
 

 

TESTIMONI DEL TEMPO 
 

 

 
don ANDREA GALLO  

 

Genova, 18 luglio 1928 – Genova, 22 maggio 2013 
 
 

 

 

Genova è in lutto per la scomparsa del 
sacerdote, fondatore della Comunità di 
San Benedetto al Porto, 'prete di 
strada' da sempre al f ianco dei più 
deboli, degli emarginati, degli 'ult imi '. 

 

 

IN CATALOGO…  
   
La buona novella / [testi di Gino Castaldo, 
Ernesto Assante, Roberto Dané, Andrea Gallo]. - 
Roma : Gruppo Editoriale L'Espresso, c2009. - 25 
p. : ill. ; 19 cm + 1 CD      

                                     BCMU  ITALIANI DEA 

 
 
La buona novella : perchè non dobbiamo avere 
paura / Andrea Gallo ; a cura di Elisa Rinaldi. - 
Roma : Aliberti, 2012 . - 158 p. : ill. ; 22 cm  

                                     SBU L 303.3 GAL 
 
Così in terra, come in cielo / don Andrea Gallo ; 
con Simona Orlando. - Milano : A. Mondadori, 
2010. - 135 p. ; 23 cm. – (Ingrandimenti)  

                                        BCMO 282.092 GAL 
   
Le preghiere di un utopista / Andrea Gallo. - 
Reggio Emilia ; Roma : Aliberti, c2011. - 29 p. ; 17 
cm. - Allegato a: Il vangelo di un utopista 

                     SezModerna MISC. 200.6 
 
Ribelliamoci / Luciana Castellina ; con contributi 
di: Don Andrea Gallo ... [et al.]. - Roma : Aliberti, 
c2011. - 79 p. ; 17 cm 
                                               BCMO 320.945 CAS 
 
Se non ora, adesso / don Andrea Gallo ; 
prefazione di Moni Ovadia. - Milano : 
Chiarelettere, 2011. - XX, 155 p. ; 20 cm. – 
(Riverse) 
                                                  BCMO 261.8 GAL 

 
Sono venuto per servire / Don Andrea Gallo, 
Loris Mazzetti. - Roma : Aliberti, c2010. - 171 p., 
[7] c. di tav. : ill. ; 22 cm    

                                    SBU F 282.092 GAL 
 

"Drogati di merda". Così Don saluta i suoi ragazzi 
che gestiscono l'osteria marinara A' Lanterna in 
via Milano dove si mangia un pesce da favola. 
"Solo io li posso chiamare così". Nel saluto c'è 
tutto l'affetto del mondo per i suoi giovani, per i 
tanti che sono passati dalla comunità di San 
Benedetto al Porto, che lui ha aiutato a uscire dal 
tunnel della droga e del malaffare. 

 
 
 Don lo avevo incontrato altre volte, durante un 
dibattito o un suo intervento in qualche mia 
trasmissione. Le sue parole mi hanno sempre 
affascinato, non sono mai buttate al vento, hanno 
sempre un senso, ti rimangono dentro, ti fanno 
pensare. Quando è stato ospite a Che tempo che 
fa, mentre Fazio lo intervistava, io ero seduto 
dietro la scena, seguivo la ripresa attraverso un 
monitor di servizio, ascoltandolo pensavo: 
"Peccato che Don sia un prete, se fosse un 
politico, avremmo trovato il nostro leader". È facile 
fare il rivoluzionario con il fucile in mano, anche se 
a volte è inevitabile, soprattutto quando si lotta 
contro il dittatore o l'usurpatore. Di Andrea Gallo 
conosco quasi tutto e mi sono reso conto, 
studiando la sua vita, che è quella di un grande 
rivoluzionario non solo per il bene che fa, ma per 
la forza della sua parola, l'esempio dato dal suo 
modo di vivere, per la capacità di rendere 
semplice tutto quello che è complicato. 
(www.ibs.it) 
 
Il vangelo di un utopista / Andrea Gallo. - Reggio 
Emilia ; Roma : Aliberti, c2011. - 87 p. ; 19 cm + 1 
opuscolo (Le preghiere di un utopista) 

                                  BCMO 248 GAL 
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