
 
don Andrea Gallo 

(Breve rassegna stampa dalla morte, ad un anno dopo) 
 

 

« Sogno una Chiesa non separata dagli altri, che non sia sempre pronta a condannare, ma sia 

solidale, compagna »  ( messaggio postato su Twitter,  lunedì 20 maggio 2013 )  
 

 
Sono venuto per servire 
Perché bisogna credere in Dio? Te lo spiego con le parole del 

professore Norberto Bobbio, che ho avuto la fortuna di incontrare nel 

paese in cui è nato: "don Gallo io non distinguo tra credenti e non 

credenti. Io distinguo tra coloro che pensano e coloro che non pensano". 

Il potere e i poteri sono contro Dio perche temono coloro che pensano.  
       don Gallo, oratore 

 
« Di cultura si vive, se chiude un teatro è una condanna » 
 

 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2014/05/23/ARqWL4N-
clochard_sposini_concerto.shtml 
 
 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2014/05/22/ARe4UgN-
lacrime_benedetto_canti.shtml 
 
 
http://www.ilsecoloxix.it/don-gallo/ 

  don Gallo, irridente 

 
http://genova.mentelocale.it/58681-genova-don-gallo-suo-dio-antifascista/ 

La prefazione di Vito Mancuso al libro di Giovanna Benetti. Il prete genovese nei ricordi di chi 
gli è stato più vicino: dai suoi collaboratori ai ragazzi della Comunità di San Benedetto                                
E sull’elezione di Papa Francesco. 

 

http://www.andreascanzi.it/?p=1968 
 

Reputescion – Don Gallo  
19 maggio 2014  
 

Prete di sinistra? 
 

 
 
http://www.ilfattoquotidiano.it/tag/don-gallo/ 
 

 
 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/18/vasco-rossi-don-gallo-ha-reso-il-mondo-migliore-oggi-
il-ricordo-a-genova/989697/ 

Vasco Rossi: “Don Gallo ha reso il mondo migliore”. Oggi il ricordo a Genova                                                         

 
 



 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/05/07/parma-moni-ovadia-legge-don-andrea-gallo-profeta-
dei-nostri-tempi/976858/ 

Parma, Moni Ovadia legge Don Andrea Gallo: “Profeta dei nostri tempi” 

 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/09/francesco-papa-giusto-per-onorare-don-gallo/737750/ 

Francesco, il papa giusto per onorare don Gallo 

 
http://www.lettera43.it/cronaca/morto-don-andrea-gallo-addio-al-prete-degli-
umili_4367596159.htm 
 

 
http://www.letteratura.rai.it/articoli/don-gallo-lultimo-pensiero-su-papa-
francesco/21070/default.aspx 

Don Gallo: l`ultimo pensiero su Papa Francesco 

 
http://www.famigliacristiana.it/articolo/addio-a-don-gallo-prete-degli-ultimi.aspx 
 

 
http://www.lafeltrinelli.it/libri/andrea-%28don%29-gallo/173897 
 
 
http://www.ilgiornale.it/news/interni/muore-don-gallo-prete-rosso-scambi-chiesa-piazza-
919934.html 
 
 
http://www.ilgiornale.it/news/interni/e-morto-don-gallo-prete-comunista-919758.html 
 
 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/05/22/morto-don-gallo-leretico-che-ha-anticipato-svolta-di-
papa-francesco/601800/ 
 
 
http://ilmanifesto.it/lanarchico-don-gallo/ 

L’anarchico don Gallo 

http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/col-sigaro-in-paradiso-e-morto-don-gallo-il-prete-
degli-ultimi-56298.htm 

COL SIGARO IN PARADISO: E’ MORTO DON GALLO, IL PRETE DEGLI ULTIMI                  
Prete, comunista, anarchico, no global, irriducibile dei movimenti, sempre dalla parte degli “ultimi”: è 

morto a Genova Don Andrea Gallo, aveva 84 anni - Avversario storico del cardinal Siri, fu un punto di 

riferimento al G8 di Genova - La grande amicizia con Fabrizio De Andrè…. -                                                                  

Mario Portanova per "il Fatto Quotidiano" 

 



 
http://www.lastampa.it/2013/05/22/italia/cronache/morto-don-gallo-il-prete-partigiano-
DaTulOTfG44zi0aTfFdxxL/pagina.html 
 
 
http://genova.repubblica.it/cronaca/2013/05/22/news/e_morto_don_gallo_prete_degli_ultimi-
59401499/ 
 
 
http://www.unita.it/italia/e-morto-don-andrea-gallo-br-la-sua-comunita-stretti-a-lui-1.501852 
 
 
http://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/1247397/E--morto-don-Gallo--il-Che-Guevara-
con-la-tonaca.html 
 
 
http://www.huffingtonpost.it/news/don-gallo-morto/ 
 

Addio a Don Gallo, il prete che si è fatto uomo. Sabato i funerali 
 
 
http://www.avvenire.it/Chiesa/Pagine/don-andrea-gallo-%C3%A8-morto-a-85-anni-a-
genova.aspx 
 
LUTTO A GENOVA  

È morto don Andrea Gallo, 
«prete di strada per i deboli» 
 
 
http://qn.quotidiano.net/cronaca/2013/05/22/892661-don-gallo-condizioni-gravi-monitorato-
cominita-prete-di-strada.shtml 
 
 
 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/morto_don_gallo_prete_di_strada_controcorren
te_aveva_84_anni/notizie/282796.shtml 
 
 
 
http://www.famigliacristiana.it/articolo/addio-don-gallo-prete-degli-ultimi.aspx 
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23 maggio 2014 
 
 

http://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 
 


