
Padre Angelo Paoli sarà beatificato 
il 25 Esodo in massa per Roma  
Mentre i fedeli fivizzanesi hanno accolto con gioia la notizia
ufficiale delle proclamazioni dei Beati di Anna Maria Adorni, nata a Fivizzano il 19 giugno del 
1805, nella vicina Casola tutto è pronto per celebrare la beatificazione di Padre Angelo Paoli, 
che si terrà il prossimo 25 aprile a Roma nella Basilica di San Giovanni in Laterano

di Marco Landini 

CASOLA.  Mentre i fedeli fivizzanesi hanno accolto con gioia la notizia dell'inserimento nell'elenco
proclamazioni dei Beati di Anna Maria Adorni, nata a Fivizzano il 19 giugno del 1805, nella vicina Casola tutto è pronto 
per celebrare la beatificazione di Padre Angelo Paoli, che si terrà il prossimo 25 aprile a Roma
Giovanni in Laterano. E saranno molti i lunigianesi che per l'occasione si recheranno nella capitale per partecipare alla 
suggestiva cerimonia di beatificazione. 
 
Diverse parrocchie di Casola e Fivizzano hanno infatti allestito pullman. Anche a livello nazionale si
importanti iniziative. La Pastorale Giovanile e Vocazionale dei carmelitani italiani, ad esempio, invita i ragazzi e i giovani, 
insieme ai loro animatori, accompagnatori e genitori a partecipare alla beatificazione di
 
Il programma dell'iniziativa prevede l'accoglienza presso il Centro di Spiritualità Mondo Migliore, via dei Laghi a Marino 
(Roma) con arrivi e sistemazione venerdì 23 aprile. 
 
In serata poi partenza per Roma, per partecipare alla Via Crucis dalla Basilica di San Martino ai Monti al
Domenica 25 aprile: al mattino partenza per Roma, Basilica San Giovanni in Laterano per partecipare alla solenne 
beatificazione. 
 
Padre Angelo Paoli, conosciuto anche come Padre dei Poveri, nacque il 1º 
Argigliano. E qui ogni anno il 20 gennaio (Padre Angelo morì a Roma il 14 gennaio del 1720) nella bella e curata chiesa 
dedicata a Santa Maria Assunta viene svolta la solenne e tradizionale Messa in ricordo
due passi dalla chiesa vivono i discendenti diretti di Padre Angelo Paoli: Cornelio Paoli 87 anni, la moglie Rosa 84 e i
figli. 
 
Francesco, primogenito di tre fratelli e tre sorelle dei coniugi Angiolo Paoli e Santa Morelli, poi divenuto Padre Angelo, fin 
da bambino dimostrò grande devozione alla Madonna e un particolare attaccamento al servizio
forte e solidale verso i poveri. A lui spettano alcuni primati: fu il primo a collocare una croce al Colosseo, dando così 
inizio alla Via Crucis che ogni anno viene svolta dal Papa, oltrechè a professare la carità
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l'opera di Madre Teresa di Calcutta. 
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