi di speranza per una società solidale, Agorà,
Lucca 2002;
Quel che nasce, quel che muore; (prefazione di Filippo Gentiloni e Luigi Ciotti); Rete Radié
Resch, 2003;
Salutatemi Maria Rosa, M. Pacini Fazzi, Lucca 2003;
Prendete e mangiate (a cura di Silvia Pettiti), La Meridiana, Bari 2005;
Qui la meta è partire (con Francesco Comina), La Meridiana, Bari 2005;
Vivo sotto la tenda: lettere ad Adele Toscano (a cura di Pier Giorgio Camaiani e Paola
Paterni), San Paolo, Cinisello Balsamo 2006;
Il dio denaro, con Gianluca de Gennaro, L’altrapagina, Città di Castello 2007;
La forza della leggerezza (a cura di Massimo Orlandi), Romena, Pratovecchio (AR) 2007;
Le beatitudini: uno stile di vita, Cittadella, Assisi 2007;
Il difficile amore: un uomo scendeva …(a cura di Silvia Pettiti), Cittadella, Assisi 2008;
Svegliate Dio! conversazioni in Sardegna (a cura di Dino Biggio), Cittadella, Assisi 2008;
Ancora, cercate ancora; Cittadella, Assisi 2009;
Il cuore del regno; Dissensi, Torre del Greco (Na) 2009;
Dio nella trasparenza dei poveri (con Dino Biggio); La Collina, Serdiana (Ca) 2011;
La rinascita dell'Italia : messaggio ai giovani; M. Pacini Fazzi, Lucca 2011;
Il cuore del regno; Dissensi, Viareggio (Lu) 2011;
La pazienza del nulla ; prefazione di Luigi Zoja; Chiarelettere 2012;
La rinascita dell'Italia : messaggio ai giovani; (al volume è allegato il DVD con le riprese
della presentazione del volume e del Fondo Arturo Paoli il 3 dicembre 2011 a Lucca); M.
Pacini Fazzi, 2012;
Dialogo della liberazione ; prefazione di Sergio Soave, (riedizione della V edizione
pubblicata dalla casa editrice Morcelliana nel 1972); Nino Aragno, 2012;
Mi formavi nel silenzio : costruttori di gioia; (con Dino Biggio), Ed. Paoline, 2012;
Liberare la relazione umana: camminando s’apre cammino; Introduzione di Carlo Molari;
Cittadella , Assisi, 2013;
L’uomo, Dio, la vita, con Michele Do; Ore undici 2013;
Cent’anni di fraternità, postfazione di Adolfo Perez Esquivel, a cura di Silvia Pettiti;
Chiarelettere 2013;
La pace che cerchiamo: camminando s’apre cammino, Introduzione di Silvia Pettiti;
Cittadella, Assisi, 2014;

LIBRI TRADOTTI IN LUNGUA STRANIERA:
La persona, el mundo y Dios; Buenos Aires 1967;
Encuentro con el evangelio, Latinoamerica-libros, Buenos Aires 1968;
Dialogo de la liberacion; C. Lohlé, Buenos Aires 1970;
La perspectiva politica de San Lucas; (Traduzione di Julio Saquero); Siglo XXI, 1973;
El grito de la tierra; Sigueme, Salamanca 1977 (copia);
Inventer la fratenité; Paris, Le Centurion 1978 (copia) ;
El rostro de tu hermano; Salamanca, Sigueme 1979 (copia);
Pan y vino, tierra : del Esilio e la Comunión; Sal Terrae, Santader 1980;
Buscando libertad: castitad, obediencia, pobreza; Sal Terrae 1982;
Creando fraternidad : confrontaciones, encuentros con el evangelio; Salamanca, Sigueme,
1986 (copia);
7

CATALOGO FONDO DOCUMENTAZIONE ARTURO PAOLI

Haciendo verdad; ; Paulinas 1987 (copia);
El silencio, plenitud de la palabra; Paulinas 1992 (copia);
Construyendo la verdad; (Copia dell’originale);Sigueme, 1992;
O silêncio, plenitude da palavra, Paulinas, São Paulo 1993;
La alegría de ser libres; Bonum 2002;
A alegria de ser livres, Loyola, São Paulo 2007;
Las bienaventuranzas. Un estilo de vida, Sal Terrae, Maliaño 2008;
La pazienza del nulla; (testo tradotto in lingua coreana); (copia dell’originale), Seul 2013;

CONTRIBUTI SCRITTI DI ARTURO PAOLI
Il senso di Dio e la conversione, in AA.VV., Leali con Dio, Cittadella Editrice, 1969,
Perugia, pp. 73 – 77
Riflessioni sulla contemplazione, in AA.VV., Contemplazione, Cittadella Editrice, 1969,
Perugia, pp. 38 – 46
Presentazione in Il cristianesimo nuovo viene dal deserto, Cittadella 1973, Assisi, pp. 5-12;
Un colpo di spugna su Medellin? In Bozze 78, anno primo; Bari 1978, Dedalo pp. 77-86;
Lettera del Sac. Prof. Arturo Paoli, a cura del Comitato provinciale Patrioti Lucchesi, Nel
ricordo della Resistenza in Lucchesia 1950 - 1980, 1980, Lucca, p. 11 (opuscolo)
Presentazione, in S. VALORIANI, La Chiesa dell'inferno verde, Maria Pacini Fazzi Editore,
1992, Lucca, pp. 5 - 8 (opuscolo)
L'etica: far prossimo l'altro, in FRATERNITÀ DI SPELLO, Terra. Vivere e resistere nel
mondo globalizzato, 2001, Spello, pp. 70 - 74 (opuscolo)
Prefazione, in G. DE GENNARO, Emmanuel Levinas. Profeta della modernità, Edizioni
Lavoro, 2001, Roma, pp. 9 – 12
Ricostruire l'etica, in FRATERNITÀ DI SPELLO, CIT., pp. 75 - 85 (opuscolo)
Lettere di don Arturo Paoli a don Primo Mazzolari; Testimonianza di Arturo Paoli su don
Mazzolari in Cristiani nel deserto di G. VECCHIO, Monti 2002;
La riforma radicale del papato che vorrei, in L. DE PAOLI e L. SANDRI, L'agenda del
nuovo papa. Dai cinque continenti ipotesi sul dopo Wojtyla, Editori Riuniti, 2002, Roma,
pp. 269 – 285
Lettera alla Confederazione Provinciale delle Associazioni Combattentistiche e Patriottiche
della provincia di Lucca, a cura del Comitato di Liberazione Nazionale, In memoria di Carlo
Del Bianco, 2002 - 2003, Lucca, p. 35 (opuscolo)
Prefazione, in J. COMBLIN, Prima la Chiesa, poi l'uomo. Bilancio sul papato di Wojtyla,
Meridiana, 2002, Bari, pp. 7 – 10
Presentazione, in L. GORI, Girovagando. Immagini di un viaggio in Bolivia dalle Ande al
Chaco, Sillabe, 2002, Livorno, pp. 4 - 5
La cultura del dono e del gratuito e la globalizzazione, in AA.VV., Un mondo di mondi
diversi. 1° Forum della solidarietà lucchese nel mondo 2003, Lucca, pp. 71 - 72 (opuscolo)
Una vita "compromessa" con i poveri, in A. LANO, Quando le parole non bastano, Editrice
Missionaria Italiana, 2003, Bologna, pp. 111 – 128
Solo per amore! Testimonianza, a cura di U. A. PALAGI, Don Aldo Mei: solo per amore!
Sessanta anni dopo il martirio, 2004, pp. 38 - 51 (opuscolo)
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Dall'essere all'altro, in AA.VV. Un mondo di mondi diversi. L'altro visto con i suoi occhi:
incontri tra dignità. 2° Forum della solidarietà lucchese nel mondo 2005, Lucca, pp. 81 - 86
(opuscolo)
Il veleno delle istituzioni, in AA. VV., Ivan Illich: Le paci dei popoli: una rivisitazione del
pensiero del grande intellettuale; L'altrapagina, 2005, Perugia, pp. 103 – 104
Introduzione, in J. GAILLOT, A. GOMBAULT E P. DE LOCHT, Un catechismo per la
libertà, Edizioni La Meridiana, 2005, Bari, pp. 7 – 13
Ricordo di un amico, in AA. VV., Ho sete di giustizia e di verità, 2005, Lucca, senza
numerazione (opuscolo)
Prefazione a “America Latina: l’arretramento de los de arriba” a cura di Aldo Zanchetta,
2006 Lucca;
Intervento, in AA.VV., Parliamo di America Latina. Presentazione del libro "La scommessa
delle Americhe" di Maurizio Chierici, Quaderno n° 48 Scuola per la Pace, 2007, Lucca,
senza numerazione
Meditazione di Arturo Paoli, in FRATERNITÀ DI SPAELLO, (Ac)cogliere la pienezza
della vita, Editrice Monti, 2007, Saronno, pp. 17 – 22;
Prefazione a Valige di speranza, di T. Bogliacino, EMI, 2007;
Nutrire la nostra vita. Meditazioni di Arturo Paoli, in fraternità di Spello, CIT., pp. 65 - 72
Intervento, in AA.VV., "Svegliate Dio!", Quaderno n° 59 Scuola per la Pace, 2008, Lucca,
pp. 18 – 19
Introduzione, in Fraternità di Spello, Osate vivere per amore. Sui passi di Charles de
Foucauld, Editrice Monti, 2008, Varese, pp. 5 – 11
Prefazione, in Charles De Foucauld. Un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare,
Editore Fraternità di Romena, 2008, Arezzo, senza numerazione
Relazione, in AA.VV., Un mondo di mondi diversi. Noi visti dagli altri e dalle altre. 3°
Forum della solidarietà lucchese nel mondo 2008, Lucca, pp. 116 - 120 (opuscolo)
Per una Chiesa più umana (Prefazione), in P. CAPPELLI, Lo scisma silenzioso. dalla casta
clericale alla profezia della fede, Il segno dei Gabrielli editori, 2009, Verona, pp. 13 – 16
Presentazione, in G. MOROTTI, Rilanciamo la speranza. Esperienze di incontro tra cristiani
e musulmani; Editrice Missionaria Italiana, 2009, Bologna, pp. 9 – 16
Esistere nel breve tempo della storia, in M. MARSILI e S. TALENTI, L'istituzione e lo
spazio. 1997 - 2006 Il Governo di Andrea Tagliasacchi, Giunti, 2006, Firenze, pp. 111 – 114
Introduzione, in AA.VV., Un mondo di mondi diversi. Giustizia ambientale e diritti dei
popoli. 4° Forum della solidarietà lucchese nel mondo 2010, Lucca, pp. 67 - 72 (opuscolo)
Presentazione, in W. FASSER e M. ORLANDI, Invisibile agli occhi, Fraternità di Romena
Casa Editrice, 2010, Arezzo, pp. 3 – 6
Prologo; Hanno ucciso il pastore: il martirio di Enrique Angelelli (pp. 286-297); Nelly Sosa
de Forti: una donna testimone del nulla (pp. 309-315) in P. RICE e L. TORRES, In mezzo
alla tempesta. I piccoli fratelli del Vangelo in Argentina (1959 - 1977), La Collina, Cagliari
2011;
Introduzione in ALEX ZANOTELLI, Il gran sogno di Dio, Dissensi 2013, pp. 7-9;
Ripartiamo da un’altra Europa, in MicroMega 2/2014;

CONTRIBUTI IN LINGUA STRANIERA
Prologo a El derecho como arma de liberacion en America Latina di J. A. de la Torre
Rangel; CEE, 1984, Nàpoles;
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La relacion amor-odio hacia la ley in Derecho alterativo y critica juridica, ed. Porrua, 2002,
pp. 3-16;
Introduzione a El derecho como arma de liberacion en America Latina di J. A. DE LA
TORRE RANGEL; Cenejus, 2006, S. Luis Potosi;
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B.

LE RIVISTE

GLI ARTICOLI DI ARTURO PAOLI TRA ITALIA E AMERICA LATINA
Arturo Paoli viene ordinato sacerdote nel 1940. Dopo l’ordinazione sacerdotale, fino al
1949, esercita la sua attività sacerdotale nella diocesi di Lucca, allora arcivescovo mons.
Torrini.
Immediatamente dopo il termine del secondo conflitto mondiale l’arcidiocesi decide di
ripristinare la pubblicazione di una testata religiosa diocesana, che andrà a sostituire l’Esare
e che verrà chiamato l’Esare nuovo.
La rivista, a carattere settimanale, viene pubblicata nell’arco di tempo compreso fra il 1947
ed il 1954. Gli articoli che Paoli pubblica, ventisei in tutto, sono oltremodo interessanti in
quanto permettono di cogliere la portata della sua proposta religiosa prima del più noto
periodo romano. Gli articoli, tutti acquisiti dal Fondo Documentazione, sono conservati in
parte nella Biblioteca statale e in parte nell’Archivio di Stato di Lucca.
Nel 1949, dopo che precedentemente era già stata inoltrata un’analoga richiesta, Paoli viene
inviato a Roma come viceassistente nazionale della Gioventù di Azione Cattolica (GI.A.C.).
Qui è chiamato a responsabilità nuove, a confrontarsi con orizzonti diversi, ma la continuità
è rappresentata dalla sua azione pastorale, ancora rivolta ai giovani.
Dopo il conflitto bellico anche la GI.A.C. è in pieno fermento. Nuove idee, nuovi progetti,
una rinnovata fiducia nella possibilità della costruzione di una società diversa, migliore e più
giusta animano tutti gli attori dell’ambiente, almeno fino al 1954. Arturo Paoli si trova ai
vertici dell’associazionismo, con un ruolo di primissimo piano. Proprio le riviste della
GI.A.C. costituiscono un amplificatore importante del pensiero di Arturo: in questi 5 anni
sono numerosissimi gli scritti sulle riviste, alcuni occasionali, altri invece sistematici e
continui che faranno di lui un personaggio seguito ed amato, come i numerosi inviti nelle
varie realtà italiane testimoniano.
Tra le riviste pubblicate in questo periodo sono presenti articoli di Arturo in Centro di
giovinezza, rivista mensile dedicata agli assistenti ed agli juniores, Bollettino dei dirigenti,
sostituita dal 1950 da Il militante, periodico a carattere mensile, dedicato questa volta ai
seniores. La rivista propone temi di riflessione che verranno poi ampliati su Gioventù. Altri
articoli vengono pubblicati su Assistenti di gioventù, un supplemento del periodico
Assistente ecclesiastico.
Numerosi anche gli articoli sulla rivista Tecnica, che prenderà poi il nome Tecnica di
Apostolato, un grande fascicolo mensile, di 16 pagine, rivolto ai dirigenti diocesani e
foraniali della GI.A.C..
Altri articoli sono rintracciabili nelle seguenti riviste: Responsabilità, Turismo giovanile,
L’aspirante, Il falò, il Nodo, Diario, Lettera circolare della società operaia.
Ma la rivista in cui la presenza di Arturo è più costante, è senza dubbio Gioventù. Si tratta di
un settimanale indirizzato alla gioventù italiana di Azione Cattolica. Nel 1949 è composta da
4 pagine in folio, ma la rivista nel corso degli anni cambierà aspetto grafico e suddivisione
interna molte volte.
Questa rivista costituisce probabilmente il vero amplificatore del pensiero di Paoli. E’ una
rivista non specificatamente dedicata ai quadri della GI.A.C. e si rivolge decisamente ad un
pubblico più ampio. Ha una tiratura settimanale e proprio su questa rivista Arturo inaugura
uno stile di approccio alla comunicazione mezzo stampa che gli sarà sempre congeniale: la
rubrica.
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Gli scritti di Arturo appaiono con cadenza regolare e vengono dedicati al tema scelto
quell’anno per la pastorale giovanile. Sarà proprio su questa rivista che Arturo sceglierà di
pubblicare il suo articolo di commiato alla fine dell’esperienza romana1.
Tutti gli articoli presenti nell’archivio biografico sono stati individuati e fotocopiati
All’Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia “Paolo VI”
(Roma).
Dopo il deserto algerino e dopo una breve parentesi in Sardegna, Arturo Paoli viene inviato
nel 1960 in Argentina, l’anno della pubblicazione di Gesù amore: meditazioni e colloqui ed.
Borla. Qui deve dare il via ad una nuova fondazione.
Un taglio netto con il contesto socio-culturale europeo, maturato fin dal noviziato nel
deserto con i Piccoli fratelli, e la separazione da una rete di amici che lo aveva
accompagnato, e mai abbandonato, negli anni dell’attività pastorale a Lucca e della GI.A.C..
In realtà forse più che di distacco culturale e amicale con l’Europa, si potrebbe pensare ad
una maturazione del pensiero di Arturo, sia della sua azione pastorale sia dei suoi riferimenti
teologici e spirituali. L’azione pastorale di Arturo, negli anni precedenti al suo arrivo in
America Latina era stata connotata dal confronto costante con i giovani, prima della diocesi
di Lucca, poi con l’ambiente romano dell’Azione Cattolica, alla ricerca di un significato
nuovo da dare alla Parola, di un impegno giovanile nella Chiesa spogliato da ogni
formalismo religioso, pieno, attivo, consapevole e costruttivo. Un modello di impegno che
era risultato soccombente, come le dimissioni di Carlo Carretto prima e Mario Rossi poi
avevano dimostrato.
Arturo Paoli che arriva in America Latina è decisamente un sacerdote diverso da quello che
aveva animato le scene dell’Azione Cattolica negli anni compresi tra il 1949 ed il 1954. Ma
questo non significa che abbia completamente tagliato i ponti con le persone che lo avevano
sostenuto, che lo avevano amato e che con lui avevano iniziato o portato aventi un percorso
di crescita personale e di impegno religioso.
Da subito una fitta rete di corrispondenza solca le acque dell’oceano, una corrispondenza
privata, molto spesso, ma anche lettere che sarebbero state lette in gruppi più ampi di
persone che condividevano l’impegno dell’attività laicale all’interno della Chiesa.
Non soltanto lettere personali, legate alle amicizie, come il folto ma sicuramente ancora
parziale deposito presso l’archivio biografico testimonia, ma anche lettere circolari da
leggere e soprattutto da diffondere.
“Al più presto scriverò una lettera per gli amici sperando che don Sirio continui
collaborando”2. Le lettere circolari hanno lo scopo certamente di mantenere vivi i contatti
con coloro che negli anni, nonostante la distanza, hanno continuato ad avere in Arturo Paoli
un punto di riferimento. Ma hanno anche lo scopo di andare oltre. Per Arturo sono uno dei
veicoli – oltre ai testi che pubblica quasi con cadenza annuale – per portare avanti e
continuare a proporre un percorso di fede che si coniuga con l’impegno quotidiano.
Al di là delle differenze in ordine al contenuto, alla potenziale tipologia di lettori,
all’adesione al modello formale dei diversi scritti, gli articoli di Arturo sono accomunati
dalla caratteristica di costituirsi come un colloquio, certo asincrono, ma comunque come una
conversazione con la sua terra d’origine e con le persone che sente ancora vicine e delle
quali si riconosce ancora una guida, anche se a distanza.

1

A. PAOLI, Dignità e vocazione della persona umana, in “Gioventù”, 6 dicembre 1953

2

Lettera ad Adele Toscano, 8 dicembre 1982, in A. PAOLI, Vivo sotto la tenda. Lettere ad Adele Toscano,
edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006, p. 327.
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La caratteristica fondamentale, quella di un colloquio, si evidenzia anche nella scrittura di
Arturo. Se poniamo a confronto i testi a stampa che arrivano con cadenza quasi annuale in
Italia con gli articoli nelle riviste ci si accorge che quest’ultimi hanno la peculiarità di una
scrittura più rapida, immediata ed anche più semplice. Ci parlano delle sue esperienze
dirette, di un’incontro – scoperta con la realtà sudamericana che si fa esperienza di fede e di
attività pastorale. Ci raccontano di una crescita personale che vuole essere condivisa e che
può costituirsi come un modello, al di là e al di sopra delle differenze economiche e culturali
di un’Italia che ha consolidato ormai il suo boom economico, ma che deve ancora continuare
a costruirsi come comunità cristiana.
Per raccogliere gli articoli è stato consultato il catalogo italiano dei periodici, disponibile
anche su internet, che offre indicazioni precise su dove sia possibile reperire le annate delle
riviste italiane. Purtroppo le riviste in cui sono presenti articoli di Arturo sono soltanto
raramente conservate in un unico sito. Per questo il materiale è stato reperito in diverse
biblioteche o archivi italiani. Verranno date indicazioni specifiche su dove sono stata
acquisite le copie oggi presenti al Fondo Paoli.
Dal 1962 inizia la collaborazione con la rivista di Sirio Politi La voce dei Poveri, che verrà
sostituita, a partire dal 1972 da Lotta come amore, rivista mensile prima, trimestrale,
quadrimestrale e semestrale poi. La rivista era nata nel marzo dello stesso anno per
l’iniziativa di Sirio Politi. Sirio ed Arturo si conoscevano da molti anni; nei primissimi
giorni del 1954, per cercare ristoro dalla bufera scatenata dall’articolo apparso sull’Europeo,
era stato proprio il sacerdote viareggino ad accogliere nella sua comunità Paoli. I contatti tra
i due si mantengono attivi, e dal 1981 gli scritti di Arturo assumono il carattere di
sistematicità. Sulla rivista appare una rubrica, La posta di fr. Arturo Paoli, caratteristica che
manterrà fino al 2007. I testi degli articoli sono tutti acquisiti dal Fondo Paoli, ma
consultabili anche on - line e scaricabili dal sito: www lottacomeamore.it.
Nel 1966 esce il primo articolo di Arturo Paoli su Humanitas. La rivista era stata fondata a
Brescia nel 1946 dalla casa editrice Morcelliana. Lo scopo della rivista era quello di proporsi
come una rivista culturale a sfondo cattolico. Fino al 1960 sono presenti più direttori,
ciascuno responsabile di uno specifico settore. Dal 1960 invece la rivista cambia aspetto:
dopo il concilio Vaticano II si apre anche agli aspetti sociali oltre che religiosi del mondo
cattolico contemporaneo. Sono stati individuati 9 articoli, compresi tra il 1966 ed il 1991. La
collaborazione iniziata con Morcelliana sarà proficua: proprio la casa editrice di Brescia
pubblicherà numerosi volumi di Paoli, a partire dall’anno 1969 nel quale vede la luce il
volume Dialogo della liberazione. Gli articoli sono stati fotocopiati presso la biblioteca
Giuridica dell’Università di Pisa.
Dal 1967 inizia la collaborazione con la rivista Rocca, uno dei contributi più significativi per
seguire il divenire del pensiero di Arturo. I suoi scritti appaiono infatti in maniera regolare
fino al 2013. La rivista esce a carattere quindicinale. Nei primi anni di collaborazione, gli
scritti di Arturo hanno il carattere di interventi monotematici, a partire dal 1976 , invece,
adotta lo stile della rubrica, stile che gli è più congeniale. I testi sono stati reperiti nelle
seguenti biblioteche: anni 1967 – 2000 biblioteca del Sacro Convento di Assisi; anni 2001 –
2011 Biblioteca provinciale di Pisa. Le lacune sono state colmate presso la biblioteca
Alessandro Lazzerini di Prato.
Nel 1977 Paoli inizia una nuova collaborazione con la rivista Il Tetto di Napoli. Su questa
rivista usciranno 10 articoli, l’ultimo del 2008. In Toscana non esiste un deposito completo
in nessuna emeroteca. Tuttavia, attraverso controlli incrociati in due biblioteche toscane – la
Biblioteca di scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Pisa e l’emeroteca del centro
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di documentazione di Pistoia – è stato possibile procedere allo spoglio completo della rivista
dalla nascita ad oggi.
Tuttavia deve essere premessa un’avvertenza di carattere generale: nella biblioteca
dell’università di Pisa i fascicoli della rivista sono stati rilegati eliminando le copertine. In
questo modo sono venuti a mancare indici e/o sommari. Le riviste sono state sfogliate
completamente. Per i riferimenti alle date di pubblicazione si fa riferimento agli indici
generali dell’annata pubblicati quasi sempre nel primo numero dell’anno successivo.
Nel 1988 inizia una nuova collaborazione con la rivista Nigrizia che era stata fondata nel
gennaio 1883 e, in origine, aveva lo scopo di diffondere gli scritti di Daniele Comboni,
primo vescovo di Khartoun; dal 1985 viene pubblicata con cadenza mensile e diviene un
importante punto di riferimento per quanto riguarda la conoscenza delle problematiche
africane. Era stato Segundo Galilea a inaugurare su questa rivista le pagine dedicate ai
problemi dell’America latina. Era l’anno 1980 e da poco si erano conclusi i lavori di Puebla.
Dal 1978 era diventato direttore della rivista Alex Zanotelli. Il suo impegno era stato diretto
a dare un volto nuovo alla rivista che, lentamente ma progressivamente, si era aperta a
problematiche di tipo economico-sociale dell’Africa in primo luogo e successivamente
dell’America latina. A partire dal n°4 dell’aprile del 1981 sarà Arturo Paoli che curerà
questo spazio fino al numero di maggio del 1988. Sostituito da F. Marinetti, riprenderà la
rubrica il 1 gennaio 1990 fino al 1992. Due articoli compaiono in anni successivi: il primo
un’intervista del maggio del 2000 e il secondo un ricordo di René Voillaume del 2003. Le
copie sono state reperite in due biblioteche toscane: Emeroteca del centro di documentazione
di Pistoia e Biblioteca comunale Alessandro Lazzerini di Prato.
Dal marzo 1989 inizia la collaborazione con Ore undici. La rivista, che inizia le sue
pubblicazioni proprio nel febbraio di quell’anno, nasce dall’esperienza di un gruppo di fedeli
di Frascati che dopo la messa delle ore undici aveva cominciato a riunirsi attorno a don
Mario de Maio per riflettere sui valori cristiani alla luce delle scoperte delle scienze umane.
Il gruppo ha dato vita a progetti di sostegno e cooperazione con la comunità di Foz de
Iguaçu. Dalla loro esperienza la scelta della pubblicazione del mensile dove, fin dai primi
numeri, (il primo numero è del febbraio del 1989) la presenza di Arturo è costante. Copia
delle riviste sono state donate alla Fondazione banca del Monte dall’associazione Ore
Undici.
Dal 2000 al 2010 Arturo Paoli pubblica una serie di articoli sulla rivista Rete Radiè Resch,
rivista che era espressione dell’omonimo gruppo fondato da Ettore Masina e Paul Gauthier.
Nel 1967 era stato pubblicato il volume antologico La collera dei poveri: testi e documenti
sulla povertà, edizioni Gribaudi, a cura Alberto e Pierfranco Barbero. I curatori raccolgono
alcuni scritti tra gli altri di Paoli, Mazzolari e Gauthier, che risultano gli autori del testo,
proponendo congiunte le loro riflessioni sulle tematiche della povertà.
Gli articoli presenti su questa rivista sono numeri monotematici e sono stati acquisiti dal
Fondo Documentazione Arturo Paoli nel 2013 attraverso la ricerca presso la Casa della
solidarietà di Quarrata (Pistoia).
La raccolta di articoli sui periodici italiani che qui viene proposta è uno strumento
fondamentale per tutti coloro che vorranno avvicinarsi al pensiero di Arturo. Un quasi
letterale “fiume di inchiostro” che ci narra l’itinerario umano e il concretizzarsi di un
percorso di fede lungo oltre 60 anni.
Paola Paterni
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COLLABORAZIONI DI ARTURO PAOLI CON I PERIODICI
Nelle pagine seguenti riportiamo l’elenco degli articoli scritti da Arturo Paoli per le testate
giornalistiche con cui ha trattenuto una collaborazione più significativa e duratura.
Vi è poi una foltissima quantità di articoli su Arturo Paoli: interviste, recensioni ai suoi libri,
cronaca di eventi o incontri di cui è stato protagonista. Tutti questi materiali sono
consultabili, ma non elencati in questa Guida che raccoglie soltanto quelli da lui scritti.

ELENCO DEI PERIODICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Il carroccio (anno 1933), Bologna; 1 articolo;
L’Esare nuovo (anno 1947- 1949); 32 articoli (26 di Arturo Paoli);
L’Aspirante (anno 1949); GI.A.C., Roma; 2 articoli;
Il Bollettino dirigenti (anni 1949-1950) ; GI.A.C., Roma; 15 articoli;
Gioventù (anni 1949-1953) ; GI.A.C., Roma; 78 articoli;
Tecnica di apostolato (anni 1949-1953) ; GI.A.C., Roma; 16 articoli;
Il Nodo (anni 1950-1952); GI.A.C., Roma; 5 articoli;
Centro di giovinezza (anni 1950-1953) ; GI.A.C., Roma; 7 articoli;
Gioventù supplemento per i professionisti (anni 1950-1953), GI.A.C., Roma; 34
articoli;
Turismo giovanile ( anno 1950) ; GI.A.C., Roma; 1 articolo;
Assistenti di gioventù (anni 1951-1953) ; GI.A.C., Roma; 5 articoli;
Gioventù studentesca (1951), GI.A.C., Roma; 2 articolo;
Gioventù rurale (1952), GI.A.C., Roma; 1 articolo;
Il Militante (anni 1951-1953) ; GI.A.C., Roma; 21 articoli;
Responsabilità (anno 1954); GI.A.C., Roma; 1 articolo;
La Voce dei poveri (anni 1960-1963); Periodico fondato da don Sirio Politi,
Viareggio; 7 articoli;
Humanitas (anni 1966-1991); Morcelliana, Brescia; 17 articoli;
Rocca (anni 1967- 2013); Pro Civitate Cristiana, Assisi; 691 articoli;
Lotta come amore (anni 1980-2008); Periodico fondato da don Sirio Politi,
Viareggio; 69 articoli;
Il Tetto (1977-2008); Associazione Amici de Il tetto, Napoli; 10 articoli;
Nigrizia (anni 1981-2000); Padri Comboniani, Roma; 103 articoli;
Il Giorno (anni Ottanta); Milano, 5 articoli;
Ore Undici (anni 1989- ); Associazione Ore undici, Roma, 202 articoli;
Notiziario della Rete Radié Resch (anni 1988-2013); Rete Radiè Resch, (Pt); 67
articoli;
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IL CARROCCIO 1933
“Rivista settimanale di pensiero e di azione” edita dalla Compagnia di San Paolo di don Giovanni
Rossi. Fu fondata nel 1922 e durò fino al 1940. Direttore fu Raimondo Manzini.
Documenti di vita. Gentile o Schopenhauer?, “Il Carroccio”, n° 8, agosto 1933, pp. 384-385;
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L’ESARE NUOVO 1947-1949
Il giornale cattolico lucchese L’Esare fu fondato nel 1886 dal marchese Lorenzo Bottini.
Nacque come bisettimanale, poi divenne quotidiano e ben presto il più diffuso tra i giornali
venduti nella città. Nel 1916 la proprietà e la direzione passarono al settimanale cattolico
pisano Il Messaggero Toscano, con il quale collaboravano Carlo Fambrini e altri cattolici
lucchesi. Nel gennaio 1919 divenne l’organo di stampa locale del Partito popolare fondato
da don Sturzo, ma poco dopo cessò le pubblicazioni, fortemente osteggiato dal Partito
fascista.
Riprenderà le pubblicazioni il 24 aprile 1947, con il nome di L’Esare Nuovo, ne sarà
direttore responsabile l’avvocato, dirigente diocesano dell’AC, Mario Ragghianti, mentre la
direzione editoriale sarà affidata a don Pietro Tocchini, rettore del seminario arcivescovile e
fondatore delle prime leghe bianche in provincia di Lucca nel 1919.
L’Esare Nuovo fu uno strumento con il quale la diocesi volle esprimere la propria visione, e
si occupò prevalentemente di politica e in ambito ecclesiale sostenne, prevalentemente, la
cultura antimodernista e una visione religiosa tradizionale e devozionale.
Gli articoli di Arturo Paoli sono pubblicati tra il 1947 e il 1949.
Interpretazioni cristiane : il cristianesimo non è una questione dottrinale ma di tutta la vita,
“L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno I, n° 12, 13 luglio 1947;
Regalità di Cristo, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno I, n° 26, 26 ottobre 1947;
La Sagra della Fede, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 2, 11 gennaio
1948;
Pensieri di Quaresima, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 7, 15 febbraio
1948;
Risposta a padre Lombardi : i piani di vita e di azione del cattolico militante chiarimenti e
proposte di Carlo Carretto, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 8, 22
febbraio 1948;
Note sulle elezioni : cattivi cristiani, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 18,
2 maggio 1948;
In margine alle elezioni. Gli Slogans, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n°
19, 9 maggio 1948;
Demagogia e aristocrazia. Risposta a un amico, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”,
Anno II, n° 20, 16 maggio 1948;
La nostra sinistra, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 21, 23 maggio 1948;
Tribuna Libera: Risposta all’articolo “Cattivi cristiani”, di Adriana Gaja Lavagna,
“L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 21, 23 maggio 1948;
Replica di don Paoli alla signora Gaia. Ancora su “Cattivi cristiani”, “L’Esare Nuovo:
settimanale cattolico”, Anno II, n° 22, 30 maggio 1948;
Autoritarismo o disinteresse?, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 23, 6
giugno 1948;
Legittima difesa, di Adriana Gaja Lavagna, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno
II, n° 24, 13 giugno 1948;
Le lucciole o “della integrale soluzione del problema sociale”, di Pietro Pacini, “L’Esare
Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 24, 13 giugno 1948;
La "pietra" e i sassolini, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 25, 20 giugno
1948;
Lettera al sindaco, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 27, 4 luglio 1948;
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O con me o contro di me, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 29, 25 luglio
1948;
Un educatore, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 39, 10 ottobre 1948;
Sono stato agli esercizi …,di Mario Poli, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II,
n° 40, 17 ottobre 1948;
Lettera a Giorgio, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 43, 14 novembre
1948;
Inchiesta dei poveri, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 44, 21 novembre
1948;
A proposito di “Inchiesta dei poveri”, di Enrico Baldi, “L’Esare Nuovo: settimanale
cattolico”, Anno II, n° 45, 28 novembre 1948;
Borghesi e no! “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 45, 28 novembre 1948;
Chi ama e chi non ama, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 46, 5 dicembre
1948;
Un solo amore, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 48, 19 dicembre 1948;
Il trittico, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 49, 26 dicembre 1948;
Onore del nostro popolo, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno II, n° 49, 26
dicembre 1948;
Le ragioni di un crollo, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno III, n° 3, 16 gennaio
1949;
Cinici e ipocriti, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno III, n° 5, 30 gennaio 1949;
La Pace è Romana, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno III, n° 10, 6 marzo 1949;
Antiformalismo della Chiesa e formalismo dei cristiani, “L’Esare Nuovo: settimanale
cattolico”, Anno III, n° 11, 13 marzo 1949;
Il cristiano e la tecnica, “L’Esare Nuovo: settimanale cattolico”, Anno III, n° 14, 3 aprile
1949;
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RIVISTE DELLA GIAC
Dal 1949 alla fine del 1953 Arturo Paoli vive a Roma dove svolge la funzione di viceassistente nazionale della GIAC. Durante questi anni scrive su un gran numero di periodici:
Centro di giovinezza, rivista mensile dedicata agli assistenti ed agli juniores; Bollettino dei
dirigenti, sostituita dal 1950 da Il militante, periodico mensile dedicato ai seniores;
Assistente di gioventù, un supplemento del periodico Assistente ecclesiastico; Tecnica, che
prenderà poi il nome Tecnica di Apostolato, un grande fascicolo mensile di 16 pagine,
rivolto ai dirigenti diocesani e foraniali della GIAC; Responsabilità, Turismo giovanile,
L’aspirante, Il falò, Il Nodo, Diario, Lettera circolare della società operaia.
La rivista in cui la presenza di Arturo è più costante è Gioventù, un settimanale indirizzato
alla gioventù italiana di Azione Cattolica. Nel 1949 è composta da 4 pagine in folio, nel
corso degli anni cambierà aspetto grafico e suddivisione interna molte volte.

