
Don Arturo Paoli, il sacerdote degli ul3mi 

In Trame di memoria – Il giardino dei Gius2 

(un proge+o dell’Is0tuto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci”, Fiumicino RM) 

Nome e cognome: Arturo Paoli 

Data e luogo di nascita: Lucca, 30 novembre 1912 

Data e luogo della morte: Lucca, 13 luglio 2015 

Occupazione: sacerdote e teologo 

Paesi in cui ha operato: Italia, Argen0na, Algeria, Cile, Venezuela, Brasile. 

Opere: Dialogo della liberazione (Morcelliana 1969), Gesù amore (Ed. Borla 1970), Amorizzare il mondo 
(Ci+adella 2015) 

Onorificenze: Giusto tra le nazioni (1999), Medaglia d’oro al Merito Civile (2006) 

Nato a Lucca il 30 novembre 1912 e ordinato sacerdote nel 1940, don Paoli, teologo, ha passato gran parte 
della sua vita in giro per il mondo. L’esperienza che segna fin da piccolo la sua vita è l’aver assis0to all’età di 
o+o anni ad uno scontro violento tra fascis0 e socialis0 in piazza san Michele nel suo paese. Nella sua 
mente di bambino si imprime l’interroga0vo del perché esista la violenza dell’uomo sull’uomo, cui cercherà 
di rispondere per tu+a la vita. 

Durante la guerra contribuisce alla rete clandes0na di protezione e soccorso DELASEM (Delegazione per 
l’assistenza degli emigran0 ebrei), che in Toscana aiuta gli ebrei a sfuggire ai nazis0 e cui partecipa anche il 
celebre campione di ciclismo Gino Bartali. Arturo viene arrestato e poi rilasciato, rischiando la vita per 
cercare di salvare un ebreo. 

Nel 1954, gli viene chiesto di prestare servizio su una nave per l’Argen0na come cappellano degli emigran0 
e da allora si è dedicato agli ul0mi in svariate par0 del mondo. Nel 1987, don Paoli ha fondato a Foz do 
Iguaçu, in Brasile, l’«Associazione Fraternità e Alleanza» per comba+ere nelle favelas la povertà e la 
pros0tuzione minorile. Nel corso degli anni, la sua opera si è svolta anche in Argen0na, Algeria, Cile (dove i 
militari golpis0 lo inseriscono al secondo posto nella lista degli stranieri più pericolosi) e Venezuela. 

Nel 1999, a Brasilia, riceve il 0tolo di “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato nel 1944, a Lucca, la vita di Zvi 
Yacov Gerstel e di sua moglie. Il nome di Arturo, “salvatore non solo della vita di una persona, ma anche 
della dignità dell’umanità intera”, è inciso sul Muro d’Onore dei Gius0 dello Yad Vashem. 

Il 25 aprile 2006 don Arturo (insieme ad altri tre sacerdo0 lucchesi, don Renzo Tambellini, don Guido 
Staderini e don Sirio Niccolai) ha ricevuto a Roma dalle mani di Carlo Azeglio Ciampi la Medaglia d’oro al 
merito civile. A don Paoli viene riconosciuto l’impegno nel salvare la vita ai perseguita0 dai nazifascis0, in 
par0colare agli ebrei: “Nel corso dell’ul0mo confli+o mondiale, con encomiabile spirito cris0ano e preclara 
virtù civica, collaborò alla costruzione di una stru+ura clandes0na, che diede ospitalità ed assistenza ai 
perseguita0 poli0ci e a quan0 sfuggirono ai rastrellamen0 nazifascis0 dell’alta Toscana, riuscendo a salvare 
circa 800 ci+adini ebrei. Mirabile esempio di grande spirito di sacrificio e di umana solidarietà”. 

Don Arturo Paoli è morto a Lucca nella no+e tra il 12 e il 13 luglio 2015 dopo essere rientrato dal 2005 
stabilmente in Italia, ove ha prestato servizio a favore dei giovani e delle persone interessate ad 
approfondire i temi della mis0ca e della spiritualità. 
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