L'ASPIRANTE 1949
Dalla terra... alla terra, "L'aspirante", 30 gennaio 1949, p. 3;
Primo sangue sul mondo, "L'aspirante", 13 febbraio 1949, p. 3;

BOLLETTINO DEI DIRIGENTI (1949 – 1950)
La prima scoperta, "Bollettino dei Dirigenti", n°10, novembre - dicembre 1949, p. 11;
Educazione del giovane alla vita soprannaturale, "Bollettino dei Dirigenti", supplemento al
n°10, novembre - dicembre 1949, pp. 18-20;
Architettura interiore, "Bollettino dei Dirigenti", n°l, gennaio 1950, p. 2;
Responsabilità ed impegni, "Bollettino dei Dirigenti", n° 1, gennaio 1950, p. 11;
La guida, "Bollettino dei Dirigenti", n°2, febbraio 1950, p. 2;
Conoscere il seniores. Crisi di fiducia, "Bollettino dei Dirigenti," n°2, febbraio 1950, p. 11;
Io corro, non come alla ventura, "Bollettino dei Dirigenti, n°3, marzo 1950, p. 2;
Maturità sentimentale, "Bollettino dei Dirigenti", n°3, marzo 1950, p. 11;
Preparare alla famiglia, "Bollettino dei Dirigenti", supplemento al n°3, marzo 1950, p. 2;
Chiudersi nel piccolo cielo dell'anima, "Bollettino dei Dirigenti", nn. 5 - 6, maggio - giugno
1950, pp. 2-3;
Amare e guidare, "Bollettino dei Dirigenti", nn. 5 - 6, maggio - giugno 1950, pp. 10 e 14;
Importanza della cultura, "Bollettino dei Dirigenti", supplemento ai nn. 5-6, maggiogiugno 1950, pp. 30-33;
Lavoro e riposo, "Bollettino dei Dirigenti", nn. 7 - 8, luglio - agosto 1950, pp. 2-3;
L'uomo capo, "Bollettino dei Dirigenti", nn. 7- 8, luglio - agosto 1950, pp. 9-10;
Formazione e direzione spirituale del Seniores, "Bollettino dei Dirigenti", supplemento al
n° 10, ottobre 1950, pp. 35-40;
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GIOVENTÙ (1949 – 1953)
Siamo tempio di Dio, "Gioventù", n°43, 6 novembre 1949, p. 1;
Voi siete di Cristo, "Gioventù", n°45, 20 novembre 1949, p. 1;
Letizie tristi, angosce felici, "Gioventù", n°46, 27 novembre 1949, p. 1;
Non sapere oltre, "Gioventù", n°47, 4 dicembre 1949, p. 1;
Porto i segni di Cristo, "Gioventù", n°48, 11 dicembre 1949, p. 1;
Voi piangerete, "Gioventù", n°49, 18 dicembre 1949, p. 1;
Lavorate per la salvezza, "Gioventù", nn. 1 - 2, 8 – 15 gennaio 1950, p. 3;
La vita interiore. Lo spirito insonne, "Gioventù", n° 3, 22 gennaio 1950, p. 3;
La vita interiore. Dio sì è nascosto, "Gioventù", n°4, 29 gennaio 1950, p. 3;
Un segreto che pochi conoscono. Il valore della nostra vita spirituale, "Gioventù", n°5,
5 febbraio 1950, pp. 4-5;
Maledetti o benedetti, "Gioventù", nn. 7 - 8, 19 - 26 febbraio 1950, p. 3;
Cristo ha dato la vita, "Gioventù", n° 9, 5 marzo 1950, p. 3;
Accostati al monte Sion, "Gioventù", n° 11, 26 marzo 1950, p. 3;
Nella speranza della gloria, "Gioventù", n° 12, 2 aprile 1950, p. 3;
Il senso del sacrificio, "Gioventù", nn. 13 - 14, 9 - 16 aprile 1950, p. 3;
Maria nella nostra vita, "Gioventù", n° 17, 7 maggio 1950, p. 3;
Maria, la madre, "Gioventù," n°18, 14 maggio 1950, p. 3;
Tutto in Maria, "Gioventù", n° 21, 4 giugno 1950, p. 3;
Figlio dì Dio, "Gioventù", n° 22, 11 giugno 1950, p. 3;
La porta aperta, "Gioventù", nn. 24 - 25, 25 giugno – 2 luglio 1950, p. 3;
Inchiesta sull’età senioristica. L'appello all'azione, "Gioventù", n° 26, 9 luglio 1950, p.
3;
Inchiesta sull'età senioristica. Educazione all'azione, "Gioventù", n°27, 16 luglio 1950,
pp. 3 e 8;
Inchiesta sull’età seniorisica. Azione e personalità oltre i vent'anni, "Gioventù", nn. 31
- 32, 13-20 agosto 1950, p. 3;
Inchiesta sull’età senioristica. Alla conquista della personalità, "Gioventù", nn. 37-38,
24 settembre - 1 ottobre 1950, p. 3;
Approfondire il mistero, "Gioventù", n°41, 20 ottobre 1950, p.3;
In Cristo ereditiamo la vita, "Gioventù", n°42, 29 ottobre 1950, p. 3
Il capo e noi, "Gioventù", nn. 43 - 44, 5 - 12 novembre 1950, p. 3;
Le virtù che conducono a Dio. Quando la speranza diventa amore, "Gioventù", n°46, 3
dicembre 1950, p. 3;
Vicini al capo, "Gioventù", n°49, 24 - 31 dicembre 1950, p. 3;
Sproporzioni, "Gioventù", nn. l - 2, 7 - 14 gennaio 1951, p. 3;
L'itinerario inferiore del Militante, "Gioventù", n° 5, 4 febbraio 1951, p. 3;
Le membra, "Gioventù", nn. 6 - 7, 11-18 febbraio 1951, p. 3;
Al di sopra e al di qua dell'amore, "Gioventù studentesca", n°8, 25 febbraio 1951, p. 1;
E come figli della luce dovete vivere, "Gioventù", n°9, 4 marzo 1951, p. 3;
Quelli che meritano, "Gioventù", nn. 12 - 13, 25 marzo – 1 aprile 1951, p. 3;
Itinerario spirituale, "Gioventù", nn. 15 - 16, 15 - 22 aprile 1951, p. 3;
Problema di obbedienza, "Gioventù," n°18, 6 maggio 1951, p. 3;
Mi compiaccio delle infermità, "Gioventù", n°20, 20 maggio 1951, p. 3;
Taccuino di un incontro, "Gioventù studentesca", nn. 21-22, 27 maggio - giugno 1951,
p. 3;
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L;'unità nel sacrificio, "Gioventù", n°23,10 giugno 1951, p. 3;
Anche d'estate dignità del cristiano, "Gioventù", nn. 27 - 28, 8 - 15 luglio 1951, p. 3;
Travaglio fecondo, "Gioventù", nn. 31 - 32, 5 - 12 agosto 1951, p. 1;
Felicità e miseria dell'uomo, "Gioventù", nn. 38 - 39, 7-14 ottobre 1951, p. 3;
Esiste la ragazza ideale?, "Gioventù", nn. 43 - 44,11 - 18 novembre 1951, p. 3;
Educare i sentimenti, "Gioventù", nn. 45 - 46, 25 novembre - 2 dicembre 1951, p. 2;
Purezza, disciplina del corpo, "Gioventù", n°47, 9 dicembre 1951, p. 3;
Mettere dell'infinito nell'amore, "Gioventù", n°3, 27 gennaio 1952, p. 3;
Essere capaci di amare, "Gioventù", nn. 4 - 5, 3 – 10 febbraio 1952, p. 3;
Giovinezza con il padre, "Gioventù", nn. 7 - 8, 24 febbraio - 2 marzo 1952, p. 3;
Disponibili all'Amore, "Gioventù", n°9, 9 marzo 1952, p. 3;
La fidanzata sola, "Gioventù", n°12, 30 marzo 1952, p. 3;
La gioia di essere insieme, "Gioventù", nn. 13 - 14, 6 - 13 aprile 1952, p. 3;
Far nuovo l'amore, "Gioventù", n°15, 20 aprile 1952, p. 3;
Le due gelosie, "Gioventù", n°18, 11 maggio 1952, p. 3;
L'insincerità minaccia l'amore, "Gioventù", nn. 19 - 20, 18 - 25 maggio 1952, p. 3;
Quando l'orgoglio è a due, "Gioventù", nn. 23 - 24, 15 - 22 giugno 1952, p. 3;
Paura del domani, "Gioventù", n°25, 29 giugno 1952, p.3;
Il parlamento del cuore, "Gioventù", nn. 29 - 30, 27 luglio - 3 agosto 1952, p. 3;
Il distacco dalle cose, "Gioventù", nn. 33 - 34, 31 agosto - 7 settembre 1952, p. 3;
C'è un perché?, "Gioventù", n°48, 4 dicembre 1952, p. 3;
Vocazione umana, "Gioventù", n°49, 10 dicembre 1952, p. 3;
La notte della speranza, "Gioventù", n°l, 11 gennaio 1953, p . 3 ;
Fra due umanesimi, "Gioventù", n°2, 11 gennaio 1953, p. 3;
I due protagonisti, in "Gioventù", n°7, 1 febbraio 1953, p. 3;
I due protagonisti, "Gioventù", n°8, 8 febbraio 1953, p. 3;
Io in loro e tu in me, "Gioventù", n°9, 15 febbraio 1953, p. 3;
Lo stile dell’apostolo, "Gioventù", n°16, 15 marzo 1953, p. 4;
Chiamati a libertà, "Gioventù", n°20, 5 aprile 1953, p. 3;
Crediamo all'amore, "Gioventù", n°22, 19 aprile 1953, p. 4;
L'essenza del nostro impegno, "Gioventù", n°35, 14 giugno 1953, p. 3;
Siamo tutti contemplativi, "Gioventù studentesca", nn. 38 - 40, 28 giugno 1953, p. 6;
Obbedienza e responsabilità, "Gioventù", n°43, 19 luglio 1953, p. 7;
II legame con l'eternità, "Gioventù", n°59, 8 novembre 1953, p. 3;
II prete, "Gioventù", n°62, 22 novembre 1953, p. 1;
Dignità e vocazione della persona umana, "Gioventù", n°65, 6 dicembre 1953, p. 3;
Testimonianze, "Gioventù, Periodico della gioventù italiana di Azione Cattolica", n°l,
gennaio 1954, pp. 3 - 4 e 20;
Testimonianze, "Gioventù, Periodico della gioventù italiana di Azione Cattolica", n°2,
febbraio 1954, pp. 3 - 4 e 21;
Testimonianze, "Gioventù, Periodico della gioventù italiana di Azione Cattolica", n°3,
marzo 1954, pp. 3 - 4 e 21;

TECNICA (poi TECNICA DI APOSTOLATO) 1949 - 1953
Della libertà dell'uomo, "Tecnica di apostolato", n°2, febbraio 1949, p. 2;
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Legge e libertà, "Tecnica di apostolato", n°3, marzo 1949, p. 4 ;
Amore e libertà, "Tecnica di apostolato", numero estivo, giugno, luglio, agosto l949, p. 3;
Mese liturgico, "Tecnica di apostolato", n° 8-9, settembre - ottobre 1949, p. 3 ;
Cercate più su, "Tecnica di apostolato", n°l-2 gennaio - febbraio 1950, p. 3;
Degna chiusura alla campagna la vita interiore. Tutti gli esercizi spirituali, "Tecnica di
apostolato", n°4, aprile 1950, p. 3–4;
Del costume cristiano, "Tecnica di apostolato", nn. 7–8-9, luglio - agosto - settembre
1950, p. 3;
E giovane di fronte alla famiglia di domani, “Verso la tua famiglia” allegato a "Tecnica di
apostolato", nn. 5-6, giugno - luglio 1951, pp. 87 – 97;
La realtà dell'apostolato, "Tecnica di apostolato", nn. 8-9, agosto - settembre 1951, pp. 3
– 4;
La spiritualità dell'apostolato dei laici, allegato a"Tecnica di apostolato", nn. 5-6, giugno –
luglio 1951, L'apostolato dei laici. Atti della quattrogiorni nazionale dei presidenti
diocesani, pp. 33-43;
La formazione dei giovani alla fede, allegato a "Tecnica di apostolato", nn. 5-6, giugno luglio 1951, L'apostolato dei laici. Atti della quattrogiorni nazionale dei presidenti
diocesani, pp. 45-55;
Vita di preghiera del dirigente, "Tecnica di apostolato", nn. l - 2, gennaio - febbraio 1952,
p. 10;
La grazia nella educazione giovanile, "Tecnica di apostolato", nn. 3-4, aprile – maggio
1952, pp. 12-13;
L'educazione dei giovani alla fede, "Tecnica di apostolato", nn. 5-6, giugno – luglio 1952,
pp.10-11;
Religione e cultura, in Veritatem facientes supplemento a “Tecnica di apostolato”, nn. 7-89, luglio – settembre 1953 Atti della prima settimana nazionale professionisti della GI.A.C.,
Roma, 23-30 marzo 1953, pp. 98-104;
Cultura ed educazione dell’uomo, in Veritatem facientes supplemento a "Tecnica di
apostolato", nn. 5-6, Veritatem facientes. Atti della prima settimana nazionale professionisti
della GI.A.C., Roma, 23-30 marzo 1953, pp. 105-111;

IL NODO (1950-1952)
Incontri fraterni, “Il nodo”, GI.A.C., Roma dicembre 1950, 1 p.;
Incontri fraterni, “Il nodo”, GI.A.C., Roma febbraio 1951, 1 p.;
Sofferenza e perfezione spirituale, “Il nodo”, GI.A.C., Roma agosto 1951, pp. 5-6;
La testimonianza della gioia, “Il nodo”, GI.A.C., Roma luglio 1952, pp. 7-8;
Ricordo di Lourdes, “Il nodo”, GI.A.C., Roma dicembre 1952, pp. 13-14;

CENTRO DI GIOVINEZZA (1950 – 1953)
"Mi ami tu più di questi? ", "Centro di giovinezza", n°4, aprile 1950, pp. 210 – 211;
L'amicizia, problema di base per lo studente cattolico, "Centro di giovinezza", n°6, giugno
1951, pp. 141 – 143;
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Lo Ju e la ragazza, "Centro di giovinezza", n°3, marzo 1952, pp. 43 – 45;
Lo Ju e la ragazza, "Centro di giovinezza", n°4, aprile 1952, pp. 74-75;
Un’ora nella vita di un uomo, in “Il falò”, supplemento al n° 12 “Centro di
Giovinezza”, dicembre 1952, pp. 5-7;
Formazione di una personalità esemplare, "Centro di giovinezza", n°2, febbraio 1953, pp.
40 – 41;
Spirito e violenza, in “Il falò”, aprile 1953, n° 2, pp. 21-22;

GIOVENTÙ SUPPLEMENTO PER I PROFESSIONISTI 1950 - 1953
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°6, 12
febbraio 1950, p. 2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°10, 19
marzo 1950, pp. 2 e 12
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°15, 23
aprile 1950, p. 2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", nn. 19 - 20,
21 - 28 maggio 1950, pp. 2 e 10
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°23, 18
giugno 1950, p. 2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", nn. 29 - 30,
pp. 2 e 14
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°39, pp. 2 e
14
Dialoghi dello spinto, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°45, 26
novembre 1950, p. 2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°48, 17
dicembre 1950, p.2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°l, 28
gennaio 1951, p. 2.
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°2, 25
febbraio 1951, p. 2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°3, 18 marzo
1951, p. 2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti," n°4, 29 aprile
1951, p. 2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°5, 27
maggio - 3 giugno 1951, p. 2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°6, l luglio
1951, p. 2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°7, p. 2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°8, 28
ottobre - 5 novembre 1951, p. 2
Dialoghi della spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°9, 16
dicembre 1951, p. 2
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°1, p. 2
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Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°2, 16 - 23
marzo 1952, pp. 2 e 4
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°3, 27 aprile
- 4 maggio 1952, pp. 3 – 4
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°4, 1
giugno 1952, pp. 3 – 4
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°5, 6-13
luglio 1952, pp.3 – 4
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°6, 5 - 12
ottobre 1952, pp.3 – 4
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°7, 28
novembre 1952, pp.3 – 4
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°8, 22
dicembre 1952, pp. 3 – 4
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°1, gennaio
1953, pp. 3 – 4
Dialoghi dello spirito, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°2, 26
febbraio 1953, pp. 3 – 4
Testimonianze, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°3, 22 marzo 1953,
pp. 3 – 4
Testimonianze, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°4, 26 aprile 1953,
pp. 3 – 4
Testimonianze, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°5, 24 maggio 1953,
pp. 3- 4
Testimonianze, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°6, 28 giugno 1953,
pp. 3 – 4
Testimonianze, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti", n°7, 26 luglio 1953,
pp. 3 – 4
Testimonianze, "Gioventù. Supplemento mensile per i professionisti," n°8, 27 settembre
1953, pp. 3 - 4

TURISMO GIOVANILE 1950
Turismo, fonte di amicizia, "Turismo giovanile", n° 2, dicembre 1950, p. 2

ASSISTENTI DI GIOVENTÙ 1951 - 1953
Penitenza rinnovatrice, "Assistente di Gioventù, supplemento al n°3 dell'Assistente
ecclesiastico", marzo 1951, pp. 27 - 29
Esperienze di vita. Il giovane di fronte alla sua famiglia di domani, "Assistente di
Gioventù, supplemento al n°6 dell'Assistente ecclesiastico", giugno l951, pp. 13 - 16
Testimonianza apostolica, "Assistente di Gioventù, supplemento al n°10 dell'Assistente
ecclesiastico", ottobre l951, pp. 31 - 36
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Problemi vivi: la democrazia. Lo sfondo della democrazia, "Assistente di Gioventù,
supplemento al n°l dell'Assistente ecclesiastico," gennaio l952, pp. 24 – 30
Assistente e cenacolo dei seniores, "Assistenti di gioventù, supplemento al n°2
dell'Assistente ecclesiastico", gennaio - marzo 1953, pp. 22 – 26

GIOVENTÙ STUDENTESCA 1951
Letteratura. Europa - Termini, "Gioventù studentesca", n°17, 29 aprile 1951, p.7
Una chiesa si erge lontana. "En kirke i detfjerne staaer", "Gioventù studentesca", n°48, 16
dicembre 1951, p. 7

GIOVENTÙ RURALE 1952
La speranza cammina nei solchi, "Gioventù rurale", nn. 38 - 39, 5 - 12 ottobre 1952, p. 1

IL MILITANTE 1951 - 1953
Itinerario spirituale, "II Militante", n°l, gennaio 1951, pp. 7 - 10
Itinerario spirituale, "II Militante", n°2, marzo 1951, pp. 57 - 59
Itinerario spirituale, "II Militante", nn. 3-4, aprile 1951, pp. 104 - 106
Itinerario spirituale, "II Militante", n°5, maggio 1951, pp. 153 - 155
Itinerario spirituale, "II Militante", n°6, giugno 1951, pp. 209 – 211
Itinerario spirituale, "II Militante", nn. 7-8, luglio - agosto 1951, pp. 248 - 250
Ingenuità apostolica (da La Chiesa), "II Militante", nn. 9 - 10, settembre - ottobre 1951,
pp. 309 - 310
Itinerario spirituale, "II Militante", n°11, novembre 1951, pp. 354 - 355
Itinerario spirituale, "II Militante", n°12, dicembre 1951, pp. 402-403
Itinerario spirituale: I nemici dello spirito di fede, "II Militante", n°3, marzo 1952, pp. 55
- 58
Itinerario spirituale, "II Militante", n° 4, aprile 1952, pp. 86 - 89
Itinerario spirituale, "II Militante", nn. 5 - 6, maggio - giugno 1952, pp. 119 - 122
La vita di fede, "II Militante", nn. 7 - 8, luglio - agosto 1952, pp. 151 - 154
La vita di fede, "II Militante", nn. 9 - 10, settembre - ottobre 1952, pp. 205 – 207
La carità, "II Militante", n° 11, novembre 1952, pp. 248 - 250
La carità, "II Militante", n° 12, dicembre 1952, pp. 288 - 290
La carità, "II Militante", n°2, febbraio 1953, pp. 45 - 47
La carità, "II Militante", n°3, marzo 1953, pp. 77 - 80
La carità, "II Militante", nn. 4 - 5, aprile - maggio 1953, pp. l11 - 114
La carità, "II Militante", nn. 6 - 7 - 8, giugno - luglio - agosto 1953, pp. 159 – 162
La carità, "II Militante", nn. 9 -10, settembre - ottobre 1953, pp. 209 – 213
RESPONSABILITÀ 1954
Il dialogo sulle cose essenziali, "Responsabilità", vol. 1-2, gennaio - febbraio 1954, pp.
11-16
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LA VOCE DEI POVERI 1960 – 1963
La rivista nasce nel gennaio 1960 come aggiornamento del periodico “La voce di San
Vincenzo de’ Paoli”. Fondata e diretta da don Sirio Politi, primo prete operaio in Italia, fu
espressione della comunità che si riuniva attorno alla chiesetta del porto di Viareggio,
continuerà la pubblicazioni fino alla fine del 1971.
Un libro di meditazione, "La voce dei poveri", dicembre 1960
Le opinioni dei poveri e di chi pensa come loro, "La voce dei poveri", gennaio 1961
Fili d'erba nel deserto (citazioni), "La voce dei poveri", giugno 1961
Preghiera, "La voce dei poveri", aprile 1962
Natale : citazioni, "La voce dei poveri", dicembre 1962
Riflessioni sull'amore umano, "La voce dei poveri", novembre 1963
Riflessioni sull'amore umano, "La voce dei poveri", dicembre 1963
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HUMANITAS 1966 – 1991
Rivista bimestrale di cultura, fondata nel 1946 da Morcelliana, ha carattere monografico
(letteratura, religione, storia, filosofia e arte). Diretta dapprima da G. Bevilacqua, M.F.
Sciacca, M. Bendiscioli e M. Marcazzan, passò nel 1960 sotto la direzione di S. Minelli. Nel
primo periodo la rivista si presenta strutturata in diverse sezioni specialistiche coordinata
ciascuna da uno dei direttori, basandosi sul confronto e sulla discussione con le differenti
manifestazioni del pensiero e della cultura contemporanea.
La seconda serie, che inizia nel 1960 sotto lo stimolo del Concilio Vaticano II, vede la
rivista proiettata verso gli aspetti sociali oltre che religiosi del pensiero cattolico e del
popolarismo. Prosegue ancora oggi le sue pubblicazioni.

"Tutto è vostro, voi siete Cristo, Cristo é Dio": (1 Cor. III, 21-23), "Humanitas", n°9,
settembre 1966, pp. 887 - 900
Una stagione fra gli indios Makiritares, "Humanitas", n°1, gennaio 1972, pp. 42-57
Gioventù, questa incompresa, "Humanitas", n°4, aprile 1972, pp. 267 - 277
Lettera dall'America Latina, "Humanitas", n°4, aprile 1973, pp. 305 - 311
Solitudine del messicano, "Humanitas", n°3, marzo 1975, pp. 194 - 200
Giuda il cattivo, "Humanitas", n°5, maggio 1975, pp. 379 - 386
Tre lingue, "Humanitas", n°11, novembre 1975, pp. 1047 - 1052
La strada, "Humanitas", n°3, marzo 1976, pp. 225 - 230
Que suave ..., "Humanitas", n°4, aprile 1976, pp. 278 - 285
Percuoterò il pastore, "Humanitas", n°10, ottobre 1976, pp. 767 - 776
La presa della Bastiglia, "Humanitas", n°5, maggio 1977, pp. 344 - 352
Maria Rosa, "Humanitas", n°7, luglio 1977, pp. 511 - 518
Il cardinale insolito, "Humanitas", n°1 - 2, gennaio - febbraio 1978, pp. 95 - 101
Puebla e l'uomo, "Humanitas", n°3, giugno 1979, pp. 302-312
Lettera ad un giovane sudamericano aspirante all'ateismo, "Humanitas", n°5, ottobre 1979,
pp. 629 - 636
La politica di papa Giovanni, "Humanitas", n°4, agosto 1989, pp. 587 - 590
Sguardo da lontano, "Humanitas", n°2, aprile 1991, pp. 287 - 298
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ROCCA 1967 – 2013
Rivista quindicinale della Pro Civitate Christiana fondata ad Assisi nel 1941. Si occupa di
politica interna e internazionale, lavoro, economia, ecologia, globalizzazione, etica, scienza
e tecnica, cultura e società, emarginazione e violenza, teologia, Bibbia, vita ecclesiale.
Il Gruppo di Redazione, collegialmente responsabile della direzione e gestione della rivista,
è composto da volontari della Pro Civitate Christiana di Assisi, associazione di laici fondata
da don Giovanni Rossi.
La collaborazione di Arturo Paoli con Rocca copre un periodo di 45 anni e rappresenta la
sua più lunga e continuativa collaborazione con un periodico.
Il test della santità: intervista ad Arturo Paoli, "Rocca", n°16, 15 agosto 1967, pp. 26 - 28
La nausea del benessere, "Rocca", n°17, 15 settembre 1967, pp. 36 - 37
I diaconi per l'America Latina: i leaders dei gruppi spontanei, "Rocca", n°13, 1 luglio 1969
Ci scrive Arturo Paoli: diario dall'Argentina, "Rocca", n°14, 15 luglio 1969, pp. 24 - 27
Diario dall'America Latina: agli europei che desiderano venire, n°15, 1 agosto 1969, pp. 38
- 41
Arturo Paoli ci scrive dall'Argentina: come si spiega la fama di Che Guevara, "Rocca",
n°16, 15 agosto 1969, pp. 31 - 33
Il domani delle comunità religiose, "Rocca", n°18, 1 ottobre 1969, p. 3
Lettera a una superiora generale, "Rocca", n°3, 1 febbraio 1970, pp. 50 - 52
Lettera a una superiora generale, "Rocca", n°2, 15 gennaio 1970, pp. 48 - 50
[...]Sul rinnovamento delle comunità religiose, "Rocca", n°16, 8 aprile 1970, pp. 40 - 42
Cristo nella società senza padre, "Rocca", n°15, 1 agosto 1970, pp. 19 - 21
Una parabola attuale: non potete servire due padroni, "Rocca", n°17, 15 agosto - 1
settembre 1970, pp. 42-44
L'eucaristia in una società capitalistica: meditazione di Arturo Paoli, "Rocca", n°5, 1 marzo
1971, pp. 20 - 22
Lettera di Arturo Paoli, "Rocca", n°15 - 16, 1 - 15 agosto 1971, p. 51
Vi lascio la pace, "Rocca", n°6, 15 marzo 1974, pp. 40-41
Guai a voi ipocriti, "Rocca", n°8, 15 aprile 1974, pp. 44 - 45
Guai a voi, ricchi, "Rocca", n°10, 15 maggio1974, pp. 40 - 41
Hai rivelato il Regno ai piccoli, "Rocca", n°12, 15 giugno 1974, pp. 40 - 41
Dov'è il sapiente?, "Rocca", n°13, 1 luglio 1974, pp. 32-33
Ho udito il clamore del mio popolo, "Rocca", n°14, 15 luglio 1974, pp. 34 - 35
I figli del tuono, "Rocca", nn. 15 - 16, 1 - 15 agosto 1974, pp. 34 - 35
Fedeli a Medellin, "Rocca", n°17, 1 settembre 1974, pp. 48 - 49
Signore insegnaci a pregare, "Rocca", n°18, 15 settembre 1974, pp. 30 - 31
Le due città, "Rocca", n°19, 1 ottobre 1974, pp. 44 - 45
La cantata della Boquilla, "Rocca", n°21, 1 novembre 1974, pp. 40 - 41
Profeti e potere, "Rocca", n°23, 1 dicembre 1974, pp. 44 - 45
L'ateismo di Pedro, "Rocca", 1 gennaio 1975, pp. 52-53
La terapia della "porta aperta", "Rocca", 15 gennaio 1975, pp. 52-53
Liturgia della parola: I e II domenica di Quaresima, "Rocca", 15 febbraio 1975, pp. 47 - 48
Liturgia della parola: III e IV domenica di Quaresima, "Rocca", 1 marzo 1975, pp. 54, 55
Liturgia della parola: V domenica di Quaresima e domenica delle Palme, "Rocca", 15
marzo 1975, pp. 47 - 48
28

CATALOGO FONDO DOCUMENTAZIONE ARTURO PAOLI

Liturgia della parola: III e IV domenica di Pasqua, "Rocca", 1 aprile 1975, pp. 51 - 52
Liturgia della parola: V e VI domenica di Pasqua, "Rocca", 15 aprile 1975, pp. 51 - 52
Liturgia della parola: Ascensione del Signore e VII domenica di Pasqua, "Rocca", 1 maggio
1975, pp. 55 - 56
Liturgia della parola: Domenica di Pentecoste e Festa della SS. Trinità , "Rocca", 15
maggio 1975, pp. 47 - 48
Liturgia della parola: SS. Corpo e sangue di Cristo e X domenica fra l'anno, "Rocca", 1
giugno 1975, pp. 549 - 50
Liturgia della parola: SS. Pietro e Paolo e XIV domenica fra l'anno, "Rocca", 15 giugno
1975, pp. 53 - 54
Liturgia della parola: XV e XVI domenica fra l'anno, "Rocca", 1 luglio 1975, pp. 51 - 52
Liturgia della parola: XVII e XVIII domenica fra l'anno, "Rocca", 15 luglio 1975, pp. 55 56
Liturgia della parola: Domenica XIX fra l'anno e Assunzione di Maria, "Rocca", 1 - 15
agosto 1975, pp. 57 - 58
Liturgia della parola: Domenica XXV e XXVI fra l'anno, "Rocca", 15 settembre 1975, pp.
54 - 55
Liturgia della parola: Domenica XVII e XXVIII fra l'anno, "Rocca", 1 ottobre 1975, pp. 56 57
Liturgia della parola: Domenica XXIX e XXX domenica fra l'anno, "Rocca", 15 ottobre
1975, pp. 552-53
Liturgia della parola: commemorazione di tutti i fedeli defunti; dedicazione della basilica
del Laterano, "Rocca", 1 novembre 1975, pp. 54 - 55, 58
Liturgia della parola: domenica II di Avvento; domenica III di Avvento, "Rocca", 1
dicembre 1975, pp. 56 - 57
Liturgia della parola: IV domenica di Avvento; domenica dopo Natale, "Rocca", 15
dicembre 1975, pp. 54 - 55
Liturgia della parola: II e III domenica ‘per annum’, "Rocca", n°1, 1 gennaio 1976, pp. 54 55
Liturgia della parola: domenica IV e V fra l’anno, "Rocca", n°2, 15 gennaio 1976, pp. 54 –
55, 59
Liturgia della parola: domenica VI e VII fra l’anno, "Rocca", n°3, 1 febbraio 1976, pp. 5253 : ill.
Liturgia della parola: domenica VIII e 1° domenica di Quaresima, "Rocca", n°4, 15
febbraio 1976, pp. 52 – 53
Liturgia della parola: domenica 2° e 3° di quaresima , "Rocca", n°5, 1 marzo 1976, pp. 46 47
Liturgia della parola: domenica 4° di Quaresima, "Rocca", n°6, 15 marzo 1976, pp. 53, 61
Liturgia della parola: domenica V di Quaresima e domenica delle Palme, "Rocca", n°7, 1
aprile 1976, pp. 50 - 51
Liturgia della parola: IV e V domenica dopo Pasqua ,"Rocca", n°9, 1 maggio 1976, pp. 51 52, 62
Liturgia della parola: VI e VII domenica dopo Pasqua , "Rocca", n°10, 15 maggio 1976, pp.
54 - 55
Liturgia della parola: domenica di Pentecoste e domenica dopo Pentecoste: SS. Trinità
,"Rocca", n°11, 1 giugno 1976, pp. 50 - 51, 62
Liturgia della parola: XII e XIII domenica Anno B, "Rocca", n°12, 15 giugno 1976, pp. 46 47, 62
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Liturgia della parola: domenica XIV e XV-anno B, "Rocca", n°13, 1 luglio 1976, pp. 54 55, 62
Liturgia della parola: domenica XVI e XVII-anno B, "Rocca", n°14, 15 luglio 1976, pp. 50 51, 62
Liturgia della parola: XVIII e XIX domenica-anno B, "Rocca", nn. 15 - 16, 1 - 15 agosto
1976, pp. 54 - 55, 62
Liturgia della parola: domenica XXIII e XXIV, "Rocca", n°17, 1 settembre 1976, pp. 52-53,
61
Liturgia della parola: domenica XXV e XXVI anno B, "Rocca", n°18, 15 settembre 1976, pp.
56 - 57, 62
Liturgia della parola: domenica XXVIII e XXIX anno B, "Rocca", n°19, 1 ottobre 1976, pp.
54 - 55, 61
Liturgia della parola: domenica XXX e XXXI anno B, "Rocca", n°20, 15 ottobre 1976, pp.
56 - 57, 62
Liturgia della parola: domenica XXXII e XXXIII anno B, "Rocca", n°21, 1 novembre 1976,
pp. 54 - 55, 61
Liturgia della parola: domenica XXXIV anno B e domenica I di Avvento, "Rocca", n°22, 15
novembre 1976, pp. 52 – 53, 60
Liturgia della parola: domenica II e III di Avvento "Rocca", n°23, 1 dicembre 1976, pp. 50
- 51, 59
Liturgia della parola: Epifania del Signore e domenica dopo l’Epifania 1977 anno C,
"Rocca", 1 gennaio 1977, pp. 46 - 47, 59
Liturgia della parola: Domenica II e IV- anno C, "Rocca", 15 gennaio 1977, pp. 52-53, 62
Liturgia della parola: Domenica V e VI anno C, "Rocca", 1 febbraio 1977, pp. 50 - 51, 62
Liturgia della parola: domenica VII e I domenica di quaresima - anno C 20 febbraio,
"Rocca", 15 febbraio 1977, pp. 52-53, 62
Liturgia della parola: II e III domenica di Quaresima anno C, "Rocca", 1 marzo 1977, pp.
50 - 51, 62
Liturgia della parola: Domenica delle Palme e domenica di Resurrezione, "Rocca", 15
marzo 1977, pp. 54 - 55, 62
Liturgia della parola: II e III domenica di Pasqua, "Rocca", 15 aprile 1977, pp. 50 - 51, 52
Liturgia della parola: V e VI domenica di Pasqua, "Rocca", 1 maggio 1977, pp. 52-53, 62
Liturgia della parola: festa dell'Ascensione e domenica di Pentecoste, "Rocca", 15 maggio
1977, pp. 52-53, 62
Liturgia della parola: SS.ma Trinità e SS. Corpo e Sangue di Cristo, "Rocca", 1 giugno
1977, pp. 50 - 51, 62
Liturgia della parola: domenica XIV e XV, "Rocca", 1 luglio 1977, pp. 50 - 51, 62
Liturgia della parola: domenica XVII e XVIII, "Rocca", 15 luglio 1977, pp. 52-53, 62
Liturgia della parola: domenica XIX e XX, "Rocca", 1 - 15 agosto 1977, pp. 56 - 57, 62
Liturgia della parola: domenica XXIII e XXIV, "Rocca", 1 settembre 1977, pp. 48 - 49, 62
Liturgia della parola: domenica XXV e XXVI, "Rocca", 15 settembre 1977, pp. 56 - 57, 62
Liturgia della parola: domenica XXVII e XXVIII, "Rocca", 1 ottobre 1977, pp. 52, 62
Liturgia della parola: domenica XXIX e XXX, "Rocca", 15 ottobre 1977, pp. 56 - 57, 62
Liturgia della parola: domenica XXXII e XXXIII, "Rocca", 1 novembre 1977, pp. 58 - 59, 62
Liturgia della parola: domenica 20 novembre, Cristo Re, "Rocca", 15 novembre 1977, pp.
54 - 55, 62
Non pensarla come un concilio, "Rocca", n°7, 1 aprile 1978, pp. 39 - 43
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La missione della Chiesa tra autenticità e deformazione, "Rocca", n°9, 1 maggio 1978, pp.
56 - 61
La mia utopia di Chiesa, "Rocca", 1 gennaio 1979, pp. 544 - 47
America Latina dopo Puebla: Signore dove abiti?, "Rocca", 15 aprile 1979, pp. 46 - 48
I documenti dei vescovi latinoamericani ai giovani: siamo seri, trattiamoli da adulti,
"Rocca", 1 luglio 1979, pp. 48 - 52
Il documento di Puebla: la famiglia centro di comunione e di partecipazione, "Rocca", 1
gennaio 1980, pp. 46 - 50
La Chiesa brasiliana di fronte al problema fondiario: fratelli dove andate?, "Rocca", 1
luglio 1980, pp. 46 - 50
In cammino con gli scontenti, "Rocca", 1 gennaio 1981, pp. 44 - 45
La fede come rottura, "Rocca", 15 gennaio 1981, pp. 48 - 49
Dio non ama l'uomo astratto, "Rocca", 1 febbraio1981, pp. 48 - 49
Senza speranza?, "Rocca", 15 febbraio 1981, pp. 50 - 51
La rivolta della creazione, "Rocca", 1 marzo 1981, pp. 48 - 49
Il ponte tra fede amore, "Rocca", 15 marzo 1981, pp. 52-53
La mediazione della croce, "Rocca", 1 aprile 1981, pp. 50 - 51
La ricerca di Dio, "Rocca", 15 aprile 1981, pp. 48 - 49
Odiare il mondo e amarlo, "Rocca", 1 maggio 1981, pp. 50 - 51
Esser veri e esser poveri, "Rocca", 15 maggio 1981, pp. 52-53
L'alternativa fra fede e sicurezza, "Rocca", 1 giugno 1981, pp. 50 - 51
La verifica della comunità, "Rocca", 15 giugno 1981, pp. 52-53
La fuga nel personaggio, "Rocca", 1 luglio 1981, pp. 50 - 51
I perfetti e gli imperfetti, "Rocca", 15 luglio 1981, pp. 50 - 51
La forza rivoluzionaria dell'eros, "Rocca", 1 agosto 1981, pp. 50 - 51
Una trasfusione di amore nella nostra società, "Rocca", 1 settembre 1981, pp. 46 - 47
La giustizia erotica, "Rocca", 15 settembre 1981, pp. 50 - 51
La pseudocastità, "Rocca", 1 ottobre 1981, pp. 50 - 51
Come realizzare l'amore, "Rocca", 15 ottobre 1981, pp. 50 - 51
Dio solo è uomo, "Rocca", 1 novembre 1981, pp. 48 - 49
La trappola del capitalismo, "Rocca", 15 novembre 1981, pp. 50 - 51
Ma la vita è relazione, "Rocca", 1 dicembre 1981, pp. 54 - 55
Dio prende le loro difese, "Rocca", 15 dicembre 1981, pp. 54 - 55
La libertà non viene dall'alto, "Rocca", 1 Gennaio 1982, pp. 46 - 47
Chi è l'uomo spirituale, "Rocca", 15 gennaio 1982, pp. 56 - 57
Chi può codificare l'amore e la fiducia?, "Rocca", 1 febbraio 1982, pp. 52-53
Una giustizia che si fa amando, "Rocca", 15 marzo 1982, pp. 48 - 49
Spiritualità non è solo preghiera, "Rocca", 1 aprile 1982, pp. 52-53
Dopo aver rovesciato i potenti dal trono, "Rocca", 15 aprile 1982, pp. 52-53
Il tormento della riconciliazione, "Rocca", 1 maggio 1982, pp. 50 - 51
Lo strazio della natura, "Rocca", 15 maggio 1982, pp. 52-53
Una libertà solo apparente, "Rocca", 1 luglio 1982, pp. 52 – 53
Il desiderio di comandare, "Rocca", 15 luglio 1982, pp. 54 - 55
Il rifiuto delle alienazioni, "Rocca", 1 agosto 1982, pp. 51 - 52
La rinunzia a essere uomini, "Rocca", 15 agosto - 1 settembre 1982, p. 56
L'agonia della storia, "Rocca", 15 settembre 1982, pp. 52-53
Libertà cristiana e libertà borghese, "Rocca", 1 ottobre 1982, pp. 53 - 54
La storia che ci duole, "Rocca", 15 ottobre 1982, pp. 54 - 55
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Necessità radicali e falsi bisogni, "Rocca", 1 novembre 1982, pp. 52-53
Il nuovo Davide, "Rocca", 15 novembre 1982, pp. 56 - 57
L'uomo tecnico e l'uomo arcaico, "Rocca", 1 dicembre 1982, pp. 56 - 57
L'energia della storia è l'opposizione, "Rocca", 15 dicembre 1982, pp. 56 - 57
Gesù è pericoloso perché incarnato, "Rocca", 1 gennaio 1983, pp. 47 - 48
Cristo immanente alla nostra vita, "Rocca", 15 gennaio 1983, pp. 56 - 57
Gesù non è un modello, "Rocca", 1 febbraio 1983, pp. 54 – 55
Fatevi perdonare la carità, "Rocca", 15 febbraio 1983, pp. 54 - 55
La virtù senza medaglie, "Rocca", 1 marzo 1983, pp. 54 - 55
Dio è una esperienza, "Rocca", 15 marzo 1983, pp. 54 - 55
Psicanalisi, laicizzazione dell'esperienza di Dio, "Rocca", 1 aprile 1983, pp. 52-53
L'inferno siamo noi, "Rocca", 15 aprile 1983, pp. 54 - 55
L'incontro faccia a faccia, "Rocca", 1 maggio 1983, pp. 52-53
La fraternità al di fuori delle lotte è falsa, "Rocca", 15 maggio 1983, pp. 52-53
Il peccato che avvelena la nostra cultura, "Rocca", 1 giugno 1983, pp. 54 - 55
Perché l'essere e non il nulla?, "Rocca", 15 giugno 1983, pp. 54 - 55
Dove è andata a finire la povertà?, "Rocca", 1 luglio 1983, pp. 54 - 55
Il Cristo che noi predichiamo, "Rocca", 15 luglio 1983, pp. 56 - 57
Rossana ama Gabriele che non la ama, "Rocca", 1 agosto 1983, pp. 50 - 51
L'obbedienza come rottura, "Rocca", 15 agosto 1983, pp. 44 - 45
Il messaggio dell'America Latina, "Rocca", 15 settembre 1983, pp. 54 - 55
Non si sceglie il nulla, si è nulla, "Rocca", 1 ottobre 1983, pp. 55 - 56
La kenosis sessuale, "Rocca", 15 ottobre 1983, pp. 56 - 57
Il nulla sociopolitico, "Rocca", 1 novembre 1983, pp. 52-53
L'esperienza e la testimonianza del nulla, "Rocca", 15 novembre 1983, pp. 52-53
La sovversione del martirio, "Rocca", 1 dicembre 1983, pp. 50 - 51
Il dono della vita feconda la storia, "Rocca", 15 dicembre 1983, pp. 54 - 55
Il senso della relazione e del mondo, "Rocca", 1 gennaio 1984, pp. 50 - 51
Perfezione laica o monastica?, "Rocca", 15 gennaio 1984, pp. 59 - 60
L'obbedienza fuori dal convento, "Rocca", 1 marzo 1984, pp. 56 - 57
La contemplazione nella storia, "Rocca", 15 marzo 1984, pp. 50 - 51
Amare Dio nel fratello che vediamo, "Rocca", 1 aprile 1984, pp. 54 - 55
Il senso del silenzio, "Rocca", 15 aprile 1984, pp. 56 - 57
Quando la relazione è irrisolta, "Rocca", 1 maggio 1984, pp. 52-53
L'alternanza del silenzio con la parola, "Rocca", 15 maggio 1984, pp. 52-53
L'identità della Chiesa, "Rocca", 1 giugno 1984, pp. 54 - 55
Dalla parte di chi perde, "Rocca", 15 giugno 1984, pp. 54 - 55
Lettera aperta agli amici, "Rocca", 1 luglio 1984, pp. 50 - 51
Il conte zio e il padre provinciale, "Rocca", 15 luglio 1984, pp. 52-53
Il diluvio atomico, "Rocca", 1 agosto 1984, pp. 54 - 55
The day after, "Rocca", 15 agosto 1984, pp. 48 - 49
La piccola cananea, "Rocca", 15 settembre 1984, pp. 42-53
Il turismo metastorico, "Rocca", 1 ottobre 1984, pp. 52-53
Il sacerdote funzionario o martire?, "Rocca", 15 ottobre 1984, pp. 54 - 55
Farsi peccato, "Rocca", 1 novembre 1984, pp. 56 - 57
Il regno giudica l'immobilismo della Chiesa, "Rocca", 15 novembre 1984, p. 55
L'idolo e il dio vivente, "Rocca", 1 dicembre 1984, pp. 56 - 57
Natale: contemplare Gesù nella nudità dell'uomo, "Rocca", 15 dicembre 1984, pp. 52-53
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L'eucaristia pietra dello scandalo, "Rocca", 1 gennaio 1985, pp. 53 - 54
Non potete servire due padroni, "Rocca", 15 gennaio 1985, pp. 59 - 603
L'ignominia della solidarietà, "Rocca", 1 febbraio 1985, pp. 55 - 56
Dal declamatorio al relazionale, "Rocca", 15 febbraio 1985, pp. 56 - 57
Non fatevi chiamare benefattori, "Rocca", 1 marzo 1985, pp. 54 - 55 :
Famiglia, una comunità dialettica, "Rocca", 15 marzo 1985, pp. 54 - 55
La cultura del divenire, "Rocca", 1 aprile 1985, pp. 54 - 55
La fedeltà, "Rocca", 15 aprile 1985, pp. 50 - 51
La tenerezza, "Rocca", 1 maggio 1985, pp. 56 - 57
Il ruolo materno, "Rocca", 15 maggio 1985, pp. 46 - 47
L'amicizia, "Rocca", 1 giugno 1985, pp. 46 - 47
Rigorosi, con tenerezza, "Rocca", 15 giugno 1985, pp. 52-53
Le vecchie sirene, "Rocca", 1 luglio 1985, pp. 54 - 56
Agnelli in mezzo ai lupi, "Rocca", 15 luglio 1985, pp. 54 - 55
Io - Chiesa, una relazione importante, "Rocca", 1 agosto 1985, pp. 52-53
Liberarsi dalla e nella Chiesa, "Rocca", 15 agosto 1985, pp. 52-53
Una chiesa politica e non diplomatica, "Rocca", 15 ottobre 1985, pp. 52-53
I falsi missionari, "Rocca", 1 novembre 1985, pp. 50 - 51
Essere per gli altri e negli altri, "Rocca", 15 novembre 1985, pp. 52-53
Fede nuda e speranza solidale, "Rocca", 1 dicembre 1985, 54 - 55
La speranza si gioca nelle speranze, "Rocca", 15 dicembre 1985, pp. 50 - 51
La sfida del Regno, "Rocca", 1 gennaio 1986, pp. 54 - 55
Non fuggire dalla finestra, "Rocca", 15 gennaio 1986, pp. 52-53
Trovare le cose nascoste ai furbi, "Rocca", 1 febbraio 1986, pp. 52-53
Scegliere tra scienza e speranza, "Rocca", 15 febbraio 1986, pp. 52-53
Amare i poveri come chiedono, "Rocca", 1 marzo 1986, pp. 52-53
Dentro timori, fuori battaglie, "Rocca", 15 marzo 1986, pp. 50 - 51
Ma l'istituzione è giusta?, "Rocca", 1 aprile 1986, pp. 50 - 51
Una contraddizione insanabile, "Rocca", 15 aprile 1986, pp. 52-53
Relazioni non contatti, "Rocca", 1 maggio 1986, pp. 52-53
Il Vangelo fuori della porta, "Rocca", 15 maggio 1986, pp. 52-53
Una complementarità solidale, "Rocca", 1 giugno 1986, pp. 50 - 51
La cultura della salvezza, "Rocca", 15 giugno 1986, pp. 52-53
Disporci al nomadismo, "Rocca", 1 luglio 1986, pp. 50 - 51
Abbandoniamo i sofismi, "Rocca", 15 luglio 1986, pp. 52-53
Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi?, "Rocca", 1 agosto 1986, pp. 50 - 51
Prima della ragione l'uomo, "Rocca", 15 agosto 1986, pp. 52-53
Veglia alla frontiera della terra, "Rocca", 15 settembre 1986, pp. 50 - 51
La religione della terra, "Rocca", 1 ottobre 1986, pp. 52-53
Non elemosina, ma incontro, "Rocca", 15 novembre 1986, pp. 50 - 51
Ricchi di speranza e di polvere, "Rocca", 1 dicembre 1986, pp. 48 - 49
La tappa del personalismo, "Rocca", 15 dicembre 1986, pp. 48 - 49
Essere umanisti veri, "Rocca", 1 gennaio 1987, pp. 48 – 49
Liberare la creazione, "Rocca", 15 gennaio 1987, pp. 50 - 51
Il Dio della vita, "Rocca", 1 febbraio 1987, pp. 48 - 49
I sentieri dell'alleanza, "Rocca", 15 febbraio 1987, pp. 48 - 49
Testimoni della storia, "Rocca", 1 marzo 1987, pp. 52-53
Il popolo della speranza messianica, "Rocca", 15 marzo 1987, pp. 53 - 54
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Il cammino della solidarietà, "Rocca", 1 aprile 1987, pp. 52-53
Messaggeri di pace, "Rocca", 15 aprile1987, pp. 50 - 51
Uomini dell'economico, "Rocca", 1 maggio 1987, pp. 50 – 51
L'uomo misura delle cose, "Rocca", 15 maggio 1987, pp. 50 - 51
La fratellanza reale, "Rocca", 1 giugno 1987, pp. 52-53
La paura come ideale, "Rocca", 15 giugno 1987, pp. 52-53
Una speranza che nasce dalla fede, "Rocca", 1 luglio 1987, pp. 50 - 51
La mediazione politica della misericordia, "Rocca", 15 luglio 1987, pp. 50 - 51
Il volto del buon samaritano, "Rocca", 1 agosto 1987, pp. 52-53
Il senso vero della croce, "Rocca", 15 agosto - 1 settembre 1987, pp. 52-53
Una riconciliazione che parte dalla storia, "Rocca", 15 settembre 1987, pp. 50 - 51
L'alter ego della pace, "Rocca", 15 ottobre 1987, pp. 48 - 49
I satelliti astratti del sacro, "Rocca", 1 novembre 1987, pp. 50 La dolce carezza di Dio, "Rocca", 15 novembre 1987, pp. 48 - 49
La trasparente immagine del padre, "Rocca", 1 dicembre 1987, pp. 50 - 51
L'incontro che dà gioia, "Rocca", 15 dicembre 1987, pp. 50 - 51
Il simbolo della prossimità, "Rocca", 1 gennaio 1988, pp. 50 - 51
L'anima mia magnifica il Signore, "Rocca", 15 gennaio 1988, pp. 50 - 51
Collaboratori di Dio nell'amore, "Rocca", 1 febbraio 1988, pp. 52-53
Obbedienti alla vita, "Rocca", 15 febbraio 1988, pp. 50 - 51
Una testimonianza di libertà, "Rocca", 1 marzo 1988, p. 51
Il gemito della solidarietà, "Rocca", 15 marzo 1988, p. 49
Il ruggito della grazia, "Rocca", 1 aprile 1988, pp. 52-53
La mediazione incarnata, "Rocca", 15 aprile 1988, pp. 50 - 51
La pace che nasce dal conflitto, "Rocca", 1 maggio 1988, pp. 48 - 49
Ai piedi della croce, "Rocca", 15 maggio 1988, pp. 50 - 51
Oltre la parola, "Rocca", 1 giugno 1988, pp. 52-53
In cammino verso il profondo, "Rocca", 1 luglio 1988, pp. 52-53
Qualcuno veglia nell'oscurità; Miei cari amici d'Italia, "Rocca", 15 luglio 1988, pp. 50 - 51
Il simbolo della disponibilità totale, "Rocca", 1 gennaio 1989, p. 53
Qualche grammo di umorismo, "Rocca", 15 gennaio 1989, p. 55
Il gemito dei deportati, "Rocca", 1 febbraio 1989, p. 53
Un veicolo di comunione, "Rocca", 15 febbraio 1989, p. 53
Il segreto della gioia vera, "Rocca", 1 marzo 1989, p. 51
I principi del regno, "Rocca", 15 marzo 1989, p. 53
Davanti al vetro oscuro, "Rocca", 1 aprile 1989, p. 53
Il soffio della speranza, "Rocca", 15 aprile 1989, p. 53
Liberati dai lacci dell'egoismo, "Rocca", 1 maggio 1989, p.53
Una forma dell'essere, "Rocca", 15 maggio 1989, p. 53
La meta della liberazione, "Rocca", 1 giugno 1989, p. 53
La grande avventura della riconciliazione, "Rocca", 15 giugno 1989, p. 53
Il peso della storia, "Rocca", 1 luglio 1989, p. 53
La tortura della separazione, "Rocca", 15 luglio 1989, p. 51
Penso dunque avvengo, "Rocca", 1 agosto 1989, p. 53
L'attesa e la collera, "Rocca", 15 agosto - 1 settembre 1989, p. 53
Messaggeri di pace, "Rocca", 15 settembre 1989, p. 52
Ricomposte le ossa sparse, "Rocca", 1 ottobre 1989, p. 55
Liberati dalle liane della morte, "Rocca", 15 ottobre 1989, p. 55
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L'intimità contemplativa, "Rocca", 1 novembre 1989, p. 54
Il vicino amabile, "Rocca", 15 novembre 1989, p. 49
Qualcuno ha seminato dentro di voi, "Rocca", 1 dicembre 1989, p. 55
La trasparenza dello spirito, "Rocca", 15 dicembre 1989, p. 45
Seduti ai piedi del maestro, "Rocca", 1 gennaio 1990, p. 53
Nulla è nelle mani, "Rocca", 15 gennaio 1990, p. 53
Rigenerati dal soffio della speranza, "Rocca", 15 febbraio 1990, p. 54
La teologia dell'idolo, "Rocca", 1 marzo 1990, p. 53
Primogenito fra molti fratelli, "Rocca", 15 marzo 1990, p. 55
Portatori di trasparenza, "Rocca", 1 aprile 1990, p. 53
La presenza del regno, "Rocca", 15 aprile 1990, p. 53
E oggi non siamo schiavi?, "Rocca", 1 maggio 1990, p.
Mescolati alla folla dei poveri, "Rocca", 15 maggio 1990, p. 53
La fonte delle nostre scelte, "Rocca", 1 giugno 1990, p. 53
Il Cristo della resurrezione, "Rocca", 15 giugno 1990, p. 53
La relazione verità – amore, "Rocca", 1 luglio 1990, p. 53
La prossimità, "Rocca", 15 luglio 1990, p. 49
I neri becchini della vita, "Rocca", 1 agosto 1990, p. 53
Patologia dell'amore, "Rocca", 15 settembre 1990, p. 53
L'esperienza d'amore, "Rocca", 1 ottobre 1990, p. 51
La crisi della fedeltà, "Rocca", 15 ottobre 1990, p. 51
La verità vi farà liberi, "Rocca", 1 novembre 1990, p. 52
Sì, sì; no, no, "Rocca", 15 novembre 1990, p.
Persone o maschere?, "Rocca", 1 dicembre 1990, p. 49
Il complesso di non essere amati, "Rocca", 15 dicembre 1990, p. 41
Amicizia, "Rocca", 1 gennaio 1991, p. 55
L'umanesimo erotico, "Rocca", 15 gennaio 1991, p. 49
La felicità che non viene mai, "Rocca", 1 febbraio 1991, p. 41
Un cambio di prospettiva, "Rocca", 15 febbraio 1991, p. 56
La lotta per la supremazia, "Rocca", 1 marzo 1991, p.54
Offrire senza residui, "Rocca", 15 marzo 1991, p. 54
L'orizzonte dell'immortalità, "Rocca", 1 aprile 1991, p. 54
Decentralizzare l'io, "Rocca", 15 aprile 1991, p. 54
La paura del domani, "Rocca", 1 maggio 1991, p. 55
Senza perdere la tenerezza, "Rocca", 15 maggio 1991, p.54
L'io frantumato, "Rocca", 1 giugno 1991, p. 57
Cercate ancora, "Rocca", 15 giugno 1991, p.57
Araldi di libertà, "Rocca", 1 luglio 1991, p. 51
Il filo dell'amore, "Rocca", 15 luglio 1991, p. 54
Solitudine, malattia del tempo, "Rocca", 1 agosto 1991, p. 49
Il passaggio di Cristo in Europa, "Rocca", 15 agosto - 1 settembre 1991, p. 49
Star con gli altri e con le cose, "Rocca", 15 settembre 1991, p. 50
Il diritto alla contemplazione, "Rocca", 1 ottobre 1991, p. 55
Maturità spirituale, "Rocca", 15 ottobre 1991, p. 55
Molti giudici, molti maestri, pochi amici, "Rocca", 1 novembre 1991, p. 57
La fine del dio – sponsor, "Rocca", 15 novembre 1991, p. 54
L'ambiguità dell'altruismo, "Rocca", 1 dicembre 1991, p. 57
Lo spazio dell'uomo spirituale, "Rocca", 15 dicembre 1991, p. 53
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L'avidità del futuro, "Rocca", 1 gennaio 1992, p. 58
Il discorso sul futuro, "Rocca", 15 gennaio 1992, p. 55
Pezzi di non – ragione, "Rocca", 1 febbraio 1992, p. 54
L'Auschwitz delle favelas, "Rocca", 15 febbraio 1992, p. 57
Il segreto di creare senza uccidere, "Rocca", 1 marzo 1992, p. 54
Responsabili della convivenza umana, "Rocca", 15 marzo 1992, p. 57
La spiritualità del nord e quella del sud, "Rocca", 1 aprile 1992, p. 54
Quando si rinuncia alla solidarietà, "Rocca", 15 aprile 1992, p. 53 :
Umanizzazione del tempo, "Rocca", 1 maggio 1992, p. 56
Il tempo del figlio, "Rocca", 15 maggio 1992, p. 56
Io faccio tutto nuovo, "Rocca", 1 giugno 1992, p. 55
L'orgoglio della verità, "Rocca", 15 giugno 1992, p. 55
Una relazione a mani vuote, "Rocca", 1 luglio 1992, p. 55
Il grande sogno collettivo, "Rocca", 15 luglio 1992, p. 75
Una ragione responsabile, "Rocca", 1 agosto 1992, p. 54
Il rifugio nella irresponsabilità, "Rocca", 15 agosto - 1 settembre 1992, p. 54
Dalla solidarietà alla distanza, "Rocca", 15 settembre 1992, p. 55
E tu amore mio vieni nel mio giardino, "Rocca", 1 ottobre 1992, p. 51
Scorgere l'alba nel tramonto, "Rocca", 15 ottobre 1992, p. 54
Lacerare la coppia, "Rocca", 1 novembre 1992, p. 56
I nuovi Mosè, "Rocca", 15 novembre 1992, p. 55
Il pensiero fatto carne, "Rocca", 1 dicembre 1992, p. 57
Dov'è tuo fratello?, "Rocca", 15 dicembre 1992, p. 52
Fare un mondo meno scandaloso, "Rocca", 1 gennaio 1993, p. 57
Il diritto di perdere la pazienza, "Rocca", 15 gennaio 1993, p. 55
Il volto dell'altro, "Rocca", 1 febbraio 1993, p. 55
Due etiche a confronto, "Rocca", 15 febbraio 1993, p. 57
La ragione che esclude l'altro, "Rocca", 1 marzo 1993, p. 51
Porsi sotto lo sguardo dei poveri, "Rocca", 15 marzo 1993, p. 57
Il destino della nostra vita, "Rocca", 1 aprile 1993, p. 51
Il volto del Signore, "Rocca", 15 aprile 1993, p. 57
La via del deserto, "Rocca", 1 maggio 1993, p. 53
La casa non viene da Dio, "Rocca", 15 maggio 1993, p. 57
Curtir la morte, "Rocca", 1 giugno 1993, p. 57
Ebbi fame e mi deste da mangiare, "Rocca",1 luglio 1993, p. 52
Spiritualità di Caino, "Rocca", 15 luglio 1993, p. 55
Il fantasma del padre, "Rocca", 1 agosto 1993, p. 55
Mundo mi casa, "Rocca", 15 agosto - 1 settembre 1993, p. 57
Mea culpa di una generazione, "Rocca",15 settembre 1993, p. 55
La scrollata di spalle di Caino, "Rocca",1 ottobre 1993, p. 54
Educare alla sobrietà, "Rocca", 15 ottobre 1993, p. 55
L'unità indietro, "Rocca", 1 novembre 1993, p. 54
Il progetto apocalittico, "Rocca", 15 novembre 1993, p. 54
La vergogna della fame, "Rocca", 1 dicembre 1993, p. 56
L'unità in avanti, "Rocca", 15 dicembre 1993, p. 53
Le opere incompiute e i progetti sciupati, "Rocca", 1 gennaio 1994, p. 55
La voce del vento, "Rocca", 15 gennaio 1994, p. 55
Il discorso della Montagna e la felicità, "Rocca", 1 febbraio 1994, p. 57
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Due opposizioni, due scelte, "Rocca", 15 febbraio 1994, p. 55
Dio è il senso della mia vita, "Rocca", 1 marzo 1994, p. 55
Una scelta polemica, "Rocca", 15 marzo 1994, p. 56
La parola si fa fede, "Rocca", 1 aprile 1994, p. 55
I rintanati nella nicchia ecologica, "Rocca", 15 aprile 1994, p. 57
L'esteriorizzazione della fede, "Rocca", 1 maggio 1994, p. 57
Il mestiere di uomo, "Rocca", 15 maggio 1994, p. 53
Poveri come?, "Rocca", 1 giugno 1994, p. 55
L'utopia messianica concreta, "Rocca", 15 giugno 1994, p. 53
Il nodo perenne della storia, "Rocca", 1 luglio 1994, p. 55
Riscoprire un Gesù più autentico, "Rocca", 15 luglio 1994, p. 55
Il mistico e il fisico, "Rocca", 1 agosto 1994, p.
Fame e sete di giustizia, "Rocca", 15 agosto -1 settembre 1994, p. 53
L'uomo immobilizzato, "Rocca", 15 settembre 1994, p. 51
Costruttori di pace, "Rocca", 1 ottobre 1994, p. 52
Le religioni e la pace, "Rocca", 15 ottobre 1994, p. 54
Un mondo senza etica, "Rocca", 1 novembre 1994, p. 54
E tu ci sarai?, "Rocca", 15 novembre 1994, p. 52
L'io narcisista, "Rocca", 1 dicembre 1994, p. 55
Il tramonto dell'Occidente, "Rocca", 15 dicembre 1994, p. 52
La città mercato, "Rocca", 1 gennaio 1995, p. 54
La famiglia evangelizzata, "Rocca", 15 gennaio 1995, p. 54
Un progetto politico, "Rocca", 1 febbraio 1995, p. 52
La natura stuprata, "Rocca", 15 febbraio 1995, p. 55
Non fate arrossire Kant, "Rocca", 1 marzo 1995, p. 55
Eri tu Signore?, "Rocca", 15 marzo 1995, p. 56
L'uomo light, "Rocca", 1 aprile 1995, p. 53
L'altro uomo, "Rocca", 15 aprile 1995, p. 52
Doppio fondo, "Rocca", 1 maggio 1995, p. 55
La relazione mistica, "Rocca", 15 maggio 1995, p. 55
Dall'esterno all'interno, "Rocca", 1 giugno 1995, p. 55
L'esilio dei cristiani, "Rocca", 15 giugno 1995, p. 55
Il sonno del laicato, "Rocca", 1 luglio 1995, p. 55
Vedere i corpi, "Rocca", 15 luglio 1995, p. 53
La personalità etica, "Rocca", 1 agosto 1995, p. 52
Politica a partire dai bisogni, "Rocca", 15 agosto 1995, p. 54
Cristianesimo politico, "Rocca", 15 settembre 1995, p. 52
I vescovi e la politica, "Rocca", 1 ottobre 1995, p. 55
Cristiani liberi e creativi, "Rocca", 15 ottobre 1995, p. 55
Occhi aperti sulla storia, "Rocca", 1 novembre 1995, p. 52
Non servi ma amici, "Rocca", 15 novembre 1995, p. 50
Il giubileo degli oppressi, "Rocca", 1 dicembre 1995, p. 55
Etica della responsabilità, "Rocca", 15 dicembre 1995, p. 49
Tecnopolio, "Rocca", 1 gennaio 1996, p. 55
La banalizzazione religiosa, "Rocca", 15 gennaio 1996, p. 55
Il regno di Dio laico, "Rocca", 1 febbraio 1996, p. 55
Presenti nella storia, "Rocca", 15 febbraio 1996, p. 54
Spiritualità senza etica, "Rocca", 1 marzo 1996, p. 54
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Silenzio: parla la voce, "Rocca", 15 marzo 1996, p. 55
Nella polpa del popolo, "Rocca", 1 aprile 1996, p. 54
Ecco la chiesa, "Rocca", 15 aprile 1996, p. 55
Pensare in prossimità, "Rocca", 1 maggio 1996, p. 54
Amo, dunque esisto, "Rocca", 15 maggio 1996, p. 57
Ritorno al mondo, "Rocca", 1 giugno 1996, p. 55
Inviato morale, "Rocca", 15 giugno 1996, p. 55
Lungo il cammino non ti fermare, "Rocca", 1 luglio 1996, p. 52
Compagni di missione, "Rocca", 15 luglio 1996, p. 52
A piedi scalzi verso la giustizia, "Rocca", 1 agosto 1996, p. 52
Salutari digressioni, "Rocca", 15 agosto - 1 settembre 1996, p. 54
Da fratelli nei luoghi della sofferenza, "Rocca",15 settembre 1996, p. 55
Giubileo di liberazione, "Rocca", 1 ottobre 1996, p. 54
Vade retro narcisismo, "Rocca", 15 ottobre 1996, p. 55
Il morbo del narcisismo, "Rocca", 1 novembre 1996, p. 52
Troppo personalisti, "Rocca", 15 novembre 1996, p. 52
La chiesa bancaria, "Rocca", 1 dicembre 1996, p. 55
Bancarelle religiose, "Rocca", 15 dicembre 1996, p. 52
La mistica contro l'io, "Rocca", 1 gennaio 1997, p. 52
Chiamati a riflettere, "Rocca", 15 gennaio 1997, p. 56
Una spremuta dell'io, "Rocca", 1 febbraio 1997, p. 55
Religiosità al vetriolo, "Rocca", 15 febbraio 1997, p. 55
Spogliati di tutto, "Rocca", 1 marzo 1997, p. 55
Il tormentone della pastorale, "Rocca", 15 marzo 1997, p. 55
Fede, poesia, scienza, "Rocca", 1 aprile 1997, p. 52
Dall'esperienza concreta alla teoria, "Rocca", 15 aprile 1997, p. 52
La comodità vi farà liberi, "Rocca", 1 maggio 1997, p. 55
Utopia realista, "Rocca", 15 maggio 1997, p. 52
Illuminati più che illuministi, "Rocca", 1 giugno 1997, p. 54
Nella nebbia, "Rocca", 15 giugno 1997, p. 55
Oltre una fede matematica, "Rocca", 1 luglio 1997, p. 52
Il mare del silenzio, “Rocca”, 15 luglio 1997, p. 52
Integrismo dal volto tecnico, "Rocca", 1 agosto 1997, p. 58
L'occidente cristiano è nudo, "Rocca", 15 agosto/1 settembre 1997, p. 54
L'impoverimento dei colletti bianchi, "Rocca", 15 settembre 1997, p. 57
Vigilare gente, vigilare, "Rocca", 1 ottobre 1997, p. 56
Un fatto di radicale laicità, "Rocca", 15 ottobre 1997, p. 54
Non scordiamoci il passato, "Rocca", 11 novembre 1997, p. 54
Ostaggi dell'altro, "Rocca", 15 novembre 1997, p. 57
Il capitalismo del patriarca, "Rocca", 1 dicembre 1997, p.
Diabolica globalizzazione, "Rocca", 1 gennaio 1998, p. 55
Abbasso la legge, viva la legge, "Rocca", 15 gennaio 1998, p. 49
L'economico contro il politico, "Rocca", 1 febbraio 1998, p. 54
Pax christiana, "Rocca", 15 febbraio 1998, p. 56
La vita non è un'automobile, "Rocca", 1 marzo 1998, p. 57
Storie senza storia, "Rocca", 15 marzo 1998, p. 53
Restare e andare, "Rocca", 1 aprile 1998, p. 54
Vangelo dei senza terra, "Rocca", 15 aprile 1998, p. 57
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Speculazione o liberazione?, "Rocca", 1 maggio 1998, p. 54
Tuffarsi nella realtà, "Rocca", 15 maggio 1998, p. 53
Il codice del dialogo, "Rocca", 1 giugno 1998, p. 57
Donne contro la morte, "Rocca", 15 giugno 1998, p. 54
Soggetti fuori di sé, "Rocca", 1 luglio 1998, p. 57
La parola alleato, "Rocca", 15 luglio 1998, p. 53
Il daimon individuale, "Rocca", 1 agosto 1998, p. 56
Liberatori o oppressori, "Rocca", 15 agosto - 1 settembre 1998, p. 54
Parabole postmoderne, "Rocca", 1 ottobre 1998, p. 56
Credo borghese, "Rocca", 15 ottobre 1998, p. 54
L'essere si fa altro, "Rocca", 1 novembre 1998, p. 56
Dall'esistenza all'esistente, "Rocca", 15 novembre 1998, p. 54
L'amore malato, "Rocca", 1 dicembre 1998, p. 53
Delusioni neoliberali, "Rocca", 15 dicembre 1998, p. 50
Gli affari sono affari, "Rocca", 1 gennaio 1999, p. 57
Gli intellettuali e la globalizzazione, "Rocca", 15 gennaio 1999, p. 57
Addio a Lévinas, "Rocca", 1 febbraio 1999, p. 55
Una fede senza martiri, "Rocca", 15 febbraio 1999, p. 54
Libero di non adunarsi, "Rocca", 1 marzo 1999, p. 54
La liberazione passa da Gerusalemme, "Rocca", 15 marzo 1999, p. 54
Questo Dio non mi interessa, "Rocca", 1 aprile 1999, p. 54
Parabole postmoderne, "Rocca", 15 aprile 1999, p. 54
I diritti dell'uomo. Occidentale, "Rocca", 15 maggio 1999, p. 54
Cristianità liberista, "Rocca", 1 giugno 1999, p. 54
L'età dell'innocenza, "Rocca", 15 giugno 1999, p. 58
Anime sterilizzate, "Rocca", 1 luglio 1999, p. 56
Sacra la terra di tutti, "Rocca", 15 luglio 1999, p. 56
Anima malata, "Rocca", 1 agosto 1999, p. 54
Il tradimento degli intellettuali, "Rocca", 15 agosto - 1 settembre 1999, p. 57
La febbre dell'immobilismo, "Rocca", 15 settembre 1999, p. 54
Lamentazioni borghesi, "Rocca", 1 ottobre 1999, p. 56
Liberazione fiat, "Rocca", 15 ottobre 1999, p. 54
Le giuste tracce, "Rocca", 1 novembre 1999, p. 56
Una spessa cortina d'incenso, "Rocca", 15 novembre 1999, p. 54
Il pericolo delle pseudomistiche, "Rocca", 1 dicembre 1999, p. 54
Natale di giustizia, "Rocca", 15 dicembre 1999, p. 50
Allargare la platea, "Rocca", 1 gennaio 2000, p. 54
Dio si è svegliato, "Rocca", 15 gennaio 2000, p. 47
Un pellegrinaggio, "Rocca", 1 febbraio 2000, p. 54
La dimensione femminile, "Rocca", 15 febbraio 2000, p. 57
Un maestro di vita, "Rocca", 15 marzo 2000, p. 57
L'incesto con se stessi, "Rocca", 1 aprile 2000, p. 54
Siamo nati morti, "Rocca", 15 aprile 2000, p. 54
Il ritorno delle caravelle, "Rocca", 1 maggio 2000, p. 54
La democrazia del denaro, "Rocca", 15 maggio 2000, p. 54
Un nucleo di libertà, "Rocca", 1 giugno 2000, p. 54
Il terzo paradigma, "Rocca", 15 giugno 2000, p. 53
Il mauss nella palude, "Rocca", 1 luglio 2000, p. 56
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Dono borghese, "Rocca", 15 luglio 2000, p. 55
Responsabili come Gesù, "Rocca", 1 agosto 2000, p. 56
Innamorarsi di Dio, 15 settembre 2000, p. 57
Mistiche e pseudomistiche, "Rocca", 1 ottobre 2000, p. 53
Il tempio o il Regno?, "Rocca", 15 ottobre 2000, p. 55
Il regno della responsabilità, "Rocca", 1 novembre 2000, p. 56
L'etica e l'estetica, "Rocca", 15 novembre 2000, p. 55
Salvarsi è voltarsi, "Rocca", 1 dicembre 2000, p. 57
Nel mondo dei poveri, "Rocca", 15 dicembre 2000, p. 52
Fino all'ultimo respiro, "Rocca",n°1, 1 gennaio 2001, p. 57
Sognare l'impossibile, "Rocca", n°2, 15 gennaio 2001, p. 58 p
La moneta perduta, "Rocca", n°3, 1 febbraio 2001, p. 57
Ricomincio dai poveri, "Rocca",n° 4, 15 febbraio 2001, p. 55
Mai più, "Rocca", n°5, 1 marzo 2001, p. 51
Contempl – azione, "Rocca", n°6, 15 marzo 2001, p. 57
Il deserto dei bisogni, n°7, 1 aprile 2001, p. 56
Il tempo della prossimità, "Rocca", n°9, 1 maggio 2001, p. 56
Da vip a senza terra, "Rocca", n°10, 15 maggio 2001, p. 56
Uomini senza dogmi, "Rocca", n°11, 1 giugno 2001, p. 57
Fragilità e responsabilità, "Rocca", n°12, 15 giugno 2001, p. 56
L'impero dei narcisi, "Rocca", n°14, 15 luglio 2001, p. 56
Un piccolo, grande presidente, "Rocca", n°15, 1 agosto 2001, p. 55
Giù dalla poltrona!, "Rocca", nn. 16 - 17, 15 agosto - 1 settembre 2001, p. 57
L'altro come occasione, "Rocca", n°18, 15 settembre 2001, p. 57
Anestesia morale, "Rocca", n°19, 1 ottobre 2001, p. 55
Fine dell'agorà, "Rocca", n°20, 15 ottobre 2001, p. 56
Io sono, dunque penso all'altro, "Rocca", n°21, 1 novembre 2001, p. 55
Drogati dal fumo dell'incenso, "Rocca", n°22, 15 novembre 2001, p. 53
Cattiva e buona coscienza, "Rocca", n°23, 1 dicembre 2001, p. 49
Il disastro del narciso, "Rocca", n°24, 15 dicembre 2001, p. 52
Gli altri son troppo, "Rocca", n°1, 1 gennaio 2002, p. 53
Un dicastero della solidarietà, "Rocca", n°2, 15 gennaio 2002, p. 57
I bisogni degli altri, "Rocca", n°3, 1 febbraio 2002, p. 58
Lassù e quaggiù, "Rocca", n°4, 15 febbraio 2002, p. 58
La coscienza profetica, "Rocca", n°5, 1 marzo 2002, p. 58
Ricomincio dall'élite, "Rocca", n°6, 15 marzo 2002, p. 56
Ernesto e l'altro, "Rocca", n°8, 15 aprile 2002, p. 57
Chi è il povero, "Rocca", n°9, 1 maggio 2002, p. 58
La primavera del dolore, "Rocca", n°10, 15 maggio 2002, p. 57
Non perdete la favela, "Rocca", n°11, 1 giugno 2002, p. 58
L'evoluzione del dolore, "Rocca", n°12, 15 giugno 2002, p. 58
L'esperienza del dolore, "Rocca", n°13, 1 luglio 2002, p. 55
Sbaglio di direzione, "Rocca", n°14, 15 luglio 2002, p. 56
Le sofferenze inutili, "Rocca", n°15, 1 agosto 2002, p. 57
Uomini adolescenti, "Rocca", nn. 16 - 17, 15 agosto - 1 settembre 2002, p. 58
Un autunno culturale, "Rocca", n°18, 15 settembre 2002, p. 57
La violenza dei miti, "Rocca", n°19, 1 ottobre 2002, p. 58
Il cuore di pietra, "Rocca", n°20, 15 ottobre 2002, p. 58
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Incapaci di capire l'ospitalità, "Rocca", n°21, 1 novembre 2002, p. 55
Ilda come Giuditta, "Rocca", n°22, 15 novembre 2002, p. 57
La bellezza delle cose, "Rocca", n°23, 1 dicembre 2002, p. 57
Vita, non dogma, "Rocca", n°24, 15 dicembre 2002, p. 52
Fame e sete di giustizia, "Rocca", n°1, 1 gennaio 2003, p. 57
Diritti alla verità, "Rocca", n°2, 15 gennaio 2003, p. 56
Lula, ti ricordi?, "Rocca", n°3, 1 febbraio 2003, p. 57
La missione storica dell'America Latina, "Rocca", n°4, 15 febbraio 2003, p. 57
Giustizia non è fatta, "Rocca", n°5, 1 marzo 2003, p. 57
Una relazione esistenziale, "Rocca", n°6, 15 marzo 2003, p. 54
L'uomo integrale, "Rocca", n°7, 1 aprile 2003, p. 57
Essere pace, "Rocca", n°8, 15 aprile 2003, p. 57
In punta di piedi, "Rocca", n°9, 1 maggio 2003, p. 57
Perdonare a se stessi, "Rocca", n°11, 1 giugno 2003, p. 57
Prossimità, "Rocca", n°12, 15 giugno 2003, p. 57
Assoluzioni laiche, "Rocca", n°13, 1 luglio 2003, pp. 56 - 57
Il cuore liberato, "Rocca", n°14, 15 luglio 2003, p. 57
Ricomporre l'uomo, "Rocca", n°15, 1 agosto 2003, p. 57
Una visita improvvisa, "Rocca", nn. 16 - 17, 15 agosto - 1 settembre 2003, p. 57
Il puzzle, "Rocca", n°18, 15 settembre 2003, p. 57
Pace è responsabilità, "Rocca", n°19, 1 ottobre 2003, p. 57
Il demone dell'Occidente, "Rocca", n°20, 15 ottobre 2003, pp. 57
Sciogliere i nodi, "Rocca", n°21, 1 novembre 2003, p. 57
Signori con la cravatta, "Rocca", n°22, 15 novembre 2003, p. 57
Nel cuore del mondo, "Rocca", n°23, 1 dicembre 2003, p. 57
La decisione, "Rocca", n°24, 15 dicembre 2003, p. 52
Chi può sopravvivere?, "Rocca", n°2, 15 gennaio 2004, pp. 50 - 51
L'amicizia è rivoluzione, "Rocca", n°4, 15 febbraio 2004, pp. 50 - 51
Lo Straniero ospite, "Rocca", n°6, 15 marzo 2004, pp. 52-53
Una ingenuità che fa male, "Rocca", n°8, 15 aprile 2004, pp. 50 - 51
Scoprire l'umano concreto, "Rocca", n°10, 15 maggio 2004, pp. 52-53
La croce e le gemme preziose, "Rocca", n°12, 15 giugno 2004, pp. 52-53
Dialogo come ospitalità, "Rocca", n°14, 15 luglio 2004, pp. 50 - 51
L'oltre – uomo, "Rocca", nn. 16 - 17, 15 agosto - 1 settembre 2004, pp. 50 - 51 : ill. ; 28 cm
I falsi concetti di Regno, "Rocca", n°19, 1 ottobre 2004, pp. 50 - 51
Il Vangelo separato dall'umanità, "Rocca", n°21, 1 novembre 2004, pp. 50 - 51
Il dono di sé per un mondo diverso, "Rocca", n°°23, 1 dicembre 2004, pp. 50 - 51
Irrimediabilmente coinvolti, "Rocca", n°1, 1 gennaio 2005, pp. 50 - 51
Essere come fare, "Rocca", n°3, 1 febbraio 2005, pp. 50 - 51
Il progetto Madre Terra, "Rocca", n°5, 1 marzo 2005, pp. 50 - 51
Eucarestia, condivisione e tenerezza, "Rocca", n°7, 1 aprile 2005, pp. 50 - 51
Dalla metafisica all'etica umana, "Rocca", n°9, 1 maggio 2005, pp. 50 - 51
Discesa dall'hotel metafisico, "Rocca", n°11, 1 giugno 2005, pp. 50 - 51
Profezia come lettura del metafisico, "Rocca", n°13, 1 luglio 2005, pp. 50 - 51
Cari storici del 2050, "Rocca", n°15, 1 agosto 2005, pp. 50 - 51
L'asimmetria dei piedi asciutti, "Rocca", n°18, 15 settembre 2005, pp. 50 - 51
Il grido latinoamericano, "Rocca", n°20, 15 ottobre 2005, pp. 50 - 51
Charles de Foucauld fratello universale, "Rocca", n°22, 15 novembre 2005, pp. 48 - 50
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Idolo globalizzazione, "Rocca", n°24, 15 dicembre 2005, pp. 48 - 49
Il Vangelo delle passioni forti, "Rocca", n°2, 15 gennaio 2006, pp. 52-53
Il Cristo inedito del Regno, "Rocca", n°6, 15 marzo 2006, pp. 52-53
L'uomo cosmoteandrico, "Rocca", n°8, 15 aprile 2006, pp. 52-53
Gettati nel mondo, "Rocca", n°10, 15 maggio 2006, pp. 52-53
L'ospite e l'amore, "Rocca", n°12, 15 giugno 2006, pp. 52-53
La verità come amore, "Rocca", n°14, 15 luglio 2006, pp. 52-53
Alle radici della guerra, "Rocca", nn. 16 - 17, 15 agosto - 1 settembre 2006, pp. 52-53
Idolatria del mercato, "Rocca", n°18, 15 settembre 2006, pp. 52-53
Logos come amore, "Rocca", n°20, 15 ottobre 2006, pp. 52-53
Se ti perdi nell'alterità, "Rocca", n°23, 1 dicembre 2006, pp. 52-53
La scala spezzata, "Rocca", n°3, 1 febbraio 2007, pp. 54 –
Verità e felicità, "Rocca", n°5, 1 marzo 2007, pp. 54 - 55
La povertà dei sazi, "Rocca", n°7, 1 aprile 2007, pp. 54 - 55
La brocca vuota, "Rocca", n°9, 1 maggio 2007, pp. 54 - 55
La fede e i bisogni umani, "Rocca", n°11, 1 giugno 2007, pp. 54 - 55
I due Palazzi, "Rocca", n° 13, 1 luglio 2007, pp. 54 - 55
La gioia più grande, "Rocca", n°15, 1 agosto 2007, pp. 54 - 55
Eresie utili, "Rocca", n°18, 15 settembre 2007, pp. 50 - 51
Un cammino di liberazione, "Rocca", n°20, 15 ottobre 2007, pp. 52-53
La verità di quelli che non contano, "Rocca", n°22, 15 novembre 2007, pp. 53 - 54
Meditando sul Natale, "Rocca", n°24, 15 dicembre 2007, pp. 49 - 50
Prima l'amicizia, "Rocca", n°°2, 15 gennaio 2008, pp. 50 - 51
Un sapere dell'anima, "Rocca", n°4, 15 febbraio 2008, pp. 50 - 51
La Chiesa dei poveri, "Rocca", n°6, 15 marzo 2008, pp. 50 - 51
Anima mia, dove sei?, "Rocca", n°8, 15 aprile 2008, pp. 50 - 51
Assoluti idolatrici, "Rocca", n°10, 15 maggio 2008, pp. 50 - 51
L'immaginario giovanile e la religione, "Rocca", n°12, 15 giugno 2008, pp. 50 - 51
Il satellite della speranza, "Rocca", n°14, 15 luglio 2008, pp. 50 - 51
Resuscitare la vita, "Rocca", nn. 16 - 17, 15 agosto - 1 settembre 2008, pp. 52-53
Missionari di amicizia, "Rocca", n°19, 1 ottobre 2008, pp. 52-53
Armonizzare il mondo, "Rocca", n°21, 1 novembre 2008, pp. 52-53
Motivi musicali, "Rocca", n°23, 1 dicembre 2008, pp. 52-53
Idolatria dello Stato etico, "Rocca", n°1, 1 gennaio 2009, pp. 50 – 51
Una nuova rubrica: Armonizzare il mondo, "Rocca", n°3, 1 febbraio 2009, pp. 50 - 51
Una lama di luce, "Rocca", n°5, 1 marzo 2009, pp. 50 - 51
Quel bisogno di aurora, "Rocca", n°7, 1 aprile 2009, pp. 50 - 51
Schiodare Cristo dalla croce, "Rocca", n°9, 1 maggio 2009, pp. 50 - 51
Dov'é mio padre?, "Rocca", n°11, 1 giugno 2009, pp. 50 - 51
La pazienza dell'attesa, "Rocca", n°13, 1 luglio 2009, pp. 50 - 51 ù
La scelta dell'ultimo posto, "Rocca", n°15, 1 agosto 2009, pp. 50 - 51
Le avventure della verità, "Rocca", n°18, 15 settembre 2009, pp. 50 - 51
La morte del prossimo, "Rocca", n°20, 15 ottobre 2009, pp. 50 - 51
Il dolore che si fa racconto, "Rocca", n°22, 15 novembre 2009, pp. 50 - 51
Pochi ma buoni?, "Rocca", n° 24, 15 dicembre 2009, pp. 37 - 38
L'amicizia torna dall'esilio, "Rocca", n°2, 15 gennaio 2010, pp. 48 - 49
Parola che diventa persona, "Rocca", n°4, 15 febbraio 2010, pp. 50 - 51
Guai a me se non evangelizzo, "Rocca", n° 6, 15 marzo 2010, pp. 50 - 51
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L'ateismo dei cristiani, "Rocca", n°8, 15 aprile 2010, pp. 50 - 51
Non più schiavi ma amici, "Rocca", n°10, 15 maggio 2010, pp. 50 - 51
Il cuore scomodo, "Rocca", n°12, 15 giugno 2010, pp. 50 - 51
A che punto è la notte?, "Rocca", n°14, 15 luglio 2010, pp. 50 - 51
Gesù Modello Unico, "Rocca", nn. 16 - 17, 15 agosto - 1 settembre 2010, pp. 50 - 51
Chi incide nella storia, "Rocca", n°19, 1 ottobre 2010, pp. 50 - 51
Dal cuore di Gesù al cuore dell'uomo, "Rocca", n°21, 1 novembre 2010, pp. 50 - 51
Il dono dell'amicizia, "Rocca", n°23, 1 dicembre 2010, pp. 50 - 51
Amicizia nostra speranza, "Rocca", n°1, 1 gennaio 2011, pp. 50 - 51
I richiami dell'amore, "Rocca", n°2, 15 gennaio 2011, pp. 55 - 56
L'armonia e la pace del vivere, "Rocca", n°4, 15 febbraio 2011, pp. 54 - 55
Dalla teoria alla prassi, "Rocca", n°6, 15 marzo 2011, pp. 54 - 55
Sete di contemplazione, "Rocca", n°8, 15 aprile 2011, pp. 52-53
L'acqua proprietà di Dio, "Rocca", n°10, 15 maggio 2011, pp. 52-53
La forza di sradicare il potere, "Rocca", n°12, 15 giugno 2011, pp. 52-53
Il falso progresso, "Rocca", nn. 16 - 17, 15 agosto - 1 settembre 2011, pp. 52-53
Meglio le eresie del disinteresse, "Rocca", n°19, 1 ottobre 2011, pp. 52-53
La responsabilità degli anziani, “Rocca”, n° 21, 1 novembre 2011, pp. 50-51
La gioventù ci salverà, “Rocca”, n° 24, 15 dicembre 2011, pp. 46-47
Il codice dell'alterità, “Rocca”, n° 1, 1 gennaio 2012 Cittadella, 2012. - P. 52-53
Il cuore ferito, “Rocca”, n° 4, 15 febbraio 2012, pp. 52-53
Il vero centro della storia , “Rocca”, n° 6, 15 marzo 2012, pp. 52-53
L'impronta dell'amore, “Rocca”, n° 12, 15 giugno 2012, pp.52-53
L'armonia del molteplice, “Rocca”, n° 14, 15 luglio 2012, pp. 51-53
Cristianesimo dinamico esistenziale, La pazienza del nulla : quando tutto scompare / Carlo
Molari. - “Rocca”, n° 16/17 15 agosto- 1 settembre 2012, pp. 51-53
La pazienza del nulla : quando tutto scompare / Carlo Molari. - “Rocca”, nn. 16/17, 15
agosto- 1 settembre 2012., pp. 54-55
Amore e razionalità , “Rocca”, n° 10, 15 maggio 2012, pp. 52-53
L'uomo non può vivere d'immagini, “Rocca”, n° 19, 1 ottobre 2012, pp. 51-53
Il Concilio Vaticano II : 50° / Giancarlo Zizola, “Rocca”, n° 20, 15 ottobre 2012, pp. 27-38
100 anni di Arturo Paoli : una lunga storia vissuta in prima linea, “Rocca”, n° 21, 1
novembre 2012, pp. 50-53
Con gli occhi rivolti alla terra , “Rocca”, n° 23, 1 dicembre 2012, pp. 52-53
Dalla dottrina all'esistenza, “Rocca”, Anno 72, n° 1, 1 gennaio 2013, pp. 52-53
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LOTTA COME AMORE 1980 – 2008
Rivista mensile fondata da don Sirio Politi nel 1972, inizia le sue pubblicazioni nel mese di
marzo come prosecuzione de La voce dei poveri, chiusa su richiesta della Conferenza locale
di San Vincenzo che volle riprendere il nome della propria testata.
Lotta come amore prosegue le pubblicazioni ancora oggi, a frequenza semestrale.
La collaborazione di Arturo Paoli, legato da stretta amicizia a don Sirio Politi, presenta il
carattere della “rubrica”, e copre gli anni Ottanta e Novanta del Novecento.
L'uomo come coppia, "Lotta come Amore", ottobre 1980
La posta di fr. Arturo Paoli, "Lotta come Amore", novembre 1981
La posta di fr. Arturo Paoli, "Lotta come Amore", gennaio 1982
La posta di fr. Arturo Paoli, "Lotta come Amore", settembre 1982
La posta di fr. Arturo Paoli, "Lotta come Amore", dicembre 1982
La posta di fr. Arturo Paoli, "Lotta come Amore", marzo 1983
La posta di fr. Arturo Paoli, "Lotta come Amore", giugno 1983
La posta di fr. Arturo Paoli, "Lotta come Amore", gennaio 1984
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", ottobre 1984
La posta di fr. Arturo Paoli, "Lotta come Amore", febbraio 1985
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", aprile 1985
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", giugno 1985
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", dicembre 1985
La lettera di Arturo, "Lotta come Amore", febbraio 1986
La lettera di Arturo, "Lotta come Amore", giugno 1986
Cinquecento anni di silenzio, dedicato a p. Alvaro "fratello mio", "Lotta come Amore",
ottobre 1986
Due lettere di fratel Arturo, "Lotta come Amore", maggio 1987
Lettera di Arturo Paoli, "Lotta come Amore", ottobre 1987
Lettera di fratel Arturo, "Lotta come Amore",dicembre 1987
Lettera di fratel Arturo, "Lotta come Amore", luglio 1988
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", marzo 1989
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore, luglio 1989
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", settembre 1989
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", marzo 1990
La posta di fratel Arturo : notizie dal Brasile [...], "Lotta come Amore", luglio 1990
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", ottobre 1990
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", dicembre 1990
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", marzo 1991
Ho capito di capir sempre meno, "Lotta come Amore", giugno 1991
Il rischio di amare il popolo, "Lotta come Amore", giugno 1991
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", giugno 1991
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", dicembre 1991
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", novembre 1992
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", maggio 1993
E' morto un carissimo amico, "Lotta come Amore", gennaio 1994
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", gennaio 1994
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", aprile 1994
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", agosto 1994
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La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", dicembre 1994
"La mia pace" di fratel Arturo, "Lotta come Amore", marzo 1995
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", luglio 1995
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", novembre 1995
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", marzo 1996
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", luglio 1996
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", ottobre 1996
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", marzo 1997
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", giugno 1997
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", dicembre 1997
La posta di fratel Arturo, ottobre 1998
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", febbraio 1999
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", agosto 1999
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", febbraio 2000
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", luglio 2000
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", aprile 2001
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", ottobre 2001
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", maggio 2002
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", novembre 2002
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", maggio 2003
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", novembre 2003
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", aprile 2004
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", dicembre 2004
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", maggio 2005
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", ottobre 2005
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", giugno 2006
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", dicembre 2006
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", luglio 2007
La posta di fratel Arturo, "Lotta come Amore", dicembre 2007
Fratel Arturo, Beppe e la Pace, "Lotta come Amore", aprile 2008
Il mio amico Sirio, "Lotta come Amore", dicembre 2008
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IL TETTO 1977-2008
Rivista bimestrale che nacque a Napoli nel 1963 per iniziativa dell’associazione Amici de Il
Tetto costituita da un gruppo di giovani universitari e laureati, credenti e non credenti,
cattolici e non, uniti dall’intento di dar vita ad una rivista critica, di confronto e di dialogo.
Tra i temi di maggiore interesse: la Chiesa e la sua presenza nel mondo; etica e politica; la
questione meridionale.
Una donna, “Il Tetto”, 1977, pp. 721 - 730
Chiesa, cultura e politica da una prospettiva latino-americana, ,“Il Tetto”, 1978, pp. 10 - 19
Note e interrogativi su Puebla,“Il Tetto”, 1978, pp. 404 - 412
La chiesa di Puebla,“Il Tetto”, 1979, pp. 276 – 289
Chiesa apologetica liturgica o biblica? “Il Tetto”, 1980, pp. 509-517
Una lettera da Monte Carmelo,“Il Tetto”, 1981, pp. 270 – 273
Da Monte Carmelo,“Il Tetto”, 1981, pp. 579 - 583
Note e interrogativi su Puebla (ripubblicazione articolo 1978), “Il Tetto”, 1988, pp. 265– 273
I poveri interpellano la religione borghese, “Il Tetto”, 2000, pp. 171 - 175
Parabola sul servo fidato, “Il Tetto”, 2008, pp. 35 - 40

46

CATALOGO FONDO DOCUMENTAZIONE ARTURO PAOLI

NIGRIZIA 1981 – 2000
Rivista italiana mensile dei missionari comboniani dedicata principalmente al continente
africano e agli africani nel mondo. Fondata nel gennaio 1883, sostituì gli Annali, una
pubblicazione bimestrale fondata a sua volta nel 1872 con lo scopo di diffondere gli scritti di
Daniele Comboni. Dal 1895 assunse periodicità mensile.
Nel periodo della collaborazione di Arturo Paoli, Nigrizia era diretta da padre Alex Zanotelli
che accentuò l'interesse per le problematiche economiche legate alla globalizzazione, ai
flussi migratori verso l'Europa, offrendo un punto di vista dal Sud del mondo. Sul versante
religioso lo sforzo della rivista si concentrò in quel periodo sul dialogo interreligioso.

Il coraggio di vivere, "Nigrizia", n°4, aprile 1981, pp. 46 - 47
Le palme cantano speranza, "Nigrizia", n°5, maggio 1981, p. 55
Via libera ai poveri, "Nigrizia", n°6, giugno 1981, p. 55
Chiesa che nasce e che muore, "Nigrizia", n°7, luglio 1981, p. 53
La volpe e l'agnello, "Nigrizia", n°8, settembre 1981, p. 55
Che santo è oggi, "Nigrizia", n°9, ottobre 1981, p. 55
Il segreto di Pulcinella!, "Nigrizia", n°10, novembre 1981, p. 55
Come il sinedrio, "Nigrizia", n°1, gennaio 1982, p. 39
La storia incalza, "Nigrizia", n°3, marzo 1982, p. 41
Lacrime di coccodrillo, "Nigrizia", n°4, aprile 1982, p. 40
Perché temere i cubani?, "Nigrizia", n°5, maggio 1982, p. 39
Volti duri come un grido, "Nigrizia", n°6, giugno 1982, p. 39
Della ricchezza e dell'umiltà, "Nigrizia", n°7, luglio 1982, p. 41
Il lievito della storia, "Nigrizia", n°8, settembre 1982, p. 39
C'è prestigio e prestigio, "Nigrizia", n°10, novembre 1982, p. 41
Nel cuore del Regno, "Nigrizia", n°11, dicembre 1982, p. 37
Profanazione, "Nigrizia", n°1, gennaio 1983, p. 41
Bambini senza infanzia, "Nigrizia", n°2, febbraio 1983, p. 41
Eucarestia in una società antieucaristica, "Nigrizia", n°3, marzo 1983, p. 39
Paura dei poveri?, "Nigrizia", n°4, aprile 1983, p. 39
La vera lotta di Cardenal, "Nigrizia", n°5, maggio 1983, p. 39
Eredi delle beatitudini, "Nigrizia", n°6, giugno 1983, p. 41
Pace per La Paz, "Nigrizia", n°7, luglio 1983, p. 41
Ascolta l'acqua gorgogliare, "Nigrizia", n°8, 1983, p. 37
Il volto di Alvaro, "Nigrizia", n°9, 1983, p. 39
Giocando con l'altalena, "Nigrizia", n°10, 1983, p. 41
Dove va l'Argentina?, "Nigrizia", n°11, 1983, p. 39
Forze di morte, "Nigrizia", n°1, gennaio 1984, p. 56
Un fiore bianco, "Nigrizia", n°3, marzo 1984, p. 49
Convertirsi al popolo, "Nigrizia", n°4, aprile 1984, p. 56
Sacerdoti del grande idolo, "Nigrizia", n°5, maggio 1984, p. 49
Fedeli all'uomo, "Nigrizia", n°6, giugno 1984, p. 50
Il dio pallone e i suoi adoratori, "Nigrizia", n°8, settembre 1984, p. 49
Martiri o complici, "Nigrizia", n°9, ottobre 1984, p. 47
L'uomo misura delle cose, "Nigrizia", n°10, novembre 1984, p. 49
500 km per solidarizzare, "Nigrizia", n°11, dicembre 1984, p. 49
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Il calore della solidarietà, "Nigrizia", n°1, gennaio 1985, p. 49
A chi appartiene il 1985?, "Nigrizia", n°2, febbraio 1985, p. 47
Zelmira, "Nigrizia", n°3, marzo 1985, p. 49
Non ho fretta, "Nigrizia", n°4, aprile 1985, p. 49
Se tace il cantore ..., "Nigrizia", n°5, maggio 1985, p. 49
Mano nella mano, "Nigrizia", nn. 7 - 8, luglio - agosto 1985, p. 49
Il gioco dello spirito, "Nigrizia", n°9, settembre 1985, p. 50
Piaghe aperte, "Nigrizia", n°10, ottobre 1985, p. 46
L'inquisizione alla ribalta, "Nigrizia", n°11, novembre 1985, p. 49
Il rifiuto di pagare, "Nigrizia", n°12, dicembre 1985, p. 49
Caro Leonardo, "Nigrizia", n°1, gennaio 1986, p. 48
Forgiare il mattino, "Nigrizia", n°2, febbraio 1986, p. 49
Il filo dell'alleanza, "Nigrizia", n°3, marzo 1986, p. 46
Fame di terra, fame di vita, "Nigrizia", n°4, aprile 1986, p. 48
Volti rifatti, "Nigrizia", n°5, maggio 1986, p. 49
A sostegno di schiavisti e dittatori, "Nigrizia", n°6, giugno 1986, p. 49
Il clamore dell'uomo, "Nigrizia", nn. 7 - 8, luglio - agosto 1986, p. 49
Rompere la monotonia dell'ordine, "Nigrizia", n°9, settembre 1986, p. 49
Alimentare la storia di speranza, "Nigrizia", n°10, ottobre 1986, p. 49
Le strade gridano il dolore, "Nigrizia", n°11, novembre 1986, p. 49
Squarci di azzurro, "Nigrizia", n°12, dicembre 1986, p. 49
Rivestire le nostre paure dei colori della festa, "Nigrizia", n°2, febbraio 1987, p. 39
Lodi di Dio / piaghe dell'uomo, "Nigrizia", n°4, aprile 1987., p. 37
Celebrare la resistenza, "Nigrizia", n°5, maggio 1987, p. 39
Che bene via ha fatto?, "Nigrizia", n°6, giugno 1987, p. 39
Non elemosina ma soddisfazione di diritti, "Nigrizia", nn. 7 - 8, luglio - agosto 1987, p. 39
La città della pace, "Nigrizia", n°9, settembre 1987, p. 41
Gli abitanti di Cuzco sono pace, "Nigrizia", n°10, ottobre 1987, p. 37
Un grido di libertà, "Nigrizia", n°11, novembre 1987, p. 39
Albeggiare del nuovo, "Nigrizia", n°12, dicembre 1987, p. 41
Consacrati per la liberazione, "Nigrizia", n°1, gennaio 1988, p. 39
Minaccia di guerra, sospiro di pace, "Nigrizia", n°2, febbraio 1988, p. 39
Genovieva degli indios tapiraré, "Nigrizia", n°3, marzo 1988, p. 39
Sulla sponda dell'Araguaia, "Nigrizia", n°4, aprile 1988, p. 41
E' volontà dell'Amico, "Nigrizia", n°5, maggio 1988, p. 39
Gemiti della natura, "Nigrizia", n°1, gennaio 1990, p. 39
Convocati alla terra promessa, "Nigrizia", n°2, febbraio 1990, p. 39
Brasile: con falci, asce e zappe, "Nigrizia", n°3, marzo 1990, pp. 50 – 51
Una strana esperienza di Dio, "Nigrizia", n°4, aprile 1990, p. 39
Nella luce della storia, "Nigrizia", n°5, maggio 1990, p. 39
Alzate la testa, "Nigrizia", n°6, giugno 1990, p. 39
Fino ai cieli il rumore dei tamburi, "Nigrizia", nn. 7 - 8, luglio - agosto 1990, p. 39
Veramente Dio è operaio, "Nigrizia", n°10, ottobre 1990, p. 39
Una valigia da buttare, "Nigrizia", n°11, novembre 1990, p. 39
Educare rispettando, "Nigrizia", n°12, dicembre 1990, p. 39
Il feretro di Zè Mauro, "Nigrizia", n°1, gennaio 1991, p. 43
I lamenti delle vittime, "Nigrizia", n°2, febbraio 1991, p. 43
L'amore che viene dal popolo, "Nigrizia", n°3, marzo 1991, p. 43
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Mancano modelli di vita alternativi, "Nigrizia", n° 4, aprile 1991, p. 43
Il rischio di amare il popolo, "Nigrizia", n°5, maggio 1991, p. 43
La forza dei deboli, "Nigrizia", n°6, giugno 1991, p. 43
Dolcezza e libertà di una lingua, "Nigrizia", nn. 7 - 8, luglio - agosto 1991, p. 43
Profezie ed opere, "Nigrizia", n°9, settembre 1991, p. 43
E io continuerei a suonare, "Nigrizia", n°10, ottobre 1991, p. 67
Nuovi sussulti della storia, "Nigrizia", n°11, novembre 1991, p. 43
La parola e l'amicizia, "Nigrizia", n°12, dicembre 1991, p. 43
Il rischio di smarrire i poveri, "Nigrizia", n°1, gennaio 1992, p. 43
Cristo, Dio "da vicino", "Nigrizia", n°2, febbraio 1992, p. 53
In memoria di "San" Romero, "Nigrizia", n°3, marzo 1992, p. 43
La loro presenza ci tormenta, "Nigrizia", n°4, aprile 1992, p. 43
La scelta di Cristo, semplice e chiara, "Nigrizia", n°5, maggio 1992, p. 43
Appennini chiusi per chi viene dalle Ande, "Nigrizia", n°6, giugno 1992, p. 45
L'Europa, l'America e il Cristo dei bassifondi, "Nigrizia", nn. 7 - 8, luglio - agosto 1992, p.
45
Non deludere le speranze dei poveri, "Nigrizia", n°9, settembre 1992, p. 43
L'accoglienza dell'ascolto, "Nigrizia", n°10, ottobre 1992, p. 43
Carne della mia carne, "Nigrizia", n°11, novembre 1992, p. 45
Difendere Cristo dal cristianesimo: intervista con Arturo Paoli, a cura di Bruna Sironi,
"Nigrizia", n°5, maggio 2000, pp. 21 – 22
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IL GIORNO (anni Ottanta)
Il quotidiano Il giorno iniziò le sue pubblicazioni il 21 aprile 1956, per iniziativa di Cino del
Duca, fondatore della Società Editrice Lombarda, come alternativa al Corriere della Sera.
Di proprietà statale tramite l’ENI di Enrico Mattei, negli anni Settanta fu diretto dal
socialista Italo Petra; molti dei suoi migliori giornalisti lasciarono il giornale con la nascita
de la Repubblica (1976). Nel 1980 la direzione fu affidata a Guglielmo Zucconi che rimase
in carica fino al 1996 quando la proprietà fu ceduta alla società bolognese Poligrafici
Editoriale, già proprietaria de Il resto del Carlino e La Nazione.
Gli articoli che Arturo Paoli pubblica sul quotidiano furono ospitati in una rubrica dedicata
ai temi religiosi curata dal giornalista vaticanista Giancarlo Zizola.
Assassinio nella cattedrale, “Il Giorno”, (s.d.), p. 4;
Dove abita il cristiano?, “Il Giorno”, (s.d.), p. 6;
Due chiese a confronto, “Il Giorno”, (s.d.), p. 4;
I diritti dell’uomo difesi dalla Chiesa, “Il Giorno”, (s.d.), p. 4;
I torti dei cristiani nella crisi italiana, “Il Giorno”, (s.d.), p. 6;
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ORE UNDICI 1989 –
Mensile dell’omonima associazione fondata da don Mario De Maio nel 1989.
La collaborazione di Arturo Paoli copre l’intero arco di vita della pubblicazione, che ospita
anche notizie sui progetti di solidarietà da lui avviati in Brasile.
La vera prospettiva della pace: da Lotta come Amore del 3 ottobre 1987, "Ore undici", n°2,
marzo 1989, pp. 4 – 5
Lettera di Arturo, "Ore undici", n°3, maggio 1989, pp. 4 – 5
La spiritualità fermento di pacificazione, "Ore undici", n°5, settembre - dicembre 1989, p. 4
I giovani, la storia, la Chiesa : intervista ad Arturo Paoli, "Ore undici", n°1, gennaio 1990,
pp. 2 – 5
Cari amici di Ore undici, "Ore undici", n°3, marzo 1990, p. 2
Arturo ci scrive, "Ore undici", n°5, maggio 1990, p. 2
I fornai lavorano di notte, "Ore undici", n°11, novembre 1990, pp. 2 – 3
Il diritto di essere amati, "Ore undici", n°12, dicembre 1990, pp. 2 – 3
Perché torno in Italia? : riflessioni da un barrio dell'America Latina, "Ore undici", n°3,
marzo 1991, pp. 6 – 13
Cuori in festa: la liturgia della Pasqua a Foz do Iguaçu, "Ore undici", n°5, maggio 1991,
pp. 2 – 3
L'Italia è un paese ammalato: vivere il Vangelo come forza costruttrice, "Ore undici", n°8,
settembre 1991, pp. 2 – 3
Riscoprire l'identità dell'America, "Ore undici", n°9, novembre - dicembre 1991, pp. 6 – 12
Salutare la luce con gioia, godere della vita, lasciare la vita, "Ore undici", n°3, marzo
1992, pp. 4 – 5
Dai Caraibi agli Appennini: storie di giovani dell'America Latina, "Ore undici" n°6, giugno
1992, pp. 2 – 3
Ore undici: periodico di informazione, documentazione e scambio di opinioni, "Ore
undici", n°7, luglio 1992, p. 6
L'amore necessario: cercando un senso, scoprire l'altro, "Ore undici", n°8, agosto 1992, p.
3
Il volto dell'altro, "Ore undici", n°9, ottobre 1992, pp. 4 – 5
La gioia di sentirsi figli perché fratelli: incontrare Dio al convegno delle Comunità di base,
"Ore undici", n°10, novembre 1992, pp. 2 – 3
Vivere per l'utopia, "Ore undici", n°1, gennaio 1993, pp. 6 – 7
Vivere il conflitto per costruire la pace, "Ore undici", n°3, marzo 1993, pp. 2 – 3
La strana fede della signora Leopardi, "Ore undici", n°8, agosto - settembre 1993, pp. 3 – 4
Le "anime sante" a confronto con il mondo, "Ore undici", n°9, ottobre - novembre 1993,
pp. 3 – 4
Una ininterrotta storia d'amore, "Ore undici", n°10, dicembre 1993, pp. 7 – 8
La gioia non si paga, "Ore undici", n°1, gennaio 1994, pp. 3 – 4
Il progetto di Boa Esperança prende quota [...], "Ore undici", n°2, febbraio 1994, p. 9
"Prima eri sporco ora sei puro" : la confessione [...], "Ore undici", n°3, marzo 1994, p. 3
La morte della politica: perché?, "Ore undici", n°5, maggio 1994, pp. 3 – 4
Cari amici di Ore undici, "Ore undici", n°8, agosto - settembre 1994, pp. 3 – 5
Perché manca l'uomo, "Ore undici", n°9, ottobre - novembre 1994, pp. 3 – 4
Cari amici di Ore undici ..., "Ore undici", n°10, dicembre 1994, pp. 3 – 5
L'uomo della speranza, "Ore undici", n°1, gennaio 1995, pp. 3 – 5
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Incontro con Dio alla radice dell'esistenza: [recensione a]La radice dell'uomo di Arturo
Paoli, "Ore undici", n°2, febbraio 1995, pp. 6 – 7
L'uomo "light": non è un essere di luce, ma è piuttosto l'uomo – fumo, "Ore undici", n°3,
marzo 1995, pp. 3 – 4
La scelta di una donna, "Ore undici", n°6, luglio 1995, pp. 3 – 4
Mercato elevato a divinità, "Ore undici", n°8, ottobre 1995, pp. 10 – 11
Forse celebrerò il Natale più bello ..., "Ore undici", n°10, dicembre 1995, pp. 3 – 4
L'amore creativo, "Ore undici", n°2, febbraio 1996, pp. 3 – 5
Ripartire dal volto dell'altro, "Ore undici", n°4, aprile 1996, pp. 3 – 11
La libertà dobbiamo cercarla, "Ore undici", n°7, luglio 1996, pp. 3 – 5
La facciata spaccata nel mezzo, "Ore undici", n°1, gennaio 1997, pp. 3 – 6
Ore undici: mensile di scienze umane e ricerca religiosa, "Ore undici", n°3, marzo 1997, p.
15
Partire dalla realtà, "Ore undici", n°4, aprile 1997, pp. 3 – 5
La storia del Regno continua, "Ore undici", n°5, maggio 1997, pp. 3 – 5
L'alterità responsabile, "Ore undici", n°7, luglio 1997, pp. 3 – 4
Un modello diverso, "Ore undici", n°9, ottobre 1997, p. 4
Il senso racchiuso nella lacerazione, "Ore undici", n°11, dicembre 1997, pp. 3 – 6
Globalizzazione e comunicazione vitale, "Ore undici", n°3, marzo 1998, pp. 3 – 4
Crescere, cioè discendere, "Ore undici", n°5, maggio 1998, pp. 3 – 5
Verso Trevi, "Ore undici", nn. 7 - 8, luglio - agosto 1998, pp. 3 – 5
La Chiesa e la convivenza con la storia, "Ore undici", n°11, novembre 1998, pp. 3 – 5
Carissimi amici italiani, "Ore undici", n°12, dicembre 1998, pp. 3 – 5
Lettera ai giovani: riuscendo a fabbricare la vita ci si libera di ogni dipendenza, "Ore
undici", n°4, aprile 1999, pp. 3 – 4
Ai giovani d'Italia: vorrei comunicare l'esperienza di vedere gli emarginati crescere nella
loro dignità, "Ore undici", n°5, maggio 1999, pp. 3 – 4
Le vostre lettere: caro Gianluca ..., "Ore undici", n°10, ottobre 1999, p. 2
Varcare la Porta Santa: un invito a ripensare i limiti delle tante porte della nostra vita,
"Ore undici", n°7, luglio 1999, pp. 8 – 9
Le vostre lettere: cara Rita ..., "Ore undici", nn. 8 - 9, agosto - settembre 1999, p. 2
Un giusto riconoscimento: lo "Yad Vashem" ha concesso a fr. Arturo Paoli un altro
riconoscimento per i fatti accaduti nel 1944, all'epoca della persecuzione contro gli ebrei;
Discorso di P. Arturo Paoli tenuto a Brasilia, 29 novembre 1999, "Ore undici", n°12,
dicembre 1999, pp. 3 – 5
Le vostre lettere : caro Giorgio ..., "Ore undici", n°2, febbraio 2000, p. 2
Fame e sete di giustizia, "Ore undici", n°3, marzo 2000, pp. 2-3
Fame e sete di giustizia, "Ore undici", n°4, aprile 2000, pp. 2-4
Le anime belle, "Ore undici", n°6, giugno 2000, pp. 2-3
Oltre ad un sogno di mezza estate, "Ore undici", n°7, luglio 2000, pp. 2-3
Un cambiamento di prospettiva: tratto da una riflessione non rivista dell'autore [...],"Ore
undici", n°10, ottobre 2000, pp. 2-5
"Presto è Natale, dunque comprate": "presto è Natale dunque ritiratevi a pensare"; Un vero
monaco [padre Benedetto Calati], "Ore undici", n°12, dicembre 2000, pp. 4-6, 11-12
Il colonialismo è finito?: ma lo spirito non spegne in me la speranza [...], "Ore undici",
n°2, febbraio 2001, pp. 2-3
I vecchi dovrebbero essere esploratori: l'esploratore va verso l'ignoto, ma non verso il
nulla, "Ore undici", n°3, marzo 2001, pp. 2-3
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Quella luce della resurrezione che ci fa costruttori di pace, "Ore undici", n°5, maggio
2001, pp. 2-3
La rottura della relazione con la terra, "Ore undici", n°6, giugno 2001, pp. 2-3
L'amore diverso nasce sulle contraddizioni e cresce nelle contraddizioni, "Ore undici", n°7,
luglio 2001, pp. 2-3
Quali contraddizioni nella nostra pratica religiosa, "Ore undici", nn. 8 - 9, agosto settembre 2001, pp. 2-3
Un terreno comune di liberazione, "Ore undici", n°11, novembre 2001, pp. 2-4
La patologia dell'Occidente, "Ore undici", n°12, dicembre 2001, pp. 2-3
Con gli ultimi per la giustizia, "Ore undici", n°1, gennaio 2002, pp. 2-5
Il valore simbolico della moneta, "Ore undici", n°2, marzo 2002, pp. 2-5
Non siete capaci di conoscere i segni dei tempi, "Ore undici", n°4, aprile 2002, pp. 2-6
Coerenza di vita, "Ore undici", n°6, giugno 2002, pp. 2-3
Relazioni, cammino di libertà, "Ore undici", n°10, ottobre 2002, pp. 2-3
Alla ricerca di una terra, "Ore undici", n°11, novembre 2002, pp. 2-4
Lettera ai giovani per Natale, "Ore undici", n°12, dicembre 2002, pp. 2-4
Che cosa ci porterà Lula, "Ore undici", n°1, gennaio 2003, pp. 2-10
Proviamo a cominciare dai piedi, "Ore undici", n°3, marzo 2003, pp. 2-5
Il volto reale dell'uomo sofferente, "Ore undici", n°4, aprile 2003, pp. 2-4
Identità, filo conduttore della vita, "Ore undici", n°6, giugno 2003, pp. 2-5
[Recensione a] Salutatemi Maria Rosa di Arturo Paoli; Il mio ricordo di Frère René
Voillaume, "Ore undici", nn. 7 - 8, luglio - agosto 2003, p. 16
Vento di Trevi, "Ore undici", n°9, settembre 2003, pp. 2-5
Vento di Trevi, "Ore undici", n°10, ottobre 2003, pp. 2-5
La storia è storia di libertà, "Ore undici", n°11, novembre 2003, pp. 6-10
Il dono dell'essere ospite, "Ore undici", n°12, dicembre 2003, pp. 2-5
Vento di Trevi: bisogno di etica e di responsabilità, "Ore undici", n°1, gennaio 2004, pp. 24
Vento di Trevi : l'amicizia, "Ore undici", n°3, marzo 2004, pp. 2-3
Oggi: paura e profezia, "Ore undici", n°4, aprile 2004, pp. 5-10
Restituire il Cristo all'umanità; Cari amici italiani, "Ore undici", n°5, maggio 2004, pp. 2-5
L'amicizia risplende come una provocazione, "Ore undici", n°6, giugno 2004, pp. 2-4
Vento di Trevi: semplicemente vivere, "Ore undici", n°7, luglio 2004, pp. 2-3
Ore undici, "Ore undici", nn. 8 - 9, agosto - settembre 2004, p. 16
Responsabilità verso gli altri e verso il cosmo, "Ore undici", n°10, ottobre 2004, pp. 2-3
Eucarestia terra di contestazione, "Ore undici", n°11, novembre 2004, pp. 2-4
L'accoglienza e il rifiuto della notte di Betlemme, "Ore undici", n°12, dicembre 2004, pp. 23
Terra Madre, "Ore undici", n°°3, marzo 2005, pp. 7-11
Eucarestia centro della storia, "Ore undici", n°4, aprile 2005, pp. 2-5
La Chiesa di Giovanni Paolo II, "Ore undici", n°5, maggio 2005, pp. 2-4
Le vostre lettere: l'uomo Karol o papa Giovanni Paolo II?; Sulle tracce del fratello
universale, "Ore undici", n°6, giugno 2005, pp. 3-6
La verità più profonda della persona [...], "Ore undici", n°7, luglio 2005, pp. 4 – 6
Le vostre lettere, "Ore undici", n°8, settembre 2005, pp. 3, 15 - 16
Non tradire mai i poveri e i giovani, "Ore undici", n°9, ottobre 2005, pp. 4-6
Il cantiere di Dio nella storia, "Ore undici", n°10, novembre 2005, pp. 4-6
Come parlare di Dio oggi? [...],"Ore undici", n°1, gennaio 2006, pp. 4-6
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La fede del contemplativo, "Ore undici", n°3, marzo 2006, pp. 4-7
L'intervista Arturo Paoli di Silvia Pettiti : [recensione a ] Vivo sotto la tenda, "Ore undici",
n°4, aprile 2006, pp. 17-21
Accogliere lo straniero?: le vostre lettere, "Ore undici", n°5, maggio 2006, p. 3
L'amicizia del pastore: difendere i giovani dall'aggressione del mercato, "Ore undici", n°6,
giugno 2006, pp. 4-5
L'importanza dei rifiuti: le vostre lettere; La fragilità del credente, "Ore undici", nn. 7 - 8,
luglio - agosto 2006, pp. 3-5
Il Dio senza immagine: l'unica religione è estendere la vita nel mondo, "Ore undici", n° 9,
settembre 2006, pp. 4-6
Io sono pace?: il difficile cammino per abbattere i muri, "Ore undici", n°10, ottobre 2006,
pp. 4 – 5
La paura del nulla: il senso vero e unico dell'esistenza è la gioia, "Ore undici", n°11,
novembre 2006, pp. 4-5
La mia tenda a Lucca: lettera aperta; Creare amicizia, "Ore undici", n°12, dicembre 2006,
pp. 3-6
L'etica della fiducia, "Ore undici", n°1, gennaio 2007, pp. 3-4
Le ferite della donna: trasformare l'incontro uomo – donna, "Ore undici", n°2, febbraio
2007, pp. 5 -7
Liberare l'uomo è possibile solo all'uomo libero, "Ore undici", n°3, marzo 2007, pp. 4 -6
Le strade del dialogo, essere soggetti, non maschere, "Ore undici", n°4, aprile 2007, pp. 4-6
Meditazione e responsabilità: viviamo un'alienazione permanente, "Ore undici", n°5,
maggio 2007, pp. 4-5
Un Dio uomo?: Gesù redentore, teologico e quotidiano, "Ore undici", n°6, giugno 2007,
pp. 4-6
Quale futuro per i giovani?, "Ore undici", nn. 7 - 8, luglio - agosto 2007, pp. 4-6
Per un futuro di armonia, libertà, pace, giustizia, "Ore undici", n°9, settembre 2007, pp. 47
La forza dell'amicizia, aiutare i giovani a scoprire la loro soggettività, "Ore undici", n°10,
ottobre 2007, pp. 23-24
La trascendenza e i poveri, "Ore undici", n°11, novembre 2007, pp. 4-6
Bellissima terra: riti e simboli dell'ospitalità, "Ore undici", n°12, dicembre 2007, pp. 4-6
E' bello esistere?: ripensare seriamente il quotidiano, "Ore undici", n°1, gennaio 2008, pp.
4-6
Armonizzare il mondo: una energia di unificazione, "Ore undici", n°2, febbraio 2008, pp. 46
Giovani nichilisti?: il grido dell'anima, "Ore undici", n°3, marzo 2008, pp. 4-7
Una storia liberata, "Ore undici", n°4, aprile 2008, pp. 4 – 5
Tema di una sinfonia, n°5, maggio 2008, pp. 4-6
Diventare come bambini, "Ore undici", n°6, giugno 2008, pp. 4-6
Sperare è attendere: il messaggio di Simeone e Anna, "Ore undici", nn. 7 – 8, luglio agosto 2008, pp. 4-6
Il centro della nostra vita, "Ore undici", n°9, settembre 2008, pp. 4-6
Invito all'amicizia, "Ore undici", n°10, ottobre 2008, pp. 4-6
Giustizia e amore: la dimensione politica della religiosità, "Ore undici", n°11, novembre
2008, pp. 4-6
Giorno piacevole, tranquillo; Il Natale più bello, "Ore undici", n°12, dicembre 2008, pp. 45
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Nascere tra gli altri: svelare la verità di Dio nell'umanità, "Ore undici", n°1, gennaio 2009,
pp. 4-6
L'intimo in esilio: liberare l'uomo dalle voglie ,"Ore undici", n°2, febbraio 2009, pp. 4-6
Gesù e il denaro: il quotidiano e la fiducia, "Ore undici", n°3, marzo 2009, pp. 4-6
Ritrovare la saggezza: il cammino della liberazione, n°4, aprile 2009, pp. 4-6
L'assenza del padre: la prossimità del samaritano, "Ore undici", n°5, maggio 2009, pp. 4-6
I veri credenti: siamo responsabili dell'amore, "Ore undici", n°6, giugno 2009, pp. 4-6
Diventare semplici, "Ore undici", n°9, settembre 2009, p. 24
Partire dai bambini : una forza viva che muove verso l'utopia, "Ore undici", n°10, ottobre
2009, pp. 4-6
Costruire prossimità: le relazioni sono sempre più astratte, "Ore undici", n°11, novembre
2009, pp. 4-6
L'ospite sacro: far rinascere l'amore e l'umano, "Ore undici", n°12, dicembre 2009, pp. 4-6
Tanti auguri nonna Maria!: [in occasione dei 100 anni di Maria Egidy], "Ore undici", n°1,
gennaio 2010, p. 5
Pregare è desiderio di Dio, "Ore undici", n°2, febbraio 2010, pp. 4 – 6
Bene comune è fraternità, "Ore undici", n°3, marzo 2010, pp. 4 – 6
Lettere a fr. Arturo: i benefici dello yoga; Verità e amore, "Ore undici", n°4, aprile 2010,
pp. 3 - 6
La terra è ancora madre?, "Ore undici", n°5, maggio 2010, pp. 4-6
La crisi degli affetti,"Ore undici", n°6, giugno 2010, pp. 4-6
Il richiamo del silenzio, "Ore undici", nn. 7 - 8, luglio - agosto 2010, pp. 4-6
La nudità del volto, "Ore undici", "Ore undici", n°9, settembre 2010, pp. 4-6
Dov'è l'incidenza storica?, "Ore undici", n°10, ottobre 2010, pp. 4-6
La legge creatrice, "Ore undici", n°11, novembre 2010, pp. 4 – 6
Primo di una lunga catena, "Ore undici", n°12, dicembre 2010, pp. 4-6
Rinascere dal deserto, "Ore undici", n°1, gennaio 2011, pp. 4 – 6
Amorizzare la ragione e il cuore: cominciamo con l'essere più umani, "Ore undici", nr2,
febbraio 2011, pp. 4-6
Gesù, uomo per gli altri: viviamo in un mondo anticristiano, "Ore undici", n°3, marzo
2011, pp. 4-6
Nostalgia di una società viva, "Ore undici", n°4, aprile 2011, pp. 4 – 6
Tre sfide per la Chiesa: abbiamo trascurato l'essenziale, "Ore undici", n°6, giugno 2011,
pp. 4-6
Dio ha bisogno di te, "Ore undici", n°14, luglio 2011, pp. 52-53
Ascoltare la vita: quelle scelte non volute ... le migliori, "Ore undici", nn. 7 - 8, luglio agosto 2011, pp. 4 – 6
Perché la sofferenza?, "Ore undici", n°9, settembre 2011, pp. 3 - 5
Il coraggio di indignarsi : la nostra società è totalmente antievangelica, "Ore undici", n°10,
ottobre 2011, pp. 4-6
"Parliamo di Dio" : dialogo con un giovane venezuelano,- Roma : “Ore undici”, n° 11,
novembre 2011, pp. 4-6
"Vi chiamo amici" : non si può vivere senza amicizia, Roma : “Ore undici”, n° 12, dicembre
2011, pp. 4-6
Il mio bilancio del tempo : ne siamo immersi come i pesci nell'acqua, Roma : “Ore undici”,
n. 1, gennaio 2012, pp. 4-6
Il codice dell'esistenza : come uscire dalla "grande perversione"?, Roma : “Ore undici”, n.
2, febbraio 2012, p. 4
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Il bisogno del nulla : l'uomo mediatore tra visibile e invisibile, Roma : “Ore undici”, n. 3,
marzo 2012, p. 4
Far rinascere la fede : bisogna accettare la "morte della teologia", Roma : “Ore undici”, n.
4, aprile 2012, p. 4
La tenerezza di Dio : l'uomo possiede la vita ma non sa vivere, Roma : “Ore undici, n. 5,
maggio 2012, pp. 4-6
Passione di uomo, passione di Dio : essere in movimento permanente, Roma : “Ore undici”,
n.6, giugno 2012, p. 4
La pazienza dell'amore : vivere è gestire le relazioni in modo amoroso, Roma : “Ore
undici”, n.7/8, luglio/agosto 2012, pp. 4-6
Dio è geloso della psicoanalisi? : i binari paralleli della crescita umana e spirituale / Mario
De Maio; Roma : “Ore undici”, n. 7-8, luglio/agosto 2012, pp. 4-6
Al centro della storia : il presunto diritto alla salvezza è un falso, Roma : “Ore undici”, n. 9,
settembre 2012, pp. 4-6
Gesù maestro di relazione : l'ideale è racchiuso nella parola "amici", Roma : “Ore undici”,
n. 10, ottobre 2012, pp. 4-6
Le sfide del presente : attenti a quello che "si crede di credere", Roma : “Ore undici”, n. 11,
novembre 2012, pp. 4-6
Un'amicizia che compie 40 anni : 1972 il primo incontro in Argentina tra fratel Arturo e
don Mario, Roma : “Ore undici”, n. 11, novembre 2012, pp. 3-5;
Il cristianesimo è semplice : l'uomo veramente vivente è gloria di Dio, Roma : “Ore undici”,
n. 12, dicembre 2012, pp. 4-6
Il respiro di Dio : la patologia dell'individualismo, Roma : “Ore undici”, n. 1, gennaio 2013,
pp. 3-5
Il linguaggio di Dio : cambiano le culture, ma Dio non cambia, Roma : “Ore undici”, n. 2,
febbraio 2013, pp. 3-5
Una voce che spezza i cuori : Dio non tollera la falsità, Roma : “Ore undici”, n. 3, marzo
2013, pp. 3-5
La lettera di fratel Arturo agli amici, Roma : “Ore undici”, n. 1, gennaio 201, p. 6
Una storia di altruismo, Roma : “Ore undici”, n. 6, giugno 2013, p. 3
L'esistenza è una scelta : non serve più il "discorso su Dio", Roma : “Ore undici”, n. 4,
aprile 2013, pp. 3-5
Diventare teneri : abbiamo esiliato il Creatore dal mondo, Roma : “Ore undici”, n. 5,
maggio 2013, pp. 3-5
Tutto dipende dall'umiltà : cosa c’è dietro la decadenza della religione?, Roma : “Ore
undici”, n. 7/8, luglio/agosto 2013, p. 3
Un bellissimo esempio : la semplicità è la sua scelta, la sua verità, Roma : “Ore undici”, n.
9, settembre 2013, pp. 3-5
Religione è giustizia : difendere l'umanità dagli attacchi egoistici, Roma : “Ore undici”, n.
10, ottobre 2013, pp. 3-5
Il povero che sta alla porta, quale fede rende testimoni di amore?, Roma: “Ore undici”, n.
11, novembre 2013, pp. 3-5;
La mia gioia di vivere: papa Francesco ci porta l’amore del padre, Roma: “Ore undici”, n.
12, dicembre 2013, pp. 3-5;
Il segreto è vivere per gli altri: le domande dei giovani a fratel Arturo, Roma: “Ore undici”,
n. 1, gennaio 2014, pp. 3-5;
Il privilegio alla carità: le grandi novità della Evangelii Gaudium, Roma: “Ore undici”, n.
2, febbraio 2014, pp. 3-5;
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La mia comunità sono i poveri: da Charles de Foucauld a papa Francesco, Roma: “Ore
undici”, n. 3, marzo 2014, pp. 3-5;
La pace che cerchiamo, Roma: “Ore undici”, n. 4, aprile 2014, pp. 3-5;
Il promettete di non scoraggiarvi?, Roma: “Ore undici”, n. 5, maggio 2014, pp. 3-5;
Il racconto dei poveri: l’impegno di amare l’uomo come Cristo, Roma: “Ore undici”, n. 6,
giugno 2014, pp. 3-5;
Il sacerdote e la donna: cosa sarà delle aperture di papa Francesco?, Roma: “Ore undici”,
n. 7-8, luglio-agosto 2014, pp. 3-5;
La scoperta dell’amore nel dolore, Roma: “Ore undici”, n. 9, settembre 2014, pp. 3;
L’amore del Padre, Roma: “Ore undici”, n. 10, ottobre 2014, pp. 3-5;
Il vangelo è continua apertura, Roma: “Ore undici”, n. 11, novembre 2014, pp. 3-5;
Un rapporto assolutamente nuovo, Roma: “Ore undici”, n. 12, dicembre 2014, pp. 3-5;
Accettare il proprio posto, Roma: “Ore undici”, n. 1, gennaio 2015, pp. 3-4;
L’altro vicino e inaccessibile, Roma: “Ore undici”, n. 2, febbraio 2015, pp. 3-4;
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NOTIZIARIO DELLA RETE RADIÉ RESCH 1988 – 2013
Rivista dell’omonima associazione di solidarietà internazionale fondata nel 1964 dal
giornalista Ettore Masina, su ispirazione del prete operaio francese Paul Gauthier.
Ha carattere trimestrale e propone approfondimenti sui temi della solidarietà, della giustizia
e della pace.
Cari amici, ho già raccontato la storia di Armindo [...]; (Lettera inviata da Arturo Paoli in
occasione della fondazione della Casa di Quarrata, appartenente alla rete Radiè Resch);
La fraternità di Foz do Iguaçu incarnata nel popolo, “Notiziario della Rete Radié Resch”,
n° 26, giugno 1988, p. 4;
La complementarietà partendo dal problema terra in Brasile, “Notiziario della Rete Radié
Resch, n° 2, giugno 1989, pp. 11-15;
Nicaragua - Nicaraguita : novembre 1989, frammenti di un viaggio, “Notiziario della Rete
Radié Resch”, n° 4, dicembre 1989” pp. 9-10;
Il martirio dell'America Latina, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 4, dicembre 1989,
pp. 15-16;
Operazione Arturo Paoli, Foz do Iguaçù Brasile, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 5,
febbraio 1990, pp. 20-22;
Operazione Fraternità Jerovia, “ Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 6, aprile 1990, p.
22;
Il dio mercato, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 7, agosto 1970, pp. 24-26;
Riflessioni di Arturo Paoli sul progetto della medicina delle erbe a Medianera, “Notiziario
della Rete Radié Resch”, n° 9, marzo 1991, p. 26;
Crisi del Golfoi, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 9, marzo 1991, p. 13;
1492-1992 : 500 anni : la conquista continua!, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 11,
ottobre 1991, pp. 3-8;
VIII incontro interculturale delle comunità di base (CEBs)/ Umberto e Teresa Allegretti,
“Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 16, ottobre 1992, pp. 35-37;
Abya Yala : la madre terra che feconda, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 17,
dicembre 1992, pp. 10-14;
Per un'umanità più solidale : a colloquio con Leonardo Boff [...]/ a cura del gruppo di
Quarrata, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 17, dicembre 1992, pp. 4-9;
Operazione Dom H. Camara : sostegno ad un centro studi e azione sociale, “Notiziario
della Rete Radié Resch”, n° 18, marzo 1993, p. 31;
Lo Spirito Santo oltre Santo Domingo, “Notiziario della Rete Radié Resch", n° 19, giugno
1993, pp. 17-18;
Quando ti abbiamo visto?, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 20, ottobre 1993, pp. 2628;
Cristianesimo e futuro dell'umanità / Leonardo Boff, “Notiziario della Rete Radié Resch”,
n° 20, ottobre 1993, pp. 14-23;
Quale Chiesa in America Latina?, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 23, giugno 1994,
pp. 3-9;
I nuovi orizzonti della speranza / Pietro Ingrao, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 24,
settembre 1994; (Incontro tra Arturo Paoli e Pietro Ingrao, [5] p.);
I nuovi orizzonti della speranza ,“Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 24, settembre 1994,
pp. 11-15;
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Ripensare la laicità, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 25, dicembre 1994, pp. 3-7;
Pasqua : vivere da resuscitato, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 26, marzo 1995, pp.
7-11;
Evangelizzazione e interculturazione, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 32, dicembre
1996, pp. 31-38;
Veglia di preghiera ecumenica, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 33, diccembre1996,
pp. 43-44;
Un immenso bisogno di etica, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 34, marzo 1997, p.
12-13;
Solo l'incontro "ver" tra l'uomo e la donna salverà il mondo,“Notiziario della Rete Radié
Resch”, n° 37, dicembre 1997, pp. 20-24
No all'idolatria del mercato, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 39, giugno 1998, pp. 15;
Verso il Giubileo, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 42, marzo 1999, pp. 2-5;
Appello ai leaders religiosi, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 46, marzo 2000, pp. 24;
... e sarà Giubileo, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 49, settembre 2000, pp. 66-72;
Cieli nuovi e terre nuove, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 51, dicembre 2001, pp.
15-20;
Marcia per la giustizia, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 52, giugno 2001, 1 p.;
Siamo soddisfatti del modo in cui vive il mondo?, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n°
52, giugno 2001, pp. 1-5;
La mia relazione con la Chiesa, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 54, dicembre 2001,
pp. 22-24;
Dalle relazioni violente alle relazioni amorose, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 55,
dicembre 2001, pp. 18-21;
Avverto dentro di me ..., “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 56, giugno 2002, pp. 24-28;
La nuova inculturazione, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 57, settembre 2002, pp.
16-21;
Io-noi, il denaro e Dio ..., “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 58, dicembre 2002, pp.
23-26;
L’uomo solidale, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 60, giugno 2003, pp. 5-11;
Cristianesimo e politica, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 61, settembre 2003, pp. 412;
Fine di un pontificato , “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 62, dicembre 2003, pp. 1-7;
Un Dio in silenzio, vittima, o un Dio trasgressore nella storia di liberazione dell'uomo? ,
“Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 63, marzo 2004, pp. 18-26;
Laicità del credente, fede del laico, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 66, dicembre
2004, pp. 10-18;
Constatazioni e speranze per una Chiesa viva e credibile, “Notiziario della Rete Radié
Resch”, n° 67, marzo 2005, pp. 6-11;
Sulle tracce del mistico del deserto, del fratello universale : in vista della prossima
beatificazione di Charles de Foucauld, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 68, giugno
2005, pp. 35-42;
Realtà e profezia, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 69, settembre 2005, pp. 25-28;
12. marcia per la Giustizia, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 67, giugno 2005, 1. p.;
Alla ricerca di una nuova spiritualità e alla nuova pedagogia dell'esistenza, “Notiziario
della Rete Radié Resch”, n° 70, dicembre 2005, pp. 14-19;
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Religione e fede, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 71, marzo 2006, pp. 18-23;
Che cosa ha la Chiesa da offrire alla comunità, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 74,
dicembre 2006, pp. 28-30;
Il futuro del cristianesimo è uscire dall'astrazione e dall'invisibile, “Notiziario della Rete
Radié Resch”, n° 76, giugno 2007, pp. 14-17;
Felicità e resistenza, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 77, settembre 2007, pp. 5-7 e
15;
Il deserto e l'anima, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 78, dicembre 2007, pp. 7-8 e
12;
Chi ascolta i giovani?, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 79, marzo 2008; pp. 52-55;
Trasformare i giovani da consumatori a persone che sperano e sognano una politica
democratica, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 81, settembre 2008, pp. 23-27;
L'importanza di ripensare l'essere, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 83, marzo 2008,
pp. 59-63;
Prima fai, poi capirai, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 85, settembre 2009, pp. 2728;
Se voi ascoltaste la mia voce, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 68, dicembre 2009,
pp. 45-46;
É l'ecologia sociale che manca al mondo economico e politico, “Notiziario della Rete Radié
Resch”, n° 87, marzo 2010, pp. 25-29;
La fede non ha salvato il mondo, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 90, dicembre
2010, pp. 51-53;
La morte del prossimo è la morte del cristianesimo, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n°
94, dicembre 2011, pp. 47-49;
La responsabilità degli anziani, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 95, marzo 2012, pp.
55-57;
Dobbiamo difendere Cristo dal cristianesimo, “Notiziario della Rete Radié Resch”, n° 97,
settembre 2012, pp. 43-44;
Chiesa di tutti, Chiesa per tutti, Chiesa dei poveri / don Marco Campedelli, “Notiziario
online della Rete Radié Resch”, n° 98, dicembre 2012, pp. 28-34;
Dove sono i profeti nella società della discordia e della menzogna? / Normanna Alberini,
“Notiziario online della Rete Radié Resch”, n° 100, giugno 2013, pp. 55-57;
A 50 anni dal Concilio Vaticano II e i 100 anni di Arturo Paoli, “Notiziario online della
Rete Radié Resch”, n° 99, marzo 2013, pp. 58-84;
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FONDO DOCUMENTARIO ARTURO PAOLI
RICERCA E RACCOLTA “CARTE” DAGLI ARCHIVI PRIVATI.
NOTA INTRODUTTIVA
L’attività di ricerca e raccolta dei tantissimi materiali relativi ad Arturo Paoli (lettere,
manoscritti, fotografie, registrazioni audio e video ecc.) presso gli altrettanto numerosi amici
e gruppi che lo hanno frequentato e sostenuto sia in Italia che in America Latina (soprattutto
Argentina, Venezuela e Brasile, le nazioni in cui Paoli ha vissuto più a lungo) è stata avviata
nel 2011 con l’incarico che la Fondazione Banca del Monte di Lucca mi ha affidato. Già
negli anni precedenti il sig. Luciano Fava aveva avviato una rete di contatti tra gli amici di
Paoli e raccolto molti materiali interessanti.
Per ciascuna delle persone interpellate, i materiali relativi ad Arturo Paoli rappresentano
“beni” di particolare valore simbolico ed affettivo e dunque va sottolineata la fiducia nei
confronti del Fondo Documentazione che implicitamente hanno espresso conferendo la
copia o, in alcuni casi, gli originali delle lettere, delle meditazioni, delle omelie ecc. di
Arturo Paoli in loro possesso. Alcune persone si sono fatte personalmente tramite del Fondo
Documentazione favorendo l’acquisizione di importanti materiali presso altri gruppi, amici
ecc.
La ricerca e la raccolta consentono di accedere a materiali inediti e a memorie personali
molto vive. Per contro, non possono procedere in maniera sistematica, per varie ragioni. In
primo luogo perché il consenso dei donatori è la premessa indispensabile per acquisire al
Fondo Documentazione i materiali di loro proprietà, e talvolta ha richiesto e richiederà
tempi di decisione e maturazione. Inoltre la vastissima e complessa rete delle relazioni avute
da Arturo Paoli nel corso di un secolo di vita non può essere conosciuta e prefissata in modo
rigido e definitivo, ma è in continua crescita ed evoluzione, grazie al diffondersi
dell’informazione sul Fondo Documentazione e sulle sue finalità presso le tante persone che
tuttora lo frequentano e visitano.
Va evidenziato, a questo riguardo, che la presenza di Paoli attira a Lucca un gran numero di
amici non soltanto da ogni parte d’Italia ma anche dall’America Latina (soprattutto
Argentina e Brasile), per cui si è iniziato a informare sull’esistenza e gli obiettivi del Fondo
Documentazione anche questi ospiti e in alcuni casi si è raccolta la loro testimonianza
(registrazioni audio e/o video) rispetto alle esperienze vissute da Paoli a partire dagli anni
Sessanta. Tali registrazioni sono disponibili presso il Fondo Documentazione e, in taluni
casi (ad esempio una lunga video intervista a Julio Saquero), costituiscono testimonianze
molto dettagliate non soltanto su Paoli ma anche sui contesti ecclesiali e politici a cui si
riferiscono.
Ad oggi (novembre 2011) i privati che hanno donato le proprie “carte” sono 17 e i materiali
devoluti comprendono prevalentemente epistolari, registrazioni di meditazioni e conferenze,
omelie, manoscritti, bozze di articoli o libri, fotografie.
In primo luogo vanno menzionate le “carte” conferite dallo stesso Arturo Paoli, provenienti
da due abitazioni diversi (la casa della nipote Armida Paoli Vannucci a Pistoia e la casa
Beato Charles de Foucauld di Lucca in cui Paoli vive) e da lui stesso visionate e selezionate
con il mio supporto. Tra i vari e tanti materiali, merita di essere citata la copia manoscritta
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delle lettere indirizzate a Ludwig Greve (quasi tutte pubblicate nel libro Un amico a Lucca,
edizioni Carocci 2006, a cura di Klaus Voigt), alcune lettere a personalità pubbliche di
rilievo (Romano Prodi, Vannino Chiti, Walter Veltroni), alcuni messaggi o biglietti ricevuti
da analoghe personalità (mons. Loris Capovilla, il card. Carlo Maria Martini, Alain Elkan).
La donazione più antica è rappresentato dalle “carte Fava”, l’amico lucchese di Paoli che per
primo ha contribuito alla costituzione di questo Fondo Documentazione. Le “carte Fava”
raccolgono materiali di vario genere (articoli, appunti, lettere, proposte di iniziative, bozze,
fotografie, locandine di incontri) e di ingente quantità da lui raccolte con l’obiettivo di
devolverle al Fondo. Tra le lettere indirizzate a Paoli vanno menzionate quelle del Presidente
Giorgio Napolitano e del prof. Umberto Veronesi; tra quelle scritte da Paoli vi è l’originale
del 29 gennaio 1954 indirizzata a un amico sacerdote.
Grazie a Luciano Fava, nell’aprile 2009 giunse al Fondo Arturo Paoli il lascito di Giovanni
Villani, cugino di parte materna di Paoli e suo “amministratore” dal 1960 al 2000. Si tratta
di 423 fogli di corrispondenza in gran parte olografa, suddivisi per anno, come lo stesso
Fava aveva annotato conferendoli al Fondo. Oltre al ricchissimo epistolario (269 lettere
indirizzate al cugino, spesso insieme ai familiari), vi sono appunti di viaggio, copie di
articoli, bozze di altre lettere.
Molto significative (per ora acquisite parzialmente) sono le “carte Ore undici” che
comprendono, oltre a tutti gli articoli di Arturo Paoli pubblicati sull’omonimo mensile dal
1989 ad oggi, centinaia di registrazioni audio relative ai convegni di spiritualità promosse
dall’associazione stessa, centinaia di fotografie e di materiale documentale relativo ai
progetti di solidarietà (Case Lar e Madre Terra) fondati da Paoli in Brasile.
Le “carte Camaiani-Bocchini” costituiscono un bagaglio di particolare valore perché il
professor Camaiani, per la sua competenza professionale di storico e per il suo legame
personale di amicizia con Paoli fin dagli anni Quaranta, per primo fu incaricato dallo stesso
Paoli di conservare alcune delle sue carte e dei suoi diari. Insieme alla professoressa Paterni,
è stato anche il curatore del volume di Paoli Vivo sotto la tenda. Lettere ad Adele Toscano
(1960-1988) (edizioni San Paolo 2006). Di conseguenza anche i manoscritti delle lettere di
Paoli ad Adele Toscano hanno potuto essere acquisite dal Fondo Documentazione.
Le “carte Allegretti-Crespellani” sono costituite principalmente dal ricco epistolario
scambiato tra Paoli e i coniugi Allegretti Crespellani, iniziato nel 1958 quando Paoli viveva
nella frazione mineraria di Bindua nell’Iglesiente, e il prof. Allegretti era un giovane molto
impegnato, allora dirigente presso la Regione Sardegna. Da allora l’amicizia e la
corrispondenza con Paoli si è sempre mantenuta, facendosi più rada dal 1995 in poi quando
cominciarono ad essere più frequenti i viaggi di Paoli in Italia. Tra le “carte Allegretti
Crespellani” figurano anche appunti e trascrizioni di note, oltre ad alcune lettere scambiate
con altri amici aventi ad oggetto il pensiero e le opere di Paoli.
Alcuni amici personali di Arturo Paoli (tra gli altri Maria Buttironi Maria Luisa Cortopassi
Colombini, Giuseppe Lista, Lorenzo Moroni e il gruppo Operazione Terzo Mondo,) hanno
messo a disposizione la corrispondenza epistolare ricevuta da Paoli, che talvolta copre un
arco temporale superiore ai 50 anni (Cortopassi-Colombini), altre volte carteggi importanti
come uno scambio epistolare tra Arturo Paoli, David Maria Turoldo e il Cardinale Carlo
Maria Martini (Buttironi, 1984) o hanno consentito l’accesso ad ulteriori archivi, come
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quello della Fondazione Primo Mazzolari (attraverso Moroni) e l’acquisizione del carteggio
di Paoli con don Mazzolari (1942-1958). In molti casi l’amicizia personale è accompagnata
dal sostegno alle attività di Paoli in America Latina, pertanto sono numerosi i materiali
informativi (locandine, opuscoli, lettere) relativi a incontri di sensibilizzazione e solidarietà
rivolti alle popolazioni con cui Paoli viveva. L’elenco completo delle “carte” ricevute da
queste persone segue questa breve introduzione.
Personalmente ho conferito al Fondo Documentazione i libri su cui ho lavorato per la stesura
della biografia su Paoli (Arturo Paoli. Ne valeva la pena, edizioni San Paolo, 2010), relativi
ai vari periodi storici e ai contesti geografici in cui si sono svolte le principali vicende della
sua vita. Avendo svolto la funzione di sua segretaria per alcuni anni (2000-2005) ho
devoluto al Fondo Documentazione la corrispondenza, le bozze di articoli e libri, le agende
di viaggio, e altro materiale relativo a Paoli che era in mio possesso. Progressivamente
devolvo al Fondo Documentazione anche le registrazioni delle omelie domenicali di Paoli e
di altri incontri pubblici, nonché le bozze di articoli che attualmente produce.
Grazie alla professoressa Paterni il Fondo Documentazione ha acquisito anche alcuni
documenti provenienti dagli archivi della Gi.A.C. relativi agli anni 1949-1953, catalogate
come “carte Gi.A.C.”. Si tratta di verbali di riunioni, di appunti personali e quaderni, di
opuscoli ciclostilati o stampati relativi ad incontri di formazione dei gruppi della Gi.A.C..
La consultazione di questi materiali, in particolare alcune parti di epistolari, è soggetta a
limitazioni nel rispetto delle norme sulla privacy e/o delle indicazioni fornite dai donatori ed
è regolata dalle disposizioni del Regolamento del Fondo Documentazione stesso. In taluni
casi le lettere presentano degli “omissis”.
Lo sviluppo di questa attività di ricerca e raccolta di materiali inediti, che può beneficiare di
una discreta base di informazione e fiducia instaurata, sarà obiettivo dei prossimi anni di
lavoro, in modo da implementare il Fondo Documentazione del maggior numero di materiali
che sarà possibile reperire, sia dall’Italia che dall’America Latina.
Silvia Pettiti
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SEZIONI DEL FONDO DOCUMENTARIO ARTURO PAOLI
Le sezioni sono state individuate a partire dal materiale donato da Arturo Paoli, da lui
conservato in parte nella casa della nipote a Pistoia e in parte nella sua attuale abitazione a
San Martino in Vignale.
Le medesime sezioni sono utilizzate per le Carte donate da parenti, amici, gruppi, ecc. (ad
esempio: Carte Fava, Carte Allegretti, Carte Gi.A.C.).
Il materiale documentario è quindi suddiviso in FASCICOLI - al cui interno i singoli
documenti sono predisposti per ordine cronologico - secondo la seguente suddivisione:
1. EPISTOLARIO: raccolta dei diari manoscritti di Arturo Paoli;
2. DIARI
3. SCRITTI VARI : raccolta di bozze, manoscritti e minute, interventi pubblici,
discorsi di Arturo Paoli;
4. ATTIVITÀ EDITORIALE :
Raccolta di corrispondenza e appunti relativi a pubblicazioni, bozze per articoli e
scritti destinati alla pubblicazione, manoscritti di articoli e scritti destinati alla
pubblicazione, interviste ad Arturo Paoli, articoli a stampa di e su Arturo Paoli;
5. PROGETTI DI SOLIDARIETÀ : Raccolta di materiale documentario relativo a
progetti di solidarietà come: Progetto Boa Esperança; Progetto Nosso Lar; Progetto
AFA; Progetto Madre Terra;
6. SUD AMERICA : raccolta di articoli, interventi, documenti vari relativi al Sud
America;
7. ITALIA : raccolta di articoli, interventi, scritti vari relativi alla realtà italiana,
attinenti ad Arturo Paoli (ad es. articoli su Luigi Gedda, Carlo Carretto, …);
8. INIZIATIVE PUBBLICHE : raccolta di locandine e depliant, inviti, ecc. su
incontri ed iniziative pubbliche cui ha partecipato Arturo Paoli;
9. MATERIALE MULTIMEDIALE : raccolta di materiale audio e video
(audiocassette, VHS, DVD, CD-Rom);
10. FOTOGRAFIE : raccolta di immagini fotografiche (bianco e nero e a colori)
ritraenti Arturo Paoli, suoi amici e conoscenti;
11. RICONOSCIMENTI PUBBLICI : Comunicati ufficiali, discorsi su onorificenze
pronunciati da Arturo Paoli;
12. OMELIE : raccolta di omelie pronunciate da Arturo Paoli;
13. CARTE VARIE : Materiale documentario di dubbia collocazione;
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14. CONGREGAZIONE PICCOLI FRATELLI: Materiale sui Piccoli fratelli di
Charles de Foucauld;
15. CARTE RISERVATE – CONSULTAZIONE LIMITATA
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ELENCO ANALITICO FONDO DOCUMENTARIO ARTURO PAOLI
ELENCO DONATORI “CARTE”
Arturo Paoli
Umberto Allegretti e Teresa Crespellani
Archivio Storico Diocesano di Lucca “ASDLu”
Archivio Storico Movimento Cattolico Lucchese “ASMCLu”
Maria Buttironi
Pier Giorgio Camaiani e Bruna Bocchini
Gabriela e Giorgio Christeller
Famiglia Cortopassi Colombini
Mario De Maio
Luciano Fava
Archivio Gi.A.C.
Ludvig Greve
Giuseppe Lista
Roberto Mariotti
Cesare Massa
Roselda Massone
Fondazione Mazzolari
Lorenzo Moroni
Ivan Natalini
Associazione Ore undici – Mario De Maio
Camillo e Gian Franco Pacini
Tarcisio Pacini
Silvia Pettiti
Piccoli Fratelli
Filiberto e Marco Pittini
Sirio Politi
Margarisa Sampayo
Sergio Soave
Jesus Antonio De La Torre Rangel
Giovanni Villani
Margherita Zaccagnini e Mario Porcu
Teresa Zearo

ALTRI DONATORI:
Archivio Storico del Seminario di Lucca
Mons. Luigi Bettazzi
Dino Biggio
Sandro Bonardi
Francesco Bressan
Angelo Calvi
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Ettore Cannavera – Edizioni La Collina
Michele Dal Bon
Gianluca De Gennaro
Anna Maria Fineschi
Maria Chiara Firinu
Mauro Franchini
Giuliani
Andrea Giannasi (Museo Storico della Liberazione di Lucca)
Gruppo volontari della solidarietà (GVS)
Guagliumi – Franzoni
Giulio Lazzarini
Raffaele Luise
Maurizio Micheletti
Gianfranco Murtas
Anna Rosa Nannetti
Piero Nissim
Luciano Pera
Emmanuel Pesi
Osvaldo Pignata
Maria Polleschi Moraschi
Giovanna Puddu
Walter Ramacciotti
Rita Rocca
Julio Saquero
Serena Schiffini
Scuola di Pace di Boves
Franco Tenna
Giorgio Tombaresi
Maria Maddalena Trionfi
Famiglia Vannucci
Luigino Zanolla
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CARTE ARTURO PAOLI
NOTA ARTURO PAOLI
Nella primavera 2011 Arturo Paoli ha consegnato, con il supporto di Silvia Pettiti, le carte
da lui conservate presso la casa della nipote Armida Paoli Vannucci di Pistoia e presso la
Casa beato Charles de Foucauld di Lucca in cui attualmente vive.
Si tratta di materiale eterogeneo da lui ritenuto significativo, intenzionalmente donato a
questo Fondo documentazione perché il suo messaggio non vada disperso, seppure non
comprensivo di tutto quanto possa essere considerato da lui importante.

EPISTOLARIO :

Lettere da/a personalità:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Una lettera a don Lino Badino, 27 gennaio 1954;
Una lettera dal vescovo di Novara, Renato Corti, 13 agosto 2002;
Una lettera aperta del vescovo di Gubbio Mario Ceccobelli, 8 ottobre 2005;
Una lettera di Arturo Paoli all’on° Romano Prodi, 10 aprile 2005;
Due lettere scambiate tra Arturo Paoli ed il prof. Luigi Zoja, aprile-maggio 2010;
Una lettera dall’Arcivescovo di Palermo Card. Paolo Romeo, 7 dicembre 2010;
Una lettera di Arturo Paoli al senatore Vannino Chiti, 11 marzo 2011;
Una lettera di Arturo Paoli al prof. Sergio Soave, 28 giugno 2011;
Due lettere tra l’Arcivescovo di Lucca Italo Castellani e Arturo Paoli (2011);
Un biglietto augurale dall’Arcivescovo di Bergamo Loris Francesco Capovilla, 24
maggio 2011; Una lettera di Loris Francesco Capovilla in occasione dei 100 anni di
Arturo Paoli, 30 novembre 2012;
· Un messaggio inviato da Arturo Paoli per i funerali del cardinal C. M. Martini
(tramite Vito Mancuso), 1 settembre 2012;
· Una lettera di Carlo Molari in occasione dei 100 anni di Arturo Paoli (novembre
2012);
· Lettera di Arturo Paoli a Papa Francesco in cui Paoli chiede di poter incontrare il
nuovo Papa, la visita è avvenuta in data 18 febbraio 2014 presso la Casa di Santa
Marta a Roma;

Lettere ed informazioni legate a Ludwig Greve (vedi CARTE GREVE):
· Tre lettere di Cornelia Greve ad Arturo Paoli, 2005 e 2010;
· Due lettere di Klaus Voigt ad Arturo Paoli, 2005 e 2010;
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· Una lettera di Inge (amica di Cornelia), 2008; Una lettera di Arturo per Inge, 31
gennaio 2013;
· Brano pubblicato a pag. 27 del libro “Un amico a Lucca” a cura di Voigt;

Lettere aperte: 12 lettere aperte ad amici lucchesi e italiani, 1995-2012;
Lettere a/da Geneci e Reginaldo: 6 lettere, 2005 (?)-2011;
Lettere a/da Roselda Massone: 19 lettere, 2001-2005 (?);
Lettere a/da Margarida Sampayo: 5 lettere, 2005;
Lettere di Arturo Paoli ad amici:
· 16 lettere ad amici, 2006-2011 (?);
· 3 biglietti ad amici (s.d.);

Lettere da amici e conoscenti:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lettere da Dino Biggio: una lettera, 2008;
Lettere da Tommaso Bogliacino: due lettere, 2005 e 2009;
Lettere da Pier Giorgio Camaiani: una lettera, 2001;
Lettere da Giuseppe Lista: una lettera, 2006;
Lettere da Ettore Masina: una lettera, 2010;
Lettere da Filippo Mari: una lettera, 2009-2010;
Lettere da Cesare Massa: una lettera, 2005;
Lettere da Marcello Orsi: 18 lettere, 2007-2011;
Lettere da Angelo Simonazzi: due lettere, 2009-2010;
Lettere da Lucio Zambiasi: due lettere, 2005;
Una lettera all’editore Nino Aragno, (201?);
Una lettera a Paolo Flores D’Arcais, inverno 2014;
Lettere di amici e conoscenti ad Arturo Paoli: n° 57, 2000-2013;
Lettere da/per il Brasile: n° 6 lettere, 2001-2005;
Lettere dall’Argentina: una lettera da Ariel Villar, primavera 2014;
Biglietti e cartoline da amici: n°
17 biglietti, (s.d.);

DIARI : raccolta dei diari manoscritti di Arturo Paoli,;
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SCRITTI VARI : raccolta di bozze, manoscritti e minute, interventi pubblici, discorsi di
Arturo Paoli;
·
·
·
·
·
·
·

7 minute manoscritte da Arturo Paoli;
Uno scritto in occasione delle commemorazioni per la liberazione della città di Lucca
alla fine della seconda guerra mondiale;
9 discorsi/conferenze/interventi di Arturo Paoli, 2005-2010;
Riflessione sul Concilio Vaticano II, in occasione dell’Assemblea del 50° del Concilio,
Roma, EUR 14 settembre 2012;
Raccolta di pensieri e riflessioni, anno 2012;
Raccolta di pensieri e rifllessioni, anno 2013;
Riflessione manoscritta, 4 marzo 2014;

ATTIVITÀ EDITORIALE :
Raccolta di corrispondenza e appunti relativi a pubblicazioni, bozze per articoli e scritti
destinati alla pubblicazione, manoscritti di articoli e scritti destinati alla pubblicazione,
interviste ad Arturo Paoli, articoli a stampa di e su Arturo Paoli;
·
8 lettere;
·
9 bozze per interviste ad Arturo Paoli;
·
30 bozze di articoli di Arturo Paoli;
·
14 articoli a stampa su Arturo Paoli;
·
8 bozze di articoli di Paoli per Notiziario Rete Radiè Resch;
·
9 bozze di articoli di Paoli per Rocca;
·
12 bozze di articoli di Paoli per Ore Undici;
·
Bozze di libri di A. Paoli: Cent’anni di Fraternità, 2013; Liberare la relazione
umana, camminando s’apre cammino, 2013; Dialogo della Liberazione, 2012;
·
19 bozze di articoli (incompleti) di A. Paoli;
·
1 bozza di articoli di A. Paoli per libro di altro autore;
·
1 sbobinatura di un’intervista fatta ad Arturo Paoli da Domenico Budaci a St.
Jacques nel 2003;
·
Copia del “Dialogo della liberazione”, ed. N. Aragno, 2012;
·
Bozza del libro “Cent’anni di fraternità”, presentato a Lucca l’11 dicembre 2013;
·
Appendice al libro “Camminando s’apre cammino” ristampa del 2013;
·
Bozza della nuova edizione di “Camminando s’apre cammino” dal titolo “Liberare la
relazione umana”, 2013;
·
Materiale per la pubblicazione della seconda parte del libro “Camminando s’apre …”
intitolato “La pace che cerchiamo, 2013-2014;
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PROGETTI DI SOLIDARIETÀ :
·
·
·
·

8 lettere a/da Arturo Paoli, 1999-2002;
Testimonianza di Margarida Sampayo sulla vita e le opere di Paoli a Foz do Iguaçù;
Documenti relativi al progetto AFA;
Documenti relativi al progetto Teatro Popolare;

SUD AMERICA : raccolta di articoli, interventi, documenti vari relativi al Sud America;
·

9 documenti (articoli e lettere);

·

Un documento relativo al regista Marco Bechis (imprigionato in Argentina nel 1977)

per la cui liberazione Paoli intervenne;

ITALIA : raccolta di articoli, interventi, scritti vari relativi alla realtà italiana, attinenti ad
Arturo Paoli (ad es. articoli su Luigi Gedda, Carlo Carretto, …);
·

11 documenti relativi a persone o eventi, conservati da A. Paoli;

INIZIATIVE PUBBLICHE : raccolta di locandine e depliant, inviti, ecc. su incontri ed
iniziative pubbliche cui ha partecipato Arturo Paoli;
·

9 documenti relativi ad attività di gruppi;

·

10 locandine relative ad iniziative pubbliche;

·

Intervista ad Arturo Paoli, St. Jacques 2003;

·

Invito all’incontro con Paoli “La rinascita dell’Italia” con cui venne inaugurato al

pubblico il FDAP il 30 novembre 2011;
·

Opuscolo “Vigilia della memoria liturgica del Beato Charles de Foucauld”, stampato

in occasione del compleanno di Paoli, il 30 novembre 2013;
·

Copia di una lettera di Arturo Paoli in occasione della XV settimana di Ore undici,

Ferragosto 2013;
·

Serie di domande poste durante l’incontro di Paoli con gli studenti del Liceo Rodari

di Prato, anno 2013;

MATERIALE MULTIMEDIALE: raccolta di materiale audio e video (audiocassette, VHS,
DVD, CD-Rom);
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FOTOGRAFIE : raccolta di immagini fotografiche (bianco e nero e a colori) ritraenti Arturo
Paoli e suoi amici e conoscenti;

RICONOSCIMENTI PUBBLICI : Comunicati ufficiali, discorsi su onorificenze pronunciati
da Arturo Paoli;
·
·
·

4 documenti relativi al conferimento del titolo di “Giusto tra le nazioni”;
4 documenti relativi all’intitolazione della Ruta provincial n° 40 a fratel Arturo Paoli;
Conferimento da parte del presidente della repubblica Ciampi della Medaglia d’oro
al Merito Civile;
Riconoscimento del consiglio provinciale di Pistoia in qualità di “Giusto tra le
nazioni”;

·

OMELIE : raccolta di omelie pronunciate da Arturo Paoli;
·
Sette omelie;
·

Estratto da un’omelia;

·

Dieci meditazioni/omelie di Paoli, 2010-2013;

·

Una preghiera;

CARTE VARIE :
· Materiale documentario di dubbia collocazione;
· Albero genealogico di Arturo Paoli, dall’Anagrafe del Comune di Lucca, 2013;

CONGREGAZIONE PICCOLI FRATELLI: Materiale sui Piccoli fratelli di Charles de
Foucauld;
CARTE RISERVATE – CONSULTAZIONE LIMITATA
·
·
·
·
·
·
·

N° 37 lettere tra Arturo Paoli e Mario De Maio, 1991-2011;
N° 2 lettere a/da mons. Paolo Romeo, 2002 e 2004;
N° 10 lettere tra Idalina (…) e Arturo Paoli (progetto AFA), 2005-2006;
N° 7 lettere relative al progetto AFA, 2005-2006;
N° 11 lettere personali per Arturo Paoli;
N° 1 dichiarazione testamentaria di Arturo Paoli, 23 ottobre 2002;
N° 1 Riflessione di Arturo Paoli sull’elezione del nuovo Pontefice, 7 Aprile 2013 e
relativa risposta dalla Segreteria del Papa;

CENTENARIO ARTURO PAOLI : Raccolta di lettere, interviste, articoli, incontri pubblici;
·
·

Una lettera del vescovo di Bergamo Loris Francesco Capovilla, 30 novembre 2012;
Una lettera di Carlo Molari, 28 novembre 2012;
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·

·

Due opuscoli dell’Arcidiocesi di Lucca dedicati alle celebrazioni per i cento anni di
Arturo Paoli;
Un discorso di don Angelo Casati per commemorare i cento anni di Arturo Paoli;

73

CATALOGO FONDO DOCUMENTAZIONE ARTURO PAOLI

CARTE ALLEGRETTI CRESPELLANI
NOTA UMBERTO ALLEGRETTI E TERESA CRESPELLANI
Umberto Allegretti, giurista cagliaritano, già docente di Diritto amministrativo all’Università
di Firenze; e Teresa Crespellani, ingegnere civile sismologa, docente all’Università di
Firenze.
Umberto Allegretti incontra Arturo Paoli nel 1958 quando questi viveva nella Fraternità dei
Piccoli fratelli nella zona mineraria di Bindua-Iglesias. Allegretti diventerà il punto di
riferimento dei gruppi cagliaritani e sardi che seguono la predicazione di Paoli, si stabilirà
una relazione di amicizia tra i due che ancora perdura, con la famiglia farà numerosi viaggi –
tra gli anni Settanta e Novanta - in Venezuela, in Nicaragua e in Brasile per partecipare alle
attività di fratel Arturo.

EPISTOLARIO:
·

N° 31 lettere di Arturo Paoli indirizzate a Umberto Allegretti tra gli anni 19592002;

·

N° 44 lettere di Arturo Paoli indirizzate a Umberto e Teresa Allegretti tra gli anni
1969-1997; Una lettera dei coniugi Allegretti a Arturo Paoli, 1995;

·

N° 12 lettere di Arturo Paoli indirizzate a Teresa Allegretti tra gli anni 1977-1996;
una lettera di Teresa Crespellani per Arturo Paoli, 1995;

·

N° 4 lettere di Arturo Paoli indirizzate a Giovanni e Francesco Allegretti tra gli
anni 1980-1981;

·

N° 7 lettere (in brutta copia) da Umberto Allegretti a Paoli del 1968 (?)-1997;

·

N° 4 lettere di Giovanni Villani a Umberto Allegretti, contenenti riferimenti ad
Arturo Paoli, anni 1967-1977;

·
·

Una lettera di Arturo Paoli a Pier Giorgio Camaiani, 1992;
N° 9 lettere aperte di Arturo Paoli, 1973-1997;

·

N° 8 ricevute tramite Emma Scalvini (segretaria di Carlo Carretto) tra il 1967 ed il
1973;

·

N° 1 lettera aperta di Aldo Zanchetta ai coniugi Allegretti, 1995;

·

Biglietto augurale inviato alla famiglia Allegretti da Antonia e “Chiche” (Juan José
Kratzer), amici comuni di Arturo Paoli, 1982;
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SCRITTI VARI:
·

N° 3 documenti relativi ad interventi tenuti da Arturo Paoli tra il 1973 ed il 1996;

·

Brano su Arturo Paoli tratto dal volume “Camminos de lucha y esperanza” di Carmina
Navia V., 1977;

·

Tre frasi annotate da Arturo Paoli durante la sua permanenza a Monte Carmelo, 19801981;

ATTIVITÀ EDITORIALE
·

N° 11 articoli di Arturo Paoli, con correzioni ms. dall’autore, scritti per varie riviste,
1984-1990;

·

Ritaglio di giornale “Cartas de lectores”, articolo pubblicato a Montevideo (Uruguay)
(accompagnato dalla traduzione in italiano di Arturo Paoli redatta per gli amici italiani)
1973;

·

Opuscolo di A. Paoli “Chiesa, cultura e politica da una prospettiva latino-americana”
estr. da “Il Tetto”, n° 85, 1978.

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ
Documenti relativi a tre iniziative di solidarietà in Venezuela (1982) e in Brasile (1991);
ITALIA
Articolo di giornale intitolato “Fraqueza de Forlani ameaça DC italiana” (1981), con note
manoscritte di Arturo Paoli;
INIZIATIVE PUBBLICHE
Cinque documenti relativi al convegno di Badia fiesolana, settembre 1996;
FOTOGRAFIE
·

N° 7 fotografie digitali di Paoli in Brasile; N° 58 fotografie digitali di Paoli a Monte
Carmelo nel 1976 e nel 1980; N° 5 fotografie digitali di Paoli a Caracas nel 1980; N° 14
fotografie digitali di Arturo Paoli. Tutte queste fotografie sono tratte dall’album della
famiglia Allegretti Crespellani;

·

Fotografia in bianco e nero che ritrae il Collegio episcopale di San Paolo con nota ms. di
Arturo Paoli, 1982 (vedi Epistolario);

OMELIE
Predica di Arturo Paoli sul matrimonio, Cagliari, 1967;
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CARTE ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DI LUCCA “ASDLu”
Le carte qui raccolte sono state acquisite presso l’Archivio Storico Diocesano di Lucca
attraverso una ricerca, sul periodo 1940 – 1949, relativa all’attività svolta da Arturo Paoli
durante la seconda guerra mondiale come sacerdote Oblato del Volto Santo della Diocesi di
Lucca.
In queste carte sono inoltre raccolte lettere e comunicati indirizzati al Vescovo di Lucca
Antonio Torrini, sempre nel periodo compreso tra il 1940 ed il 1949.
Tutto il materiale presente è copia fotografata dell’originale, fornita dall’Archivio Diocesano
di Lucca.

PROTOCOLLO TORRINI (prima parte 1940-1944 - totale documenti n. 57):
·

N. 2 lettere di don Arturo Paoli, 1940 e 1944;

·

N. 36 comunicazioni da parte di Organi ufficiali al vescovo Torrini;

·

Statuto e Regolamento dell’Unione Clero Lucchese, 1940;

·

Relazione sullo stato del Seminario per il triennio 1939-1941;

·

Elenco delle opere d’arte appartenenti alla “Chiesa Cattedrale di Lucca”, 1944;

·

Relazione sui sacerdoti vittime di guerra, 1944;

·

Documenti relativi alla Pontificia Commissione Assistenza Profughi, 1944;

·

N. 3 Relazioni sull’opera degli Oblati del Volto Santo di Lucca al vescovo Torrini, 1944;

·

Varie comunicazioni ufficiali;

PROTOCOLLO TORRINI (seconda parte 1945-1949 – totale n. 50):
·

Raccolta di lettere indirizzate al vescovo Torrini;

·

N. 4Comunicati ufficiali, 1945;

·

Relazione dell’attività svolta dalla “Messa del povero”, 1945;

·

N. 2 documenti relativi alle Regole dei Sacerdoti Oblati, 1945 e 1946;

·

Corrispondenza intercorsa tra Monsignor Giovan Battista Montini (per la Segreteria di
Stato Vaticana) ed il Vescovo di Lucca Antonio Torrini in merito al trasferimento di
Arturo Paoli a Roma; 1948 e 1949;

·

Documenti vari;

CURIA ARCIVESCOVILE DI LUCCA:
Scheda personale del sacerdote Arturo Paoli;
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CARTE ARCHIVIO STORICO MOVIMENTO CATTOLICO LUCCA
“ASMCL”
Sono qui raccolte numerose lettere e comunicazioni riguardanti l’attività e le iniziative della
GIAC a Lucca.
Le copie in nostro possesso sono state reperite presso l’Archivio Storico Diocesano di Lucca
fra gli “Atti GIAC”, attraverso una ricerca sul periodo 1940-1950, con particolare attenzione
all’attività svolta da Arturo Paoli durante la seconda guerra mondiale in qualità di oblato del
Volto Santo e come Assistente ecclesiastico diocesano della Diocesi di Lucca;
Nel corso del 2014 tutti gli “Atti G.I.A.C.” dell’ASDLu sono stati trasferiti presso il nuovo
Archivio Storico del Movimento Cattolico Lucchese; le collocazioni riportate sopra i
documenti in copia presso l’Archivio FDAP fanno riferimento a quelle attribuite
originariamente dall’ASDLu.
GI.A.C. – ATTI (1942-1951, totale documenti n. 78):
·

N. 30 lettere di Arturo Paoli in qualità di Assistente Ecclesiastico Diocesano;

·

N. 35 Comunicati GI.A.C. (Gioventù Italiana Azione Cattolica)

·

N. 9 articoli a stampa;

·

Carte varie;
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CARTE BUTTIRONI
NOTA MARIA BUTTIRONI
Nata a Lecco, Maria Buttironi incontra Arturo Paoli negli anni Ottanta attraverso il gruppo
“Operazione Terzo Mondo” di Albino e si fa promotrice di iniziative di solidarietà e di
divulgazione dell’opera e del pensiero di Arturo Paoli. Intrattiene con lui una significativa
corrispondenza epistolare per circa dieci anni.

EPISTOLARIO
·

N° 31 lettere di Arturo Paoli a Mariuccia Buttironi (1981-1992?);

·

N° 6 lettere tra Arturo Paoli, padre David M. Turoldo e il cardinal Carlo Maria Martini
(1984);

·

N° 8 lettere circolari di Arturo Paoli (1986-1989);

SCRITTI VARI
N° 4 bozze di convegni tenuti da Arturo Paoli in Italia 1989-1991;

ATTIVITÀ EDITORIALE
N° 13 Ritagli di giornale con vari articoli di/su Arturo Paoli 1987-2002);
PROGETTI DI SOLIDARIETÀ
N° 7 documenti relativi a progetti di solidarietà promossi da Arturo Paoli in Brasile 19881987;
INIZIATIVE PUBBLICHE
·

N° 5 locandine relative a iniziative pubbliche cui ha partecipato Arturo Paoli;

·

N° 1 intervista tenuta da A. Paoli durante un incontro promosso da varie associazioni
umanitarie nel 1987;

REGISTRAZIONI
·

N° 3 cd relativi ad interventi pubblici di Arturo Paoli a Lecco, 1986-1987;

·

N° 6 cd relativi ad incontri pubblici di Arturo Paoli in varie località (Rimini, Fontanella
e altri), 1983, 1984, 1986, 2006;
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CARTE CAMAIANI BOCCHINI
NOTA PIER GIORGIO CAMAIANI E BRUNA BOCCHINI
Pier Giorgio Camaiani, lucchese, professore di Storia moderna all’Università di Firenze,
conosce Arturo Paoli dagli anni Quaranta poiché attivo nella Gioventù di Azione Cattolica
di Lucca negli anni in cui Paoli ne è responsabile diocesano. Per queste ragioni Paoli gli
affida la custodia di materiali personali quali diari ed epistolari. Insieme alla moglie Bruna
Bocchini, docente di Storia della Chiesa all’Università di Firenze, vengono incaricati da
Paoli di assumere la responsabilità scientifica del Fondo di Documentazione a lui intitolato.

EPISTOLARIO ADELE TOSCANO
·

N° 223 lettere e due cartoline scritte da Arturo Paoli ad Adele Toscano tra il 1960 ed il
1988. Adele Toscano è stata considerata da Paoli una sorella spirituale e dunque
confidente sul proprio cammino interiore, oltre che tramite per comunicare in Lucchesia
e Toscana molte notizie relative alla sua attività in Brasile; questi temi si ritrovano in
questo carteggio che è stato riordinato e pubblicato a cura di Pier Giorgio Camaiani e
Paola Paterni per le edizioni San Paolo con il titolo “Vivo sotto la tenda. Lettere ad
Adele Toscano” (2006).

·

N° 4 lettere ad Adele Toscano da amici di Arturo Paoli;

·

Copia di una lettera di Arturo Paoli all’Arcivescovo di Lucca Mons. Giuliano Agresti
(1978);

·

Copia di una lettera del vescovo di Viedma (Argentina) Mons. Miguel Hesayne ad
Arturo Paoli (1984) con traduzione manoscritta dello stesso Paoli;

·

Copia del programma dei ritiri di Arturo Paoli nel 1982 in vari paesi dell’America Latina
(1982); Bollettino relativo ad incontri pubblici in Venezuela con la partecipazione di
Paoli (1982);

·

Copia di una relazione tenuta da Arturo Paoli a Montréal (1983);

EPISTOLARIO
·

N° 4 lettere aperte di Arturo Paoli ad amici lucchesi e non solo; 1995-1999 (?);
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DIARI
·

Un diario manoscritto di Arturo Paoli dal 1 gennaio 2001 al 17 gennaio 2002, 210
pagine;

·

Un diario manoscritto di Arturo Paoli dal 19 (?) gennaio 2002 al 30 dicembre 2002, 136
pagine;

·

Un diario manoscritto di Arturo Paoli dal 1 gennaio 2003 al 14 luglio 2004, 148 pagine;

SCRITTI VARI:
Manoscritto per il libro “Il sacerdote e la donna”, Giugno 1993;

ATTIVITÀ EDITORIALE
·

Una pubblicazione dal titolo “In memoria di Carlo del Bianco”, a cura del Comitato di
Liberazione Nazionale, anno 1945; alle pp. 13-23 saggio di Arturo Paoli
“Commemorazione di un antico compagno di scuola”.

·

N° 5 articoli di giornale sulla vita e l’opera di Arturo Paoli;

·

Un saggio di Arturo Paoli : “Le traversie dell’io: dall’ontologia alla relazione”, scritto
per la Società Psicoanalitica Italiana, ottobre 2001;

·

Articolo di Paoli scritto per Micromega dal titolo “La Chiesa e il volto dell’altro”;

·

Intervista ad Arturo Paoli di Alberto Bobbio, Jesus dicembre 2001;

·

Articolo sulla nascita della Casa Beato Charles de Foucauld, Il Tirreno 24 novembre
2006;

ITALIA
Raccolta di documenti provenienti dall’Istituto storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea contenente informazioni relative al periodo della Resistenza a Lucca e al
gruppo partigiano capeggiato dal professor Carlo Del Bianco, amico di Arturo Paoli;

INIZIATIVE PUBBLICHE
·

Una locandina relativa ad un incontro con Arturo Paoli promosso da Ore undici a Monte
Senario nel giugno 2008;
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·

Conferenza pubblica di Paoli dal titolo “La religione del padre”, 31 marzo 2000;

RICONOSCIMENTI PUBBLICI
·

Un documento proveniente dall’Ambasciata di Israele a Brasilia relativo al conferimento
del titolo di “Giusto tra le nazioni” ad Arturo Paoli il 29 novembre 1999;

·

Discorso tenuto da Arturo Paoli a Brasilia in occasione della cerimonia di conferimento
del titolo di “Giusto tra le nazioni”, 29 novembre 1999;

FOTOGRAFIE:
Raccolta di varie fotografie a colori in cui è ritratto Arturo Paoli, anni 1990-2000;
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CARTE CHRISTELLER
Gabriela Christeller, argentina di Buenos Aires, ha conosciuto Arturo Paoli verso la metà
degli anni Sessanta e per circa dieci anni è stata una delle sue più strette collaboratrici nella
cura delle pubblicazioni di Paoli.
Il figlio Giorgio ha recuperato i materiali archiviati da Gabriela e li ha fatti pervenire
dall’Argentina al Fondo Paoli.
Si tratta di documenti particolarmente significativi dal momento che la maggior parte dei
materiali relativi a questo periodo sono andati perduti o distrutti a causa della dittatura
militare argentina.

EPISTOLARIO
·
·
·

Una lettera di papa Paolo VI ad Arturo Paoli, 8 ottobre 1963;
Una lettera da Arturo Paoli a Mons. Juan José Iriarte, (s.d.);
Settantasei lettere da Arturo Paoli a Gabriela Christeller, 1960-1969;

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dieci lettere di Arturo Paoli a destinatari vari, 1964-1969;
Quattro lettere da Emma Scalvini, 1970
Una lettera da Ugo Baldi, 18 agosto 1969;
Una lettera da Cesare “Grazieri”, 20 agosto 1970;
Una lettera a Conrado;
Una lettera a Mario, maggio 1966;
Una lettera (con relativa risposta) a Miquicio, settembre/ottobre 1965;
Dieci lettere di Marcelo Laffage (Piccolo Fratello) a Gabriela Christeller, 1961-1962;
Una lettera per Arturo e Marcelo a varie firme; 7 settembre 1962
Nove lettere a destinatari vari o prive di mittente; 1964-1969;
Tre lettere aperte di Arturo Paoli;
Quindici biglietti per Arturo Paoli;
Cinque lettere incomplete di Arturo Paoli, 1961-(?);

DIARI
Un diario scritto in Argentina, anno 1965;
SCRITTI VARI
· Volantino dattiloscritto a firma Arturo Paoli, 13 marzo 1967;
· Due saggi dattiloscritti dal titolo “Dialogo entre Marxistas y catolicos” di A. Paoli;
· Saggio dattiloscritto su Teilhard de Chardin di A. Paoli, Buenos Aires 24/06/1966;
· “Seminario de mujeres cristianas” contenente un saggio di A. Paoli, luglio 1966;
· Bollettino dell’incontro “Iglesya y mundo” con saggio di A. Paoli, ottobre 1966;
· Raccolta di trenta conferenze tenute in Argentina;
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·
·

Appunti manoscritti per una conferenza (?);
Due santini a firma Arturo Paoli e Marcelo; 196?;

ATTIVITÀ EDITORIALE
• Bozza del libro “Un incontro difficile”, in lingua francese con il titolo “La personne, le
monde et Dieu”;
• Bozza manoscritta del libro “Un incontro difficile”;
· 6 bozze di articoli a stampa;
· 11 lettere relative all’attività editoriale;
· Raccolta di articoli a stampa su gli “Hermanitos del Evangelio”, 1961;
PROGETTI DI SOLIDARIETÁ
·

Progetti relativi all’Argentina, Fortin Olmos, anni ’60;

·

Raccolta di articoli a stampa su attività di Arturo Paoli in Sud America;

ITALIA
Raccolta di articoli a stampa;

INIZIATIVE PUBBLICHE

•

Una locandina;

•

Un biglietto con biografia di Arturo Paoli, 1967:

FOTOGRAFIE
Raccolta di centinaia di fotografie in bianco e nero relative al periodo in cui Arturo Paoli
soggiornò in Sud America (in particolare in Argentina);

OMELIE
Raccolta di n° 7 omelie, Argentina, anni Sessanta;

CARTE VARIE
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·
·
·
·

Raccolta di appunti mas. Di Gabriela Christeller;
Agendina del 1959;
Agendina del 1964;
Due agendine senza data;

CONGREGAZIONE PICCOLI FRATELLI

•
•
•
•

N° 3 lettere indirizzate a René Voillaume, 1961, 1964 (incompleta) e 1963;
Una lettera di A. Paoli a Pastor Smith, Padre Benoit Dumas e Pablo Otero, Fortin Olmos,
12 maggio 1969;
Documenti relativi a ritiri e incontri della Comunità dei Piccoli fratelli, 1968-1969;
Uno scritto di Arturo Paoli in occasione di un Ritiro alla “Fraternidad Secular de
Foucauld de Buenos Aires”, 22 giugno 1963;

OGGETTI
Un coprimessale in stoffa con simbolo dei Piccoli Fratelli ricamato in rosso;
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CARTE COLOMBINI CORTOPASSI
NOTA FAMIGLIA CORTOPASSI COLOMBINI
Maria Luisa Cortopassi e Loriano Colombini, lucchesi, sono tra i fondatori del “Gruppo
Primavera” che dagli anni Settanta sostiene i progetti di solidarietà avviati da Arturo Paoli in
America Latina.
La loro relazione con Paoli inizia grazie alla amicizia che questi aveva con la madre di
Maria Luisa, Paola Cortopassi, con la quale intrattenne una corrispondenza fino alla morte
della donna.
Numerose anche le lettere scambiate tra Paoli e i coniugi Colombini.

EPISTOLARIO
·

N° 48 lettere di Arturo Paoli a Paola Cortopassi, 1961-1993; N° 6 cartoline da Arturo
Paoli a Paola Cortopassi, 1973-1983; N° 16 Lettere di Arturo Paoli a Paola Cortopassi
trascritte da Maria Luisa Colombini, 1966-1994;

·

N° 9 lettere da Arturo Paoli a Loriano e Maria Luisa Colombini, 1995-2002(?); N° 4
cartoline e biglietti da Arturo Paoli a Loriano e Maria Luisa Colombini; N° 3 lettere da
Maria Luisa Colombini ad Arturo Paoli, 2003-2005;

·

N° 13 lettere aperte di Arturo Paoli ad amici lucchesi e italiani, 1970(?)-2007;

·

Copia di una lettera inviata da Arturo Paoli al prof. Carlo del Bianco, (1940?);

·

N° 4 lettere di Arturo Paoli ad amici, (197?)-1991; N° 1 bigliettino manoscritto per i 91
anni di Arturo Paoli dal Gruppo Primavera, 2003; N° 2 cartoline da Arturo Paoli ad
Alberto Cortopassi, 1970 (?);

·

Una lettera a Paola Cortopassi da amici di Paoli, 1991; una cartolina da amici ai
Colombini da Foz do Iguaçu;

SCRITTI VARI
·

Una conferenza di Paoli;

·

N° 2 appunti manoscritti di Paoli;

·

Un intervento di Paoli per il Giubileo del 2000; Un intervento di Paoli per ACCRI, 2000;

·

Bozza di un articolo di Paoli;
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ATTIVITÀ EDITORIALE
N° 12 articoli a stampa di Arturo Paoli;

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ
·

Progetto A+FA: un depliant informativo, N° 4 Notiziari AFA editi da Ore Undici, 20032004; N° 2 lettere di don Mario De Maio per la famiglia Colombini;

·

Progetto Madre Terra: N° 1 lettera aperta di Arturo Paoli per i sostenitori del progetto
Madre Terra, 2007; N° 2 documenti relativi alla fondazione del progetto Madre Terra;
N° 2 lettere di Ore Undici relative al progetto Madre Terra, 2004;

INIZIATIVE PUBBLICHE
·

Una locandina del convegno promosso da Ore Undici a Monte Senario, 2005; un
manifestino sulla Pasqua con Paoli, 2002;

·

N° 2 documenti su incontri tenuti da Paoli, 1994 e 2001;

FOTOGRAFIE
Copia di una fotografia in bianco e nero, 1954;
CARTE VARIE
Copia del calendario degli incontri di Arturo Paoli, 2001;
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CARTE MARIO DE MAIO
NOTA MARIO DE MAIO
Mario De Maio, sacerdote, psicoanalista, fondatore e presidente dell’associazione Ore undici
onlus e della fondazione Madre Terra (Brasile), è amico di Arturo Paoli dall’inizio degli
anni Settanta. Attraverso la sua associazione contribuisce alla diffusione della testimonianza
di Paoli e alla continuazione dei progetti di solidarietà da lui avviati in Brasile.

EPISTOLARIO
·
·
·
·

N. 9 lettere di Arturo Paoli a Mario De Maio (contiene uno scambio epistolare con
Raffaele Rigato);
N. 5 lettere di Mario De Maio ad Arturo Paoli, 200?;
N. 3 lettere di Arturo Paoli ad altri destinatari;
N. 28 lettere ad Arturo Paoli da amici e conoscenti, 1997-2005;

SCRITTI VARI
N. 3 scritti di Arturo Paoli;
ATTIVITÀ EDITORIALE
·
·
·
·

Contratto con la casa editrice Marsilio per la pubblicazione del volume “Il sacerdote e la
donna”, 1996;
Un articolo per la rivista Rocca;
Un articolo per la rivista Ore Undici;
Un articolo per la rivista Rete Radiè Resch;

ITALIA
Raccolta di articoli a stampa con tematiche legate alla situazione socio-politica in Italia,
2004;
INIZIATIVE PUBBLICHE
Iniziative della Comunità Casa del Giovane, 1997;
Comunicazioni relative al Convegno Missionario Nazionale di Bellaria (RI), 1998;
FOTOGRAFIE
Tre fotografie a colori con Arturo Paoli; Due stampe in bianco e nero di amici brasiliani;
Numerose forografie a colori con Arturo Paoli, anni 2000;
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CARTE VARIE
Tre bigliettini a stampa con messaggi di Arturo Paoli;
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CARTE FAVA
NOTA LUCIANO FAVA
Luciano Fava, lucchese, amico di Arturo Paoli, si è fatto promotore di molte iniziative per fa
far conoscere il pensiero e la figura di Paoli nel territorio lucchese. Si è impegnato con
dedizione nella ricerca e raccolta dei libri di Paoli acquisiti nella Biblioteca del Fondo di
Documentazione e ha avviato una prima rete di contatti con amici e gruppi per acquisire altri
materiali.

EPISTOLARIO
Lettere a/da personalità:
·

·

Una lettera a Carlo del Bianco, (compagno di studi, partigiano, morto nel 1943) relativa
all’attività pastorale negli anni della seconda guerra mondiale;1940-1943;
Una lettera (copia) a don Lino Badino, 27 gennaio 1954;
Una lettera di Dom Marcelo Pinto Carvalheira, Arcivescovo di Paraiba, 1 gennaio 2001;
Una lettera dal vescovo di Novara, Mons. Renato Corti (2001);
Una lettera dal vescovo di Ivrea, Mons. Arrigo Miglio, (2001);
Una lettera dal Vescovo di Foz do Iguaçu, Dom Olivio Aurélio Fazza, (2001);
Una lettera dal prof. Umberto Veronesi, direttore dell’Istituto Europeo di Oncologia
(2008);
Una lettera al prof. Romano Prodi (2006);

·

N° 2 lettere all’onorevole Raffaella Mariani, 2006-2007;

·

Una lettera a Claudio Martini, già presidente della Regione Toscana (2007);

·

Una lettera del Presidente Giorgio Napolitano in risposta alla richiesta di pensione di
partigiano per Arturo Paoli, inoltrata da Luciano Fava al Presidente stesso (2008);

·

Una lettera all’on° Vannino Chiti, vice presidente del Senato (2011);

·
·
·
·
·
·

Lettere di Arturo Paoli ad amici:
·

N° 17 lettere ad amici e conoscenti lucchesi e non, 1987 (?)-2009(?);

Lettere aperte:
· N° 22 lettere aperte ad amici lucchesi, 1994-2008;
Lettere da amici e conoscenti per Arturo Paoli:
· N° 29 lettere, 2000-2008;

89

CATALOGO FONDO DOCUMENTAZIONE ARTURO PAOLI

Lettere ed informazioni legate a Ludvig Greve (vedi CARTE GREVE):
· N° 2 lettere di Inge Peinol (?), 2007-2008;
· Una lettera (copia?) di Klaus Voigt, 16 agosto 2007;
Lettere da Dino Biggio:
· N° 6 lettere da Dino Biggio, 2007-2008;
Lettere di Margarida Sampayo:
· N° 6 lettere da Margarida Sampayo, 1988-2007;
Lettere da/a Arturo Paoli a/da Luciano Fava:
· N° 34 lettere scritte da Arturo Paoli a Luciano Fava tra il 1993 ed il 2009 (?);
Lettere tra Luciano Fava e Fondazione Banca del Monte di Lucca:
·

N° 23 lettere e documenti vari relativi all’apertura del Fondo dedicato ad Arturo Paoli
presso la Fondazione Banca del Monte di Lucca, 2001-2009;

DIARI
·
·

Un diario del 2006, da aprire dopo il 1 gennaio 2014;
Un diario manoscritto di Arturo Paoli dal 15 maggio 2008 al 30 dicembre 2008, 134
pagine;

SCRITTI VARI
·

Due discorsi tenuti da Paoli in memoria di Carlo del Bianco, 2003;

·

Discorso in ricordo di Arrigo Benedetti, 1996 (?);

·

Un articolo apparso su Ore Undici, novembre 2007;

ATTIVITÀ EDITORIALE
·

N° 16 documenti relativi ad articoli di giornale e interventi di altri su Arturo Paoli, 20012008;

·

N° 24 documenti relativi a corrispondenza e appunti vari dell’attività editoriale
concernente Arturo Paoli, 2002-2008;

·

N° 9 documenti costituiti da bozze di saggi di Arturo Paoli, 2003-2006;

·

N° 10 bozze scritte da Arturo Paoli per articoli di periodici, 1998-2008;

·

N° 41 copie di articoli di giornale dedicati ad su Arturo Paoli, 1992-2008;

·

N° 2 bozze, una completa e l’altra parziale, del libro “Vivo sotto la tenda. Lettere ad
Adele Toscano” di Arturo Paoli;
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PROGETTI DI SOLIDARIETÀ
·

N° 1 opuscolo informativo del CEPA di S. Leopoldo in Brasile;

·

N° 15 lettere, N° 4 documenti informativi e l’atto costitutivo del Progetto Boa Esperança
a Foz do Iguaçu, in Brasile;

·

N° 5 documenti informativi del Progetto Casa Lar promosso da Ore Undici e Arturo
Paoli a Foz do Iguaçu, in Brasile;

·

N° 8 documenti informativi del Progetto AFA di Boa Esperança - Foz do Iguacù, in
Brasile;

·

N° 7 lettere, N° 19 documenti informativi del Progetto Madre Terra, promosso da Arturo
Paoli e l’Associazione Ore Undici a Foz do Iguaçu, in Brasile;

INIZIATIVE PUBBLICHE
·

N° 75 depliant e locandine relativi ad incontri pubblici con Arturo Paoli;

MATERIALE MULTIMEDIALE
·

N° 2 dvd su incontri con Arturo Paoli;

·

N° 2 dvd dal titolo “Ecologia : teologia e spiritualidade” di Leonardo Boff, CESEP, San
Paolo (Brasile);

FOTOGRAFIE
Raccolta di fotografie in bianco e nero e a colori che ritraggono Paoli; le fotografie in bianco
e nero sono riproduzioni di immagini scattate nel 1927 e nel 1941;

RICONOSCIMENTI PUBBLICI
·

Documentazione relativa al conferimento del titolo “Giusto fra le Nazioni” da parte dello
Yad Vashem (The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority), giugno
1999;

·

Documentazione presentata dal presidente del Forum UNESCO, Andrea Tagliasacchi, di
Lucca per la “nomination” al Premio Simon Bolìvar di Arturo Paoli, per l’intensa attività
sociale svolta in America Latina, 2003;
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·

Conferimento della Medaglia al valor civile per decreto del Presidente della Repubblica
Carlo Azelio Ciampi, 31 maggio 2005;

·

Conferimento del XVII Gamajun International award, Premio Bruno de Marchi, 4 agosto
2006;

OMELIE
N° 2 omelie di Arturo Paoli (2005?);

CARTE VARIE
·

Copia di un documento conservato presso l’istituto storico della Resistenza e dell’Età
Contemporanea di Lucca in cui sono riprodotte “due mezze monete di carta da una lira
usate per il riconoscimento dei cittadini ebrei che si presentavano a don Arturo…”;

·

N° 19 documenti di vario contenuto;
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CARTE GI.A.C. (Gioventù italiana azione cattolica)
NOTA GI.A.C.
Il materiale che qui si trova raccolto comprende una selezione dei materiali presenti
nell’Archivio della Presidenza Generale della GI.A.C., presso l’Istituto Paolo VI - Archivio
Azione Cattolica.
Il materiale è estremamente vario. Ci sono alcuni documenti estratti dai verbali delle
adunanze di presidenza, altri sono più propriamente inviti a incontri, appunti, lettere.
Questo materiale è stato raccolto per un interesse personale e non intende essere esaustivo
dei percorsi possibili di esplorazione dell’archivio di Azione Cattolica. Tuttavia può essere
un interessante punto di partenza per analizzare il ruolo di Arturo Paoli all’interno della
GI.A.C..

EPISTOLARIO
Due lettere ed un allegato relative all’attività della GI.A.C. nazionale;

VERBALI A.C.I.
Sette verbali della riunione della Giunta centrale dell’A.C.I., dal 1949 al 1954;
VERBALI GI.A.C.
·

N° 10 verbali di Adunanza dal 1949 al 1952;

·

N° 12 verbali dell’adunanza di Presidenza dal 1952 al 1953;

·

Atti del Consiglio centrale Roma, 31 gennaio, 1-2 febbraio 1953 Verbale dell’adunanza
di Presidenza del ;

ATTI VARI
·

Relazione dell’incontro di Subiaco, 10-13 ottobre 1949;

·

Atti del Consiglio Centrale della GI.A.C., Madonna di Campiglio 25-26 agosto 1951;
Ordini del giorno votati dal Consiglio Centrale del 15-16 agosto 1951 a Madonna di
Campiglio; Parte di un verbale del Consiglio Centrale GI.A.C. svoltosi il 25-26 agosto a
Madonna di Campiglio; Appunti manoscritti sull’incontro a Madonna di Campiglio;

·

Due lettere informative sull’Assemblea Seniores (GI.A.C.) del gennaio 1952 cofirmate
da Arturo Paoli; Uno schema della lezione tenuta da Arturo Paoli alla suddetta
Assemblea; Programma Assemblea Seniores 1951; Supplemento al periodico “Il
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Militante” dedicato ad essa.
CARTE CESARE MASSA (Vedi Carte Cesare Massa)
·

N° 3 lettere intercorse tra dirigenti della GI.A.C., (in Carte Cesare Massa);

·

Intervento di Arturo Paoli ad un incontro svoltosi a Sestri Levante, (in Carte Cesare
Massa).
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CARTE LUDVIG GREVE
Ludvig Greve, ebreo tedesco, fu accolto e protetto da Arturo Paoli a Lucca nel 1944, durante
la persecuzione nazifascista contro gli ebrei. Scrittore e intellettuale, conservò la sua
amicizia con Paoli anche dopo la liberazione e lungo tutta la sua vita. Scrisse tra l’altro il
racconto “Un amico a Lucca” dedicato a Paoli, pubblicato all’interno del libro omonimo
curato dallo storico berlinese Klaus Voigt. Le figlie Julia e Cornelia conservano tuttora un
rapporto di amicizia e di corrispondenza con Paoli.
EPISTOLARIO PAOLI-GREVE (da CARTE PAOLI):
·
·
·
·
·
·
·

N. 22 lettere scritte da Arturo Paoli a Ludvig Greve, 1958- 1978(?);
Tre lettere di Cornelia Greve ad Arturo Paoli, 2005 e 2010;
Due lettere di Klaus Voigt ad Arturo Paoli, 2005 e 2010;
Una lettera di Inge (amica di Cornelia), 2008;
Una lettera di Arturo per Inge, 31 gennaio 2013;
Una lettera di Arturo per Cornelia, autunno 2013;
Brano pubblicato a pag. 27 del libro “Un amico a Lucca” a cura di Voigt;

EPISTOLARIO (da CARTE FAVA):
·
·
·

N° 2 lettere di Inge Peinol (?), 2007-2008;
Una lettera (copia?) di Klaus Voigt, 16 agosto 2007;
Due dattiloscritti con interventi di Arturo Paoli in occasione di rievocazioni sulla
Seconda guerra mondiale, in particolare sulla vicenda che coinvolse Arturo Paoli e
Ludvig Greve;

EPISTOLARIO GREVE – DON VIALE (da Istituto Storico della resistenza e della
Società Contemporanea in provincia di Cuneo “D. L. Bianco”):
·

N. 8 lettere tra Ludvig Greve e don Viale, 1943-1944;

EPISTOLARIO (da CARTE DE MAIO):
·

Una lettera di Klaus Voight per Arturo Paoli, dicembre 2004;

CARTE VARIE:
· Serie di cinque domande – relative alla conoscenza tra Paoli e Greve - poste da Claus
Voight ad Arturo Paoli e risposte manoscritte fornite da Paoli (200?);
· Articolo di Klaus Voight su Ludvig Greve, tratto da “Documenti e studi: rivista
dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca”,
n. 34 del 2013;
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CARTE LISTA
NOTA GIUSEPPE LISTA
Giuseppe Lista, campano, ingegnere, già dirigente delle FFSS. Incontra Arturo Paoli alla
fine degli anni Settanta motivato dalla propria ricerca religiosa e dall’interesse per
l’esperienza dei Piccoli Fratelli. Si fa promotore di incontri con Arturo Paoli nella sua
regione e nell’ambito delle Fraternità secolari di Charles de Foucauld.
La documentazione donata è accompagnata da una lettera in cui il sig. Lista spiega come ha
conosciuto Arturo Paoli e i motivo della loro corrispondenza epistolare tra il 1977 ed il
2002.

EPISTOLARIO
·

N° 10 lettere inviate da Arturo Paoli a Giuseppe Lista tra gli anni 1977-2002(?);

·

N° 1 lettera di Giuseppe Lista per Arturo Paoli, anno 2002;

FOTOGRAFIE
Fotografia in bianco e nero che ritrae: primo a sx Arturo Paoli, al centro Giuseppe Lista e a
dx Gian Carlo Sibilia, S. Damiano di Assisi, 1967;

REGISTRAZIONI
N° 6 CD contenenti registrazioni di interventi pubblici di Arturo Paoli a Bari, 1969 e 1989;
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CARTE MARIOTTI
NOTA ROBERTO MARIOTTI
Roberto Mariotti, livornese, medico, amico di Arturo Paoli, frequenta la Casa Beato Charles
de Foucauld insieme alla moglie Stefania dal 2009. Ha realizzato e donato una raccolta di
interventi videoregistrati di Paoli relativi ad incontri svoltisi a Lucca negli ultimi anni.

MATERIALE MULTIMEDIALE (registrazioni video):
1. La preghiera dell’abbandono letta da fratel Arturo Paoli, Andrea Bocelli canta “ave
Maria”;
2. Morte del prossimo e dintorni: conversazione con Luigi Zoja e Arturo Paoli, Lucca 11
settembre 2010;
3. Amorizzare il mondo, Lucca ottobre 2010;
4. Arturo Paoli “Ne valeva la pena”: presentazione del libro, 27 ottobre 2010;
5. Dio nella trasparenza dei poveri: incontro, 4 maggio 2011;
6. Fratel Arturo: enviar uma saudaçao afectuosa aos amigos no Brasil, Lucca Luglio 2011;
7. Arturo Paoli in America Latina, Lucca luglio 2011;
8. Incontro con Arturo Paoli, Pisa book Festival, 22 ottobre 2011;
9. L’amicizia ci salverà: conversazione tra Fratel Arturo Paoli e Don Mario De Maio,
Lucca 22 dicembre 2011;
10. Incontrarsi, ascoltarsi, parlarsi: conversando con Fratel Arturo, ottobre 2012;
11. Insieme a Fratel Arturo per i suoi cento anni, Lucca 10 novembre 2012;
12. Omelia di Fratel Arturo Paoli; Preghiera di Mauricio Silva, San Martino in Vignale 30
novembre 2012;
13. Concilio Vaticano II e i 100 anni di Arturo Paoli: convegno, Pistoia 13 Gennaio 2013;
14. Il prete e lo psichiatra, per aiutare l’uomo: Giuliano Guerra incontra fratel Arturo Paoli,
San Martino in Vignale Marzo 2013;
15. Il viaggio divino e umano del Volto Santo: incontro culturale, Palazzo Ducale 12
settembre 2013;
16. Domande su fede, storia e senso; incontro tra Luigi Zoja ed Arturo Paoli, San Martino
in Vignale, ottobre 2013;
17. Papa Francesco ad un anno dalla sua elezione a vescovo di Roma, ne parlano mons. I.
Castellani, R. Luise, V. Mancuso A. Paoli; Palazzo Ducale, 10 marzo 2014;
INCONTRI ORGANIZZATI DAL FONDO DOCUMENTAZIONE ARTURO PAOLI E
DALLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LUCCA:
1. La Rinascita dell’Italia, messaggio ai giovani; Lucca, 3 dicembre 2011;
2. Lode della donna : in occasione del convegno “La rinascita dell’Italia”; Lucca, 3
dicembre 2011;
3. Dialogo sull’Argentina; Lucca, 22 marzo 2012;
4. La pazienza del nulla; Lucca, 26 maggio 2012;
5. Dio non uccide, vita del premio nobel per la pace Adolfo Perez Esquivel; Lucca, 4 luglio
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2012;
6. I miei occhi hanno visto, la vita e il pensiero della filosofa Agnes Heller; Lucca, 5
settembre 2012;
7. Dialogo della liberazione: presentazione del libro e intervento di fratel Arturo; Lucca, 27
ottobre 2012;
8. Dialogo della liberazione: intervento di fratel Arturo; Lucca, 27 ottobre 2012;
9. La politica : un bene comune, incontro tra Arturo Paoli e Roberto Mancini, 19 gennaio
2013;
10. L’Italia democratica: secondo incontro di formazione; interventi di Arturo Paoli, Paolo
Cacciari, Renato Briganti; Lucca, Palazzo Ducale, 9 febbraio2013;
11. Un abile per la pace, presentazione del libro di Massimo Toschi; Lucca, 13 aprile 2013;
12. Uomo – donna : amore e violenza nella coppia: incontro con Riccardo Iacona; Lucca, 24
aprile 2013;
13. Liberare la relazione umana: incontro tra Arturo Paoli e Antonietta Potente, 10 settembre
2013;
14. La forza che spinge ad amare: incontro tra Arturo Paoli e Vito Mancuso (in occasione
dell’uscita del nuovo libro di Mancuso “Il principio passione”); Lucca 7 ottobre 2013;
15. Gemellaggio scolastico sulle figure di Arturo Paoli e Nuto Revelli: Lucca 24 – 28
febbraio 2014;
16. Un mondo di ingiustizie e povertà : quali speranze? Incontro con padre Alex Zanotelli;
Lucca, Chiesa De Servi 22 marzo 2014;
17. Non c’è pace sulla terra; incontro con Adolfo Pérez Esquivel e Carlo Petrini; Lucca,
Chiesa Dei Servi, 14 maggio 2014;
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CARTE CESARE MASSA
Don Cesare Massa (Vercelli 1924, sacerdote dal 1969) è stato Presidente diocesano della
Gioventù Italiana di Azione Cattolica. Nel 1953 il Presidente nazionale Mario Rossi lo
incarica della direzione della Casa editrice AVE a Roma. Qui conosce anche Arturo Paoli,
con il quale resterà in contatto lungo tutta la vita. Nel 2014 ha donato al FDAP i materiali
raccolti in queste carte.
EPISTOLARIO
Raccolta di n. 25 lettere manoscritte (originali) di Arturo Paoli indirizzate a Cesare Massa;
1953-1992;
CARTE VARIE
N° 3 lettere intercorse tra dirigenti della GI.A.C.;
Intervento di Arturo Paoli ad un incontro svoltosi a Sestri Levante.
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CARTE MASSONE
NOTA ROSELDA MASSONE
Roselda Massone, religiosa italiana, ha vissuto alcuni anni in Brasile a Foz do Iguaçu, nella
comunità fondata da Arturo Paoli, svolgendo per lui funzioni di segreteria agli inizi degli
anni Duemila.

EPISTOLARIO:
·
·
·
·
·
·
·

N° 8 lettere da Mario De Maio ad Arturo Paoli e relative risposte, 2003-2005;
N° 7 lettere di Arturo Paoli a Silvia Pettiti, 2003-2004;
N° 7 lettere da Arturo Paoli a Roselda Massone, 2004;
N° 3 lettere da Giuliana Fogli ad Arturo Paoli, 2004;
N° 2 lettere dai coniugi Camaiani ad Arturo Paoli, 2004;
N° 3 lettere da Ivan Jorge Bertolucci ad Arturo Paoli e relative risposte, 2004:
N° 43 lettere da amici e conoscenti ad Arturo Paoli e relative risposte, 2003-2004;

SCRITTI VARI:
Raccolta di 9 documenti manoscritti di Arturo Paoli presumibilmente tra il 2003 e il 2004;
CARTE VARIE:
Canto per la festa della mamma 2004;
PROGETTI DI SOLIDARIETÀ:
Raccolta di documenti vari relativi

ai

progetti

“AFA”

e

“Madre

Terra”;
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CARTE FONDAZIONE MAZZOLARI
NOTA FONDAZIONE MAZZOLARI E DON PRIMO MAZZOLARI
Don Primo Mazzolari, parroco di Bozzolo (MN), è stato uno dei precursori della Chiesa del
concilio Vaticano II, fondatore della rivista “Adesso”, autore di numerosi libri di spiritualità,
molto vicino alla religiosità di Charles de Foucauld. Presso la Fondazione Primo Mazzolari
di Bozzolo sono conservate le copie originali della corrispondenza epistolare intercorsa con
Arturo Paoli negli anni 1942-1957.

EPISTOLARIO
·

Una cartolina di Arturo Paoli indirizzata a don Primo Mazzolari, 1958;

·

N°8 lettere di Arturo Paoli indirizzate a don Primo Mazzolari tra il 1942 ed il 1957(?);

ITALIA
Saggio di Giorgio Vecchio dal titolo: Don Primo Mazzolari, don Arturo Paoli e p. Charles
de Foucauld, in appendice sono trascritte le lettere sopracitate di Arturo Paoli a Primo
Mazzolari.
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CARTE MORONI – OPERAZIONE TERZO MONDO
NOTA LORENZO MORONI
Lorenzo Moroni, bergamasco, insieme ad Angelo Calvi è il promotore del gruppo
“Operazione Terzo Mondo” che nella seconda metà degli anni Ottanta assume al centro
delle proprie iniziative i progetti di promozione umana di Arturo Paoli e la divulgazione del
suo pensiero. Il gruppo assicura anche un importante sostegno economico alle attività di
Paoli in America Latina.
Amico personale di Arturo Paoli, lo invita spesso ad Albino (BG) per incontri e iniziative
pubbliche di sensibilizzazione.

EPISTOLARIO
·

N° 2 lettere di Arturo Paoli a Lorenzo Moroni (1990 e 1992); Una lettera di Angelo
Calvi a Arturo Paoli (1990);

·

Una lettera di Arturo Paoli agli amici di Albino (2008);

·

N° 8 copie di lettere aperte di Arturo Paoli 1986-1990;

ATTIVITÀ EDITORIALE
N° 12 articoli tratti da periodici di/su Arturo Paoli;
SCRITTI VARI
·
·

Bozza di un intervento di Arturo Paoli per il convegno "Società globale: società
violenta", Lecco, 12/12/2001.
Articolo dedicato ai cento anni di Arturo Paoli, tratto da “Albino comunità viva n. 9,
novembre 2012”

PROGETTI DI SOLIDARIETÀ
·

N° 6 articoli su Arturo Paoli e progetti di solidarietà da lui promossi in Brasile;

·

N° 2 ciclostilati e N° 9 copie di documenti informativi sull'iniziativa di solidarietà
"Operazione Terzo Mondo" promossa dalla parrocchia di Albino; N° 2 due memorie
sull'Operazione Terzo Mondo a cui ha partecipato anche Arturo Paoli;

·

N° 13 documenti (lettere e comunicati stampa)su progetti di solidarietà promossi anche
da Arturo Paoli in America Latina;
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INIZIATIVE PUBBLICHE
N° 16 locandine e N° 14 copie di locandine su incontri di Arturo Paoli con i parrocchiani di
Albino (1986-2005);
MATERIALE MULTIMEDIALE
·
·

N° 5 cd relativi ad incontri pubblici di Arturo Paoli ad Albino (BG), 1990, 2002, 2003;
N° 3 cd relativi a conferenze di don Primo Mazzolari, 1956;

OMELIE
Omelia di Arturo Paoli tenuta a Albino, 26 ottobre 2005;
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CARTE IVAN NATALINI
NOTA IVAN NATALINI
Ivan Natalini, sacerdote, amico di Paoli fin dagli anni Cinquanta, componente della Sacra
Famiglia di Nazaret. Alcune lettere a lui scritte da Arturo Paoli sono state donate allo stesso
Paoli dai familiari di Natalini perché fossero destinate al Fondo.

EPISTOLARIO
·

N° 5 lettere, manoscritte e dattiloscritte, di Arturo Paoli a Ivan Natalini (1954-19?);

·

N° 1 lettera da René Voillaume, Piccolo Fratello di Gesù, a Ivan Natalini, 1957;
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CARTE ORE UNDICI - DE MAIO
NOTA ORE UNDICI – MARIO DE MAIO
L’associazione Ore undici onlus nasce a Roma nel 1989 per iniziativa di don Mario De Maio
e un gruppo di amici legati anche ad Arturo Paoli. L’associazione promuove incontri e
convegni ai quali Paoli partecipa da sempre; inoltre egli scrive sul periodico Ore Undici fin
dalla sua fondazione. La raccolta completa del periodico, donata dall’Associazione, è stata
inserita nella Biblioteca di questo Fondo. Sono presenti inoltre la maggior parte delle
meditazioni e conferenze tenute da Arturo Paoli nell’ambito dei convegni dell’associazione.
ATTIVITÀ EDITORIALE
Il libro “Salutatemi Maria Rosa”, con dedica autografa di Arturo Paoli a Maria Egidy, 12
maggio 2003;

MATERIALE MULTIMEDIALE*
·

N° 30 CD contenenti registrazioni di meditazioni di Arturo Paoli tenute durante i
Convegni estivi di Trevi organizzati da Ore undici relativi agli anni: 1989-1996, 1998,
2000-2001, 2003, 2005-2011;

·

N° 13 CD contenenti registrazioni di meditazioni di Arturo Paoli durante i Convegni
invernali organizzati da Ore undici, 2005-2010;

·

N° 8 CD contenenti registrazioni di interventi e meditazioni pasquali di Arturo Paoli
tenute nel Convento di San Cerbone a Lucca (organizzati da Ore undici), 2005,
2007,2008 e 2011;

·

N° 18 CD contenenti registrazioni degli interventi di Arturo Paoli (meditazioni e omelie)
tenute durante corsi di esercizi spirituali organizzati da Ore undici (Camaldoli,
Maguzzano, San Cerbone), 2005-2010;

·

N° 10 CD contenenti interventi (meditazioni, omelie, conferenze) di Arturo Paoli nel
corso di altri convegni organizzati da Ore undici (Roma, Cagliari, Agropoli, Gazzada),
2001, 2004-2005, 2008-2010;

·

N° 3 CD contenenti interventi di Arturo Paoli nel corso di attività formativa di Ore
undici a Monte Senario, 2006;

·

N° 5 CD contenenti interventi vari di Arturo Paoli, registrati a Foz do Iguaçu (Brasile),
1998 e 2006;

·

N° 1 CD contenente intervista di Alain Elkan ad Arturo Paoli, 2008;
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·

N° 2 CD contenenti: un intervento di Arturo Paoli presso la chiesa di San Leone a Roma,
2004; l’intervista radiofonica per la trasmissione “Uomini e profeti” di Radio Rai Tre,
2008;

·

N° 2 DVD contenenti video-interviste ad Arturo Paoli a cura di don Mario De Maio,
2004;

·

N° 2 DVD contenenti video sull’8° convegno invernale di spiritualità, Cattolica (RN)
gennaio 2010, con riflessioni di Arturo Paoli e Mario De Maio;

·

N° 2 DVD con dialogo tra Mancuso, Molari e Paoli, Roma maggio 2010;

·

N° 1 DVD “Dio e la gioia di vivere”, XXIII settimana di spiritualità per il quotidiano,
Trevi nell’Umbria, agosto 2010;

*L’acquisizione dell’archivio audio dell’Associazione Ore undici, realizzato con la
collaborazione degli incaricati dell’Associazione stessa, è in corso di completamento.

106

CATALOGO FONDO DOCUMENTAZIONE ARTURO PAOLI

CARTE PACINI
NOTA PACINI CAMILLO E GIAN FRANCO
Camillo Pacini, lucchese, agricoltore, incontra Arturo Paoli negli anni Quaranta quando
aderisce alla Gioventù di Azione Cattolica lucchese. Insieme alla moglie Maria Pia ha
mantenuto un rapporto personale di amicizia con Paoli lungo i decenni successivi. Due
dei figli, Gianfranco e Maria Chiara, hanno visitato più volte Arturo Paoli in Venezuela
e in Brasile.

EPISTOLARIO
·
·
·

N° 18 lettere di Arturo Paoli a Camillo e Maria Pia Pacini, 1949-1991;
Una lettera di Arturo Paoli ad amici, 1990;
Una cartolina ed un biglietto augurale di Arturo Paoli;

SCRITTI VARI
N° 3 copie di meditazioni di Paoli;
Omelia di don Rolando, maggio 2011;
ATTIVITÀ EDITORIALE
·

N° 3 articoli di Arturo Paoli, anni Cinquanta;

·

Una poesia dedicata ad Arturo Paoli tratta dal libro di José Antonio Alvarez
“Sencillamente umano”;

·

Un articolo di Paoli pubblicato su “Il Regno”, n° 22 del 1995; N° 3 articoli pubblicati sul
Notiziario della Rete Radiè Resch, 1988, 1990 e 1995; N° 1 articolo pubblicato su “Lotta
come amore”, n° 1 del 1994;

FOTOGRAFIE
·

N° 36 fotografie, in bianco e nero e a colori, che ritraggono Arturo Paoli in Italia e la
famiglia Pacini, 1946-2008;

·

N° 86 fotografie, in bianco e nero e a colori, che ritraggono Arturo Paoli in Venezuela e
in Brasile, scattate durante le visite di Gianfranco e Maria Chiara Pacini ad Arturo Paoli,
1978-1990;
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CARTE TARCISIO PACINI (vedi CARTE DON SIRIO POLITI)
NOTA TARCISIO PACINI
Tarcisio Pacini, viareggino, ha creato questa raccolta di documenti relativi all’opera di don
Sirio Politi (1943-1988), che operò a Viareggio a partire dagli anni Sessanta fino al 1988
(anno della morte); legato ai movimenti dei Piccoli fratelli di Gesù e al movimento dei preti
operai francesi, Politi nel 1956 si trasferisce a Viareggio dove, attorno alla Chiesetta del
Porto, lentamente crea una comunità affezionata formata da pescatori ed operai; Politi
sceglie una vita povera, vicino “agli ultimi” che lo porterà ad essere il primo preteoperaio in
Italia, per tutta la vita porterà avanti con medesima intensità la ricerca spirituale e le lotte in
favore dei diritti degli operai.

108

CATALOGO FONDO DOCUMENTAZIONE ARTURO PAOLI

CARTE PETTITI
NOTA SILVIA PETTITI
Silvia Pettiti, piemontese, giornalista, incontra Arturo Paoli nel 1993 attraverso i convegni
dell’Associazione Ore undici. Negli anni Duemila diventa la sua segretaria, ne segue le
attività editoriali e gli incontri pubblici. Nel 2010 pubblica la biografia di Paoli “Arturo
Paoli. Ne valeva la pena” (edizioni San Paolo) e dal 2011 è incaricata della ricerca e
raccolta della documentazione a lui relativa per il Fondo Documentazione Arturo Paoli.
Diventa depositaria, dal 2000 fino ad oggi, di molte bozze di articoli e libri, di lettere, di
appunti per incontri in tante città italiane.

EPISTOLARIO
·

Lettere a personalità: a Stefano Baccelli (presidente della provincia di Lucca), 17 agosto
2010; a Romano Prodi, 23 novembre 2010; a Walter Veltroni, ottobre 2006; Paulo Mac
Donald Ghisi (sindaco di Foz do Iguaçu) marzo 2003; a Giancarlo Zizzola (giornalista
vaticanista, scrittore) febbraio 2006;

·

N° 14 lettere ad amici e di amici ad Artuto Paoli (2006- 2009);

·

N° 21 lettere a Silvia Pettiti(2005-2007);

·

N° 2 lettere aperte;

·

N° 23 lettere di Arturo Paoli pubblicate dalla Fraternità centrale dei Piccoli fratelli del
vangelo (1957-2004);

SCRITTI VARI
N° 2 documenti (2000-2003);
ATTIVITA’ EDITORIALE
·

N° 13 documenti relativi a bozze di manoscritti ed articoli scritti da Arturo Paoli per
interviste, periodici (1994-2011);

·

N° 8 articoli a stampa e manoscritti da e su Arturo Paoli;

·

N° 1 copia due articoli di Umberto Allegretti sulla figura di Arturo Paoli apparsi sul
periodico Il Tetto nel 1976- 1977 dal titolo “Il pensiero e l’impegno di Arturo Paoli;

·

Brano su Arturo Paoli tratto dal libro di Mauricio Silva barrendero “Gritar el evangelio
con la vida”;

· Copia di due brani tratti dal libro “En medio de la tempestad”, la presentazione curata da
Patricio Rice e il prologo scritto da Arturo Paoli;
· N° 2 brani scritti per incontri pubblici;
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· N. 2 bozze per la riedizione de “Il dialogo della liberazione” edito da Aragno nel 2012;
· Bozza del libro “Cent’anni di fraternità”, presentato a Lucca l’11 dicembre 2013;
SUD AMERICA
N° 1 documento della S. Congregazione della Dottrina della Fede, Libertatis
Nuntius:“Istruzione su alcuni aspetti della Teologia della liberazione, 6 agosto 1984”;
RICONOSCIMENTI PUBBLICI
N° 4 documenti (1999-2007);
REGISTRAZIONI
·

N° 7 file audio contenenti registrazioni di Arturo Paoli su Natale e Capodanno, 20102011;

·

N° 7 file audio contenenti interventi, meditazioni e omelie di Arturo Paoli in incontri
organizzati da Ore undici, gennaio e luglio 2011;

·

N° 3 file audio contenenti interventi su “Il deserto in città”, gennaio e giugno 2011;

·

Un file audio contenente un intervento pubblico di Paoli a Palazzo Ducale di Lucca con
Luigi Zoja, settembre 2010;

·

N° 7 file audio contenenti interviste ad Arturo Paoli relative all’attività editoriale, 2011;

·

N° 5 file audio contenenti interviste di Paoli; N° 6 file audio contenenti interviste a
testimoni amici di Paoli, 2011. Queste interviste sono tutte relative alla pubblicazione
del libro “Arturo Paoli. Ne valeva la pena”;

·

N° 17 file audio di omelie pronunciate da Paoli nella chiesa di San Martino in Vignale,
2010-2011;

·

N° 7 file audio contenenti testimonianze rilasciate da alcuni amici di Arturo Paoli, 2011;

·

N° 14 file audio contenenti interventi di Paoli, 2010-2011;

FOTOGRAFIE
·

N° 13 fotografie digitali con Arturo Paoli;

·

N° 5 fotografie digitali con amici di Paoli;

·

N° 5 fotografie digitali da un convegno organizzato da Ore undici, Roma, maggio 2010;

·

N° 5 fotografie a colori e bianco e nero;
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CARTE PICCOLI FRATELLI
Dal 1954 Arturo Paoli appartiene alla congregazione religiosa dei “piccoli fratelli del
Vangelo”, fondata da Réné Voillaume che diede forma all’ispirazione dell’eremita francese
Charles de Foucauld.
I materiali presenti sono documenti a stampa relativi all’attività delle fraternità nel mondo,
tra i quali cronache e lettere scritte da Arturo Paoli nonché scritti a lui riferiti.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Raccolta della pubblicazione periodica dei “Petits Frères de Jésus”, dal Dicembre
2007 al Marzo 2011;
Copia dei “Diaire”, pubblicazione dei “Petits Freres de l’Evangile”, dal Gennaio
2007 al Maggio2011;
Raccolta di “Lettre de la Fraternite Centrale”, da febbraio 2008 a aprile 2011;
Préparation du Chapitre 2009: Lettre nn. 1-5; Document n. 1;
Préparation du Chapitre 2009 “Obéissance-Communion”:
Contributions de fraternités, nn. 1-8;
Contributions personnelles, nn. 1- 27 (Contributo di Arturo Paoli, n. 10);
Lettere dalla fraternità Generale;
Tre copie di “Dix Lignes”, nn. 10-12, anno 2008;
Resoconti di visite alle fraternità nel mondo, 2010-2011;
Voyage de Joji, 2008-2009;
Tre documenti dela “Commission relations Petits Frere de l’Evangile – Petits Freres
de Jesus, 2010;
Resoconti delle Fraternità, 2008-2009;
Comunicazioni dalla fraternità di Spello ad Arturo Paoli, 2007 e 2011;

Documenti vari;
Tre cartoline postali che ritraggono la Chiesa di San Girolamo a Spello;
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CARTE PITTINI
NOTA FILIBERTO E MARCO PITTINI
Filiberto Pittini, milanese, ha vissuto e lavorato in Argentina come dirigente della Società
Pirelli per molti anni a partire dagli anni Sessanta. In tale contesto ha conosciuto Arturo
Paoli e collaborato con lui prestando la sua consulenza d’imprenditore nei progetti di
cooperazione sociale promossi da Paoli nello stato di Santa Fé.
Il figlio Marco ha raccolto e donato al Fondo Paoli i materiali conservati da Filiberto relativi
alla sua relazione con Arturo Paoli.

EPISTOLARIO:
· N° 70 lettere e cartoline scritte da Arturo Paoli a Filiberto Pittini, 1963-1994;
· N° 2 lettere di Arturo Paoli a Marco Pittini, 1980-1981;
· N° 5 lettere aperte di Arturo Paoli, 1980-1994;
SCRITTI VARI:
·
·
·
·
·
·
·
·

“Testigos de la speranza” Arturo Paoli, San Leopoldo, Brasil, 1987 (dattiloscritto);
“Tutto è vostro, voi siete di Cristo, Cristo è di Dio”, (dattiloscritto);
“Obediencia, Pobreza y Castidad: un retiro del P. Arturo”, 1963 (dattiloscritto);
“Dialogo entre marxistas y catolicos”, (dattiloscritto, con correzioni ms.);
N° 2 “Carta del H.no Arturo”, (dattiloscritto);
“Commemorazione di un antico compagno di scuola: Carlo Del Bianco, tenuta dal Sac.
Dott. Arturo Paoli”, 1944, (un opuscolo);
“Conferencia del hermano Arturo en Vera Jobson”, (dattiloscritto, con correzioni e note
ms.);
“Tempo di illuminismo”, (dattiloscritto, con correzioni e note ms.);

FOTOGRAFIE
N° 4 fotografie b/n ritraenti Arturo Paoli (Sud America?, anni Settanta);
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CARTE DON SIRIO POLITI
Don Sirio Politi (1920-1988) operò a Viareggio a partire dagli anni Sessanta fino al 1988
(anno della morte); legato ai Piccoli fratelli di Gesù e al movimento dei preti operai francesi.
Nel 1962 fonda la rivista La voce dei Poveri, che verrà sostituita nel 1972 da Lotta come
amore, rivista mensile prima, trimestrale, quadrimestrale e semestrale poi.
Sirio Politi e Arturo Paoli, entrambi appartenenti alla diocesi di Lucca, si conobbero nei
primi anni del loro sacerdozio; nel 1954 fu don Politi ad accogliere Paoli nella sua
parrocchia a seguito dell’articolo pubblicato su L’Europeo.
Dal 1981 Arturo Paoli scrive regolarmente su Lotta come amore fino al 2007.
DONO ARTURO PAOLI:
Raccolta di documenti relativi ad un ritiro spirituale di don Sirio a Bassano del Grappa, 1520 maggio 1987;
DONO TARCISIO PACINI:
NOTA TARCISIO PACINI

Tarcisio Pacini, viareggino, ha creato questa raccolta di documenti relativi all’opera di don
Sirio Politi (1943-1988).
EPISTOLARIO

·
·
·

N° 3 lettere di don Sirio Politi a Tarcisio Pacini, 1973 e 1975;
N° 1 lettera di don Beppe Socci, 1988;
N° 1 lettera di Tarcisio e Carolina Pacini a don Beppe ed altri, 1988;

CARTE VARIE

·
·
·

N° 3 testi di don Sirio Politi, 1979-(?);
N° 1 Lotta come Amore, ottobre 1987;
N° 1 ritaglio di giornale in ricordo della morte di don Sirio Politi, 19 febbraio 1988;

CARTE FDAP *:
· N° 1 nota biografica ed informativa su vita ed opere di don Sirio Politi;
· Antologia di scritti di don Sirio Politi pubblicati tra il 1956 ed il 1988;
· Una poesia di David Maria Turoldo dedicata a don Politi;
· N. 3 articoli di Maria Grazia Galimberti dedicati alla vita e all’opera di don Politi;
· Uno scritto di Domenico Canciani su don Politi, 2008;

(* a cura della dr.ssa Federica Fontana, FDAP)
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CARTE SAMPAYO
NOTA MARGARIDA SAMPAYO
Margarida Sampayo, brasiliana, ha conosciuto Arturo Paoli nei primi anni Novanta e ha
collaborato come volontaria nelle attività promosse da Paoli a Foz do Iguaçu fino a quando
questi è rientrato definitivamente in Italia, nel 2005.
SCRITTI VARI
N° 1 scritto di Arturo Paoli per l’Ambasciata Israeliana di Brasilia; Brasilia, 29/11/1999;
ATTIVITÀ EDITORIALE
N° 1 articolo sull’onorificenza riconosciuta ad Arturo Paoli dall’Ambasciata Israeliana di
Brasilia; tratto dal Jornal de Brasilia, 30/11/1999;
FOTOGRAFIE
N° 8 fotografie ritraenti Arturo Paoli (prevalentemente durante la cerimonia di onorificenza
svolta all’Ambasciata Israeliana di Brasilia nel 1999);
MATERIALE MULTIMEDIALE
n° 2 DVD su Papa Giovanni XXIII;
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CARTE SOAVE
NOTA SERGIO SOAVE:
Sergio Soave, storico, docente universitario a Torino e sindaco di Savigliano (CN), ha curato
la ristampa del libro di Arturo Paoli “Dialogo della liberazione” (Nino Aragno 2012),
scrivendo l’introduzione al testo.
Il materiale raccolto si riferisce alle ricerche da lui svolte presso l’editore dell’edizione
originaria Morcelliana di Brescia.

ATTIVITÀ EDITORIALE:
Raccolta di lettere e informazioni varie relative all’attività editoriale di Arturo Paoli, in
particolare aventi per oggetto la pubblicazione del volume “Dialogo della Liberazione”:
· In italiano (sezione corrispondenza Scalvini/Minelli e Villani/Minelli),
· Tradotto in lingua spagnola (sezione corrispondenza Christeller);
· Tradotto in lingua francese (sezione corrispondenza Deschanel/Manuel);
· Varie lettere relative alla stipula di contratti;
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CARTE LA TORRE RANGEL
NOTA JESUS ANTONIO DE LA TORRE RANGEL
Messicano, avvocato e professore di Diritto all’Università Ibero-americana di
Aguascalientes; ha tenuto conferenze anche nello stato del Paranà (Brasile); i documenti qui
raccolti sono costituiti prevalentemente da lettere inviate da Arturo a Jesus Antonio
(chiamato anche Chito) e a sua moglie Chela, sono giunte al Fondo grazie
all’intermediazione di Luciano Fava. Successivamente Jesus Antonio ha anche inviato al
Fondo una serie di pubblicazioni proprie che sono state inserite nella Biblioteca del FDAP.

EPISTOLARIO
·
·
·
·

N° 15 lettere di Arturo Paoli per Jesus Antonio, 1975-1987;
N° 10 lettere di Arturo Paoli per Chito (Jesus Antonio) e Chela, 1980-1990;
N° 4 lettere di Arturo Paoli per tutta la famiglia La Torre Rangel, 1988-1998;
N° 1 lettera di Arturo Paoli per Chayto (Rosario Morales), da Monte Carmelo, giugno
1977;

SCRITTI VARI
Prologo al libro di Jesus Antonio “El derecho como ovra de liberación e America Latina”
scritto da Arturo Paoli;

ATTIVITÀ EDITORIALE
n° 2 quotidiani in lingua spagnola con notizie relative ad Arturo Paoli, 197?-2007;
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CARTE VILLANI
NOTA GIOVANNI VILLANI
Giovanni Villani, veronese, cugino per parte materna di Arturo Paoli, giornalista, ha curato
dal 1960 al 2000 l’amministrazione dei rapporti di Paoli con le case editrici e con giornalisti
e gruppi che si sono interessati alla diffusione del pensiero di Paoli in Italia. Durante questo
lungo periodo ha intrattenuto una fitta corrispondenza epistolare con il cugino che viveva in
America Latina che è pervenuta al Fondo Documentazione attraverso Luciano Fava
nell’aprile 2009.

EPISTOLARIO
·

N° 269 lettere scritte da Arturo Paoli a Giovanni Villani tra il 1963 ed il 1990 suddivise
per annata.

·

N° 17 lettere di Arturo Paoli a Giovanni Villani tra il 1992 ed il 2002, sfascicolate.
Alcune di esse sono indirizzate anche ai familiari. In questo carteggio Paoli affronta
argomenti relativi alla situazione politica ecclesiale e sociale dei paesi dell’America
Latina in cui visse durante quegli anni; sono inoltre presenti molti riferimenti relativi alla
propria attività editoriale ed alla sua personale situazione di vita. Da notare che manca
del tutto il carteggio relativo al 1965;

·

Una lettera di don Oreste Stragliotto (São Leopoldo, Brasile) a Gianni Villani, 1987;

·

N° 2 lettere aperte (1981 e 1985);

ATTIVITA’ EDITORIALE
·
·
·
·
·

Recensione di Linda Bimbi al libro “Facendo verità” di Arturo Paoli;
Donna, cioè speranza, di Nazareno Fabbretti;
A. Paoli : dialogare con Dio nelle vie della liberazione;
Cari amici, sulla droga, di Michele Pellegrino;
Articoli di Paoli tratti da “Il Giorno”, a cura di Giancarlo Zizola: I torti dei cristiani nella
crisi italiana; Due chiese a confronto; Assassinio nella cattedrale; I diritti dell’uomo
difesi dalla Chiesa; Dove abita il cristiano?

SCRITTI VARI
Due bozze di scritti di A. Paoli;

INIZIATIVE PUBBLICHE
Un documento relativo ad un incontro pubblico organizzato da ACLI a Como (1986);
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CARTE ZACCAGNINI - PORCU
NOTA MARGHERITA ZACCAGNINI E MARIO PORCU
Margherita Zaccagnini, sarda, docente all’Università di Cagliari, e Mario Porcu, sardo, già
dirigente bancario. Mario Porcu, attivo nell’Azione Cattolica di Cagliari dagli anni
Cinquanta, conosce in questo periodo Arturo Paoli. I coniugi Porcu sono vicini alla
Fraternità dei Piccoli Fratelli che permane in Sardegna fino agli anni Ottanta, sono tra i
promotori di incontri con Arturo Paoli nell’isola dalla fine degli anni Ottanta fino ad oggi.

ITALIA
·

N° 4 ritagli di giornale con articoli su Arturo Paoli in Sardegna;; N° 2 fogli dattiloscritti
da Teresa Crespellani Allegretti per la presentazione del libro "Vivo sotto la tenda",
Lucca 2006;

INIZIATIVE PUBBLICHE
·

N° 3 locandine di iniziative cui ha partecipato Arturo Paoli in Sardegna (2010-2011)

REGISTRAZIONI
·

N°1 CD Rom intitolato: Religioni e società secolarizzata, con Arturo Paoli, 6 dicembre
2006 Arborea (?);

·

N° 1 CD Rom intitolato: 50° anniversario della fondazione della prima fraternità italiana
dei Piccoli Fratelli, Bindua 4 agosto 1957;

·

N° 5 CD contenenti interventi pubblici di Arturo Paoli ad Arborea e a Sarroch, in
Sardegna, 1977;

·

N° 2 CD contenenti interventi di Arturo Paoli a Cagliari, 1995;

·

Un CD contenente un’intervista rilasciata da Arturo Paoli a “Chorus”, 2006;

·

Un DVD contenente riprese sui Piccoli Fratelli in Sardegna, 1963 e 2004;
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CARTE ZEARO
NOTA ANNA E TERESA ZEARO
Teresa Zearo, friulana, infermiera professionale, conosce Arturo Paoli negli anni Ottanta. Fa
visita varie volte ad Arturo Paoli in Brasile, partecipando alle sue attività, insieme ai suoi
familiari promuove vari incontri con Paoli in Friuli, in particolare lo invitano alle giornate di
comunicazione internazionale attraverso le quali Paoli riceverà il premio “XVII Gamajun
International award” nel 2006. Anna Zearo, sorella di Teresa, ha vissuto in Canada, dove ha
ospitato spesso Arturo Paoli, organizzando iniziative di raccolta fondi per le sue attività.
EPISTOLARIO ANNA ZEARO
N. 20 lettere inviate da Arturo Paoli ad Anna Zearo Girardo, 1979-1991;
ITALIA
·

N° 10 ritagli di giornale con articoli riferiti al "XVII Gamajun International award"
conferito ad Arturo Paoli nel 2006;

·

N° 1 copia del programma del XVII Gamajun International award del 4 agosto 2006;

·

N° 1 ritaglio di giornale tratto da "La vita cattolica" del 29 luglio 2006, con un'intervista
ad Arturo Paoli;

FOTOGRAFIE
Copia di un ritratto di Arturo Paoli a matita realizzato da V. Pilon, in calce un
ringraziamento ms. di Arturo.
Serie di negativi di fotografie inviati da Anna Zearo, dai negativi furono realizzate le
gigantografie che ritraggono Arturo Paoli oggi donate al FDAP;
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ALTRI DONATORI
Presso il Fondo Documentazione si trovano altri documenti donati da vari amici di Arturo
Paoli:
Archivio storico del Seminario di Lucca: Elenco degli alunni dal 1938 al 1954 (registro
C);
Mons. Luigi Bettazzi: Elenco firmatari documento “Patto delle catacombe”, 11 dicembre
2013;
Dino Biggio: Intervento di Ettore Cannavera alla presentazione del volume “In mezzo alla
tempesta”;
Copia della lettera di Mons. Federico Sargolini, Assistente centrale della GI.A.C., 20 aprile
1954;
Copia di due lettere di Arturo Paoli indirizzate a Biggio; 12 luglio 2007 e 25 ottobre 2007;
Lettera in cui Biggio informa Paoli che delle 21 conferenze tenute da Paoli in Sardegna – tra
il 1972 e il 2006 - sarà fatto un libro; 25 ottobre 2007;
Sandro Bonardi: Una lettere da Arturo, 24 aprile 1998;
Trascrizione di un messaggio del Card. Gianfranco Ravasi per Arturo;
Trascrizione di una mail di Inge Greve per Arturo Paoli;
Francesco Bressan: registrazione di N° 2 omelie (8 ottobre 1989 e 29 settembre 1991)
tenute da Arturo Paoli presso la comunutà di Padre Turoldo, (su PC);
Angelo Calvi: Una lettera di Arturo Paoli indirizzata agli amici di Albino, 2 novembre
1986; Copia di una lettera di David M. Turoldo; Copia di una lettera di Arturo (198?); Copia
di una relazione di Arturo Paoli da Foz do Iguaçu , settembre 1987; Una lettera di Gianni
Tognoni ad Arturo Paoli, 20 ottobre 1987; Opuscolo relativo ad un incontro con don Paoli,
27 settembre 2002; Documento relativo all’”Operazione Terzo Mondo” promossa tra gli
altri da Angelo Calvi e Lorenzo Moroni;
Ettore Cannavera – edizioni La Collina : “Dio nella trasparenza dei poveri”, di A. Paoli e
Dino Biggio, 2011;
“In mezzo alla tempesta” a cura di Patricio Rice e Luis Torres (con interventi di Arturo
Paoli), 2011; (entrambi nella sezione Biblioteca);
Michele Dal Bon: N° 4 fotografie a colori di Arturo Paoli (anni ’80-’90), (su PC);
Gianluca De Gennaro: Rassegna stampa a “Dio Denaro” di De Gennaro e Arturo Paoli;
Giuliana Del Bianco : Lettera manoscritta di Arturo Paoli a Carlo Del Bianco (1944 ?);
Copia di una lettera manoscritta di Carlo Del Bianco (1944?); Elenco di opere scritte da
Carlo Del Bianco; Informazioni sulla 1° Formazione Partigiana Prof. Del Bianco Carlo
proveniente dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di
Lucca; Copia di una fotografia ritraente Del Bianco ed altri partigiani sulla Pania di Corfino;
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Anna Maria Fineschi : Una videoregistrazione degli interventi di Arturo Paoli alla
“Giornata diocesana di Spiritualità” tenuta a Montalcino dalla Diocesi di Siena – Colle Val
d’Elsa, 1986;
Maria Chiara Firinu : N° 4 fotografie a colori che ritraggono la chiesa di Bindua, 2011;
Mauro Franchini : N° 7 lettere, trascritte a mano dall’originale di Arturo Paoli, indirizzate
al Gruppo Giovani Azione Cattolica di Lucca, 1949-1950;
Giuliani: Registrazione audio di un incontro con Arturo Paoli del 13 ottobre 2013
(presumibilmente a Lucca), N. 1 foto a colori (su PC);
Andrea Giannasi (Museo Storico della Liberazione, Lucca):
“Ricordi di guerra e di pace: donne e uomini della provincia di Lucca”, a cura di Carlo
Gabrielli Rosi (2 volumi; Biblioteca FDAP);
“Cuore 1944: antologia della Resistenza europea” a cura di Carlo Gabrielli Rosi e Sergio
Mariani (Biblioteca FDAP);
“Vite bruciate: la strage di Sant’Anna di Stazzema 1944-2005” di Caludia Buratti e
Giovanni Cipollini (Biblioteca FDAP)
Gruppo Volontari della Solidarietà (GVS – Barga): Un’opuscolo informativo sulle
attività svolte dal GVS; N. 4 fotografie ritraenti l’incontro tra il GVS e Paoli presso la sede
del Fondo Documentazione Arturo Paoli;
Antonio Guagliumi-Giovanni Franzoni: Una lettera di Arturo Paoli per Giovanni
Franzoni, Messco, 21 febbraio 1976;
Giulio Lazzarini: Una foro a colori in cui è ritratto Arturo Paoli al momento del
conferimento del Diploma di Partigiano, consegnato dal sindaco Lazzarini nel 1994, (su
PC);
Copia del libro di Luigi Gedda “18 aprile 1948”, anno 1998 (in Biblioteca FDAP);
Raffaele Luise: Audio-intervista ad Arturo Paoli in occasione del Giorno della Memoria
2013, (su DVD);
Maurizio Micheletti: Registrazioni audio di “Catechesi quaresima 2013” di Arturo Paoli
presso la Chiesa di San Giusto a Lucca (su PC);
Registrazione video dell’incontro Paoli – Mancuso, Lucca 7 ottobre 2013;
Gianfranco
Murtas: 1
libro contenente riferimenti ad Arturo Paoli:
”Da Chorus a Cresia. Scritti di storia e d’impegno ecclesiale 2008 – 2011, Cagliari, 2011”
(su PC);
Anna Rosa Nannetti: “I bambini del ’44, la vita dopo gli eccidi Marzabotto 2008”
(Biblioteca FDAP);
“1944, dal buio alla luce, la vita dopo gli eccidi Marzabotto 2011” (Biblioteca FDAP);
Opuscolo sull’attività dei preti durante la II guerra mondiale nella zona di Marzabotto;
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Una carta didattica del Parco storico di Monte Sole;
Piero Nissim: Brochure dedicata al Giorno della Memoria, Pisa 4 febbraio 2014 (in
Biblioteca, “940.54 GIO fap”);
Luciano Pera: Copia del quindicinale Rocca, n. 6, marzo 1969, contiene un articolo di E.
Balducci ed un articolo di J. Loew; in Biblioteca “282.092 ROC-PAO fap”
Emmanuel Pesi : N° 4 articoli di Arturo Paoli pubblicati su “L’Esare nuovo”, 1948-1949;
Serie di articoli tratti da “Ecclesia: rivista mensile acura dell’Ufficio informazioni” anno
IV, Ottobre 1945, n. 10, di particolare interesse l’articolo “Gli Oblati di Lucca per i
perseguitati politici e gli israeliti”; N° 7 lettere di e per Arturo Paoli conservate presso
l’Archivio Storico Diocesano di Lucca;
Osvaldo Pignata: N. 5 scritti di Pignata ed una lettera indirizzata ad Arturo Paoli; N. 3
fotografie a colori con don Paoli, donati nel 2013;
Maria Polleschi Moraschi: Una lettera di Arturo Paoli per Aldo Polleschi; Cartagena, 13
maggio 1974;
N° 5 pubblicazioni di Arturo Paoli;
Giovanna Puddu : N° 4 cd contenenti interventi di Arturo Paoli a Cagliari, 1980;
Walter Ramacciotti: Due pubblicazioni:
Il professore partigiano: narrazione a più voci a cura di Giuliana Del Bianco;
Ho sete di giustizia e verità (in ricordo di Carlo Del Bianco);
Rita Rocca: Audio-intervista ad Arturo Paoli in occasione del Giorno della Memoria 2013,
(su DVD);
Julio Saquero: Depliant informativo sul progetto di solidarietà della “Fundación servicio
paz y justicia”;
Assegno intestato a Saquero da Arturo Paoli, 4 settembre 1975;
Serena Schiffini: Video del documentario “I Piccoli Fratelli di Bindua” realizzato da RAI
Sardegna nel 2013, (su DVD);
Scuola di Pace di Boves: “Boves 1943-1945: Impressioni” di Adriana Filippi; donato in
occasione del gemellaggio Paoli – Revelli 2014 (Biblioteca FDAP)
Franco Tenna : Un fascicolo della Fraternità secolare “Carlo de Foucauld” contenente sei
meditazioni di Arturo Paoli, 1969 (vedi sezione Biblioteca);
Un dvd contenente due contenente di Arturo Paoli “La debolezza della violenza e la forza
della tenerezza”, 2005, realizzato in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi;
N° 2 articoli a stampa di Franco Tenna scritti in occasione dei cento anni di Arturo Paoli;

Giorgio Tombaresi: registrazione di n° 17 omelie tenute da Arturo Paoli nel cosro del 2013
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nella Chiesa di San Martino in Vignale a Lucca, (su PC);
Maria Maddalena Trionfi: 6 libri in lingua spagnola, francese e portoghese di Arturo
Paoli:
El rostro de tu hermano, Bogotà (Colombia), Paulinas, 1976;
El grito de la tierra, Salamanca, Ediciones Sigueme, 1977;
Inventer la fraternità, Paris, Centurion, 1978;
Um encontro dificil, Sao Paulo, Ediçoes Paulinas, 1978;
Creando fraternidad : confrontaciones, encuentros con el evangelio, Salamanca, Sigueme,
1986;
Construyendo la verdad , Salamanca, Sigueme, 1992;
N. 18 fotografie digitali relative ad Arturo Paoli, tra cui la foto dell’incontro tra papa Paolo
VI e fratel Arturo Paoli il 9 agosto 1967 (scansione fronte e retro);
Famiglia Vannucci : N° 2 DVD contenente una raccolta di “momenti” che ritraggono
interventi pubblici di Arturo Paoli, 1957-2009;
Luigino Zanolla : N. 2 fotografie relative al 2° pellegrinaggio nazionale della Gi.A.C. a
Lourdes – 1-4 ottobre 1952 con firme autografe di Arturo Paoli e di Carlo Carretto
(rispettivamente vice assistente nazionale e presidente nazionale del movimento giovanile);
(su PC);
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REGOLAMENTO FONDO DOCUMENTAZIONE ARTURO PAOLI
Articolo 1. Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del Fondo di Documentazione Arturo
Paoli della Fondazione Banca del Monte di Lucca.
Il FAP è sottoposto ai poteri di indirizzo del Consiglio di amministrazione della Fondazione
BML e opera nel rispetto delle linee direttive da esso espresse.
Articolo 2. Finalità e obiettivi
Il FAP ha lo scopo primario di fornire strumenti informativi, bibliografici e documentari
relativi alla vita e alle opere di Arturo Paoli, di cui riconosce il significativo valore umano,
sociale, religioso. Si propone di valorizzare e far conoscere la vita e le opere di Arturo Paoli
attraverso la conservazione e disponibilità del materiale raccolto, relative ad esse.
Svolge inoltre attività culturale, collabora con le Scuole e con le Associazioni del territorio,
favorisce il coinvolgimento della popolazione locale con particolare attenzione ai giovani e
al mondo del volontariato.
La risposta ai bisogni informativi secondo standard qualitativi e la soddisfazione dell’utente
sono obiettivi prioritari perseguiti con riferimento al Sistema di Gestione per la Qualità,
basato sulle norme UNI EN ISO 9001 ed. 2000, adottato dal FAP.
Articolo 3. Patrimonio e pianificazione attività
Il patrimonio del FAP si compone di due settori:
pubblico, comprendente libri, articoli, scritti, fotografie, filmati, targhe ecc., su supporto
cartaceo o digitale, già edito;
privato, comprendente diari e manoscritti di Arturo Paoli nonché epistolari, bozze
manoscritte, fotografie, filmati ecc. conferiti al FAP da privati donatori, di carattere inedito
e/o personale.
Il FAP dispone inoltre di attrezzature e arredi specificamente destinati dalla Fondazione
BML e da immobili destinati ad ospitare le strutture operative del FAP.
Il FAP raccoglie, organizza e rende fruibile documenti su supporto cartaceo, audiovisivo o
digitale, favorendo l’integrazione tra risorse fisiche e digitali.
L’incremento del patrimonio del FAP deriva:
da acquisti, sulla base della disponibilità finanziaria della Fondazione BML. Gli acquisti
corrispondono in maniera organica e razionale all’ordinata gestione e pianificazione dello
sviluppo del FAP;
da doni, effettuati e accolti sulla base di specifiche dichiarazioni, nel rispetto delle leggi
sulla privacy e del carattere volontario e gratuito della donazione stessa;
da scambi con istituti culturali, pubblici o privati, con i quali il FAP stabilisca specifica
intesa.
La politica delle acquisizioni, che definisce obiettivi, criteri e modalità per la crescita del
patrimonio documentario del FAP, ha l’obiettivo di uno sviluppo coerente delle raccolte
documentarie, che garantisca completezza e aggiornamento nel rispetto delle risorse
disponibili.
124

CATALOGO FONDO DOCUMENTAZIONE ARTURO PAOLI

Per acquisire i beni patrimoniali utili il FAP dispone di uno specifico stanziamento di
bilancio. L’acquisto di materiale documentario e bibliografico sono disposti dalla
Fondazione BML, su proposta del responsabile del FAP.
Al Consiglio di amministrazione della Fondazione BML è trasmessa annualmente copia
dell’elenco dei materiali acquisiti.
Il patrimonio librario e documentario del FAP è sottoposto a specifico trattamento
inventariale-catalografico, eseguito secondo le procedure e le modalità specifiche delle
biblioteche e degli archivi.
Articolo 4. Trattamento dei materiali
Il FAP adotta criteri di gestione bibliografica per il trattamento integrato delle risorse
tradizionali e di quelle digitali, al fine di permettere una maggiore fruibilità
dell’informazione.
Ogni documento bibliografico su supporto fisico viene contrassegnato col timbro della
Biblioteca e ad esso viene attribuito un numero progressivo di inventario.
Le pubblicazioni varie, sia cartacee che su altri supporti, che costituiscono oggetti fragili o
di particolare valore, sono annotati su appositi registri.
I materiali vengono conservati in ambienti idonei e sottoposti ad appositi controlli periodici
per verificare eventuali necessità di interventi di prevenzione, conservazione, tutela.
Articolo 5. Risorse umane
L’attività del FAP è organizzata in base a principi di efficienza ed efficacia; i responsabili
scientifici del FAP concorre, con la collaborazione del personale addetto, alla definizione e
realizzazione dei progetti definiti nel Piano di attività; funge da interfaccia tra la struttura e
la Fondazione BML.
Le risorse umane sono assegnate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione BML,
sentiti i responsabili scientifici del FAP, in relazione ai compiti e ai profili professionali
necessari per l’espletamento del lavoro.
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati e l’adeguata utilizzazione delle risorse sono
facilitati dall’instaurarsi di un buon clima organizzativo perseguito anche attraverso gli
elementi fondamentali della comunicazione interna e della formazione dei collaboratori.
Articolo 6. Risorse finanziarie
Le risorse finanziare, di parte corrente o di investimento, necessarie per l’ordinario
funzionamento e per lo sviluppo del FAP sono assicurate dalla Fondazione BML che le
prevede nei suoi bilanci, annuale e pluriennale.
Le risorse sono assegnate alla dirigenza del FAP che le utilizza per la realizzazione dei
progetti e per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di amministrazione
della Fondazione BML.
Articolo 7. Accesso al FAP
Il FAP è aperto nelle giornate e negli orari stabiliti dal Consiglio di amministrazione della
Fondazione BML, sentito il parere e con l’accordo dei responsabili scientifici del FAP. Gli
orari di apertura sono ampiamente pubblicizzati.
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Il FAP garantisce la presenza di personale qualificato in grado di offrire un’adeguata
assistenza agli utenti.
Ogni collaboratore della Biblioteca opera nel rispetto dei principi di deontologia
professionale e degli standard di qualità definiti. In particolare il personale deve garantire
l’accesso ai servizi disponibili al FAP e assistere l’utente nelle sue necessità informative con
cortesia, correttezza, disponibilità, riservatezza e senza discriminazione alcuna.
Ogni utente è tenuto a compilare la scheda di accesso e a tenere un comportamento corretto,
in particolare non danneggiare il patrimonio e non disturbare l’attività di ricerca e studio.
Il FAP favorisce l’accesso ai servizi da parte degli utenti attraverso lo sviluppo di modalità
di contatto tecnologicamente avanzate.
Articolo 8. Servizio di consultazione
Il FAP produce strumenti di orientamento e selezione delle informazioni. Il personale è a
disposizione degli utenti per assisterli nelle fasi della ricerca e della consultazione dei
materiali e di ogni risorsa informativa disponibile. Gli utenti possono anche accedere
direttamente, mediante le apposite postazioni presenti in sala, alle banche dati informatizzate
e alla rete internet, secondo modalità e tempi definiti dai responsabili del FAP.
I materiali richiesti dagli utenti sono messi a disposizione per la consultazione nei locali del
FAP, sotto la vigilanza del personale incaricato.
Provvedimenti motivati possono escludere temporaneamente intere raccolte o singole opere
dalla consultazione. Nel caso di manoscritti o altri speciali complessi la consultazione
avviene con particolari cautele nonché sotto vigilanza.
La documentazione d’archivio e tutto ciò che ha rilievo per il trattamento di dati personali
sono soggetti alle limitazioni che la legge prevede per la consultabilità e per la tutela della
riservatezza e della protezione dei dati personali.
Articolo 9. Riproduzione e fornitura materiali
Gli utenti del FAP possono riprodurre il materiale richiesto in consultazione utilizzando le
attrezzature esistenti presso il FAP, secondo le norme vigenti in materia di tutela del diritto
d’autore.
La fornitura di servizi che comportano costi diretti per la singola prestazione e la
determinazione delle tariffe relative, deve essere disciplinata da provvedimento approvato
dal Consiglio di amministrazione della Fondazione BML, su proposta dei responsabili
scientifici del FAP.
Per la riproduzione (fotocopie o stampe da banche dati) è dovuta una somma a titolo di
rimborso spese.
Articolo 10. Collaborazioni e organizzazione di attività culturali
Al fine di assicurare la valorizzazione del patrimonio conservato e la promozione del
messaggio e della testimonianza di vita di Arturo Paoli, il FAP promuove e organizza
iniziative culturali quali conferenze, seminari, presentazioni di opere, proiezioni, iniziative
didattiche e altro.
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Il FAP mette a disposizione competenze professionali e risorse informative per la
definizione e realizzazione di specifici progetti.
Per il raggiungimento di tali finalità, il FAP collabora con scuole, enti, associazioni, istituti
culturali pubblici o privati.
Articolo 11. Osservanza del Regolamento
Tutti gli utenti del FAP sono tenuti ad osservare le norme previste nel presente
Regolamento, di cui è affissa copia nella sala di consultazione.
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INFORMAZIONI

Fondo Documentazione Arturo Paoli
Piazza S. Martino 7, 55100 Lucca

INAUGURAZIONE:

3 dicembre 2011

ORARIO DI APERTURA:

Su appuntamento
Calendario e orari di apertura sul sito internet
www.fondazionebmlucca.it /fondopaoli

RECAPITI:
Fondo Documentazione:

tel. 331.3422878
e-mail: fondopaoli@fondazionebmlucca.it

REFERENTI:
Consulenti scientifici:

Prof.ssa Bruna Bocchini Camaiani e
Prof. Pier Giorgio Camaiani

Delegato FBML:

Dott. Marco Marchi

Fondo Documentazione:

Dott.ssa Federica Fontana (archivista e bibliotecaria)
Dott.ssa Silvia Pettiti (responsabile progetto)

Ufficio Stampa FBML:

Dott.ssa Anna Benedetto
Tel. 347.4022986
e-mail: anna.benedetto@notepress.it
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Il Catalogo è una realizzazione della Fondazione Banca del Monte di Lucca – Fondo
Documentazione Arturo Paoli, aggiornato al febbraio 2015

A cura di: dott. Federica Fontana, dott. Paola Paterni, dott. Silvia Pettiti
con la collaborazione di: dott. Anna Benedetto, dott. Laura Gianni e dott. Chiara Parenti
Consulenti scientifici: Proff. Pier Giorgio Camaiani e Bruna Bocchini
Coordinamento redazionale ed editoriale: dott. Silvia Pettiti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione il dott. Marco Marchi e il dott. Giuseppe
Bartelloni

Ultimo aggiornamento: Febbraio 2015

130

