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don Andrea Gallo
Un ricordo dovuto a un uomo che ha fatto tanto discutere di se ma che
ha avuto il coraggio di vivere secondo i principi in cui credeva
La testimonianza di chi è stata vicino a lui come nessun altro: la sig.ra Lilli
Alla Comunità di San Benedetto la porta è sempre adiamo la cena ai senza fissa dimora: arrivano anche 70,
perta. Sono in tantissimi quelli che si mettono in fila per
80 persone, e il sabato mattina a prendere i vestiti ne venincontrare Don Gallo, per chiedergli un aiuto o semplice- gono anche 100 o 120. Sono soprattutto famiglie con figli
mente per parlargli. E non sono solo genovesi, spesso ven- piccoli, che non sanno più come mantenere. Alla nostra
gono anche da fuori, alcune domeniche persino in pulporta bussano di continuo, ma non sempre abbiamo una
lman.
soluzione per tutti. Oggi, per esempio è arrivata una trans
Anche quando arriviamo noi, fuori dall’ufficio del Don c’è di 26 anni, buttata fuori di casa dalla famiglia. Ci dovremo
già la fila: persone che non arrivano a fine mese o che non
inventare una soriescono più a
luzione, perché
dar da mangia- «Andrea è stato un sacerdote, un prete, e ha dato un nome e
c’è nessuno
re o a vestire i
dignità a chi non ne aveva. Ci siamo conosciuti sulla strada, non
che
se
ne occupropri figli, né e la strada ci ha insegnato ad ascoltare e a guardarci dentro.
pi.
Un
grosso
a pagare
È
stato
dalla
parte
di
chi
la
storia
la
subisce».
[….]
«Tutto
problema
è anl’affitto, ma
che
quello
delle
anche senzatet- ciò che Andrea ha fatto è stato perché era innamorato di Geto, trans e tos- sù. E poi diceva, come don Tonino Bello: Signore, ho amato i donne senzatetto,
a Genova c’è una
sicodipendenti.
miei ragazzi più di te, ma ho speranza che tu non baderai a grave mancanza
Ad accoglierli
in questo senso,
queste sottigliezze» [don Luigi Ciotti]
da quasi
mentre per gli
trent’anni
uomini,
purtroppo
solo
per
gli
italiani
però,
c’è qualche
c’è Lilli, uno dei pilastri della Comunità. Con i suoi ocposto in più».
chi azzurrissimi e il passo incerto per un problema alle
Lilli, però, non è solo quella che accoglie e cerca di smigambe che si porta dietro da quando era bambina, questa
stare le tante richieste che arrivano, a lei spetta anche il
volta è lei e non il Don a raccontarci come si svolge la
vita a San Benedetto, dove da quarant’anni si aiutano compito di cucinare per la Comunità, di norma ottodieci persone al giorno, compresi Don Gallo e Don Federigli ultimi.
Non vuole però apparire in prima persona. Ci indica un co, il parroco di San Benedetto che dal 1970 ospita il Don
motto, che tiene appeso sopra la sua scrivania: «Costruire (prete senza parrocchia) e la sua Comunità. «Mi piace
molto preparare piatti emiliani, la mia terra d’origine,
una vita è mettere un mattone sull’altro, così cresce una
casa, così cresce una vita. Non ha importanza chi la porta ma tutto nel segno della sobrietà. Perché l’importante è
far star bene la gente, senza sprechi.Se c’è una cosa che
a termine, è importante chi anche solo per un attimo ha
fa arrabbiare il Don, infatti, è proprio lo spreco. Lui
posato un mattone». L’unico personaggio pubblico a
San Benedetto è il Don, che, tra i tanti libri che ha scritto, crede nella Provvidenza, ma dice che per farla arrivare ce
gli interventi in piazza e in tv, i fan su Facebook e non da la dobbiamo meritare e quindi se vogliamo avere più risorultimo il sostegno al candidato sindaco del centro sinistra se, dobbiamo evitare di sperperare».
a Genova Marco Doria, è diventato un volto noto a tutti gli Stare vicino al Don non sempre è facile: «Qualche volta
vorrebbe che noi più ‘vecchi’ lo capissimo al volo, che
italiani. Ma sia ben chiaro: «Tutte le iniziative del Don
comprendessimo di quali necessità c’è bisogno, ma non
sono fatte per la Comunità. Per sé non tiene un euro»
sempre succede e allora si innervosisce. Poi è meglio non
precisa la Lilli «Il suo è un donarsi completamente, solo
perché la comunità ha bisogno di sopravvivere. Con tutti stargli troppo vicino quando si sveglia!». Ma nonostante
qualche difetto per tutti i membri della Comunità, Lilli
questi tagli è sempre più difficile andare avanti».
compresa, l’aver incontrato Don Gallo è stata
La crisi si fa sentire ed è davvero un fenomeno in aumento quello di chi si rivolge a San Benedetto per vesti- un’esperienza che ha cambiato la vita: «Quando sono
ti, un pasto caldo o addirittura un posto dove dormire, an- arrivata a San Benedetto e ho deciso di fermarmi, sono
che se non sempre è possibile aiutare: «Il giovedì sera
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andata da Don Andrea e gli ho detto che volevo impegnarmi, ma che avevo avuto nel passato alcune difficoltà. Lui mi
ha detto: ‘Alt! Tu chiedi di camminare con la comunità, d’ora in poi andiamo avanti insieme’. Don Andrea accetta
tutti per come sono, senza giudicare. Il non giudizio è una delle sue più grandi doti. Un altro grande pregio di Don
Andrea è quella di saper ascoltare e non obbligare nessuno a fare quello che non vuole fare. Per lui la cosa più importante è l’accoglienza, dà ascolto a tutti il più possibile, nonostante gli 84 anni che si fan sentire».
Il Don è il punto di riferimento della Comunità, sia per chi è arrivato da poco, sia per chi è lì da tanto, come Lilli,
come Domenico, che si occupa della Libreria di San Benedetto, come Elisa e Megu che gli stanno sempre a fianco e
come Daniele, membro della Comunità: «Per noi il Gallo è come un padre. Non lo lasciamo mai solo, stiamo con lui
anche fino a notte fonda quando l’insonnia non lo fa dormire» spiega Lilli, che per stare dietro al Don si è anche
adoperata con i nuovi mezzi di comunicazione. È lei che si occupa di smistare le tante mail che arrivano a Don Andrea e alla Comunità. «Non scrivono solo tossicodipendenti, ma anche persone che tentano il suicidio, che chiedono
l’assoluzione. Gli rispondiamo spesso, cerchiamo di tenerli su, di farli desistere. E poi c’è chi vuole far battezzare i
figli dal Don, chi vuole incontrarlo, parlargli o anche chi vuol donare qualcosa».
Tuttavia, al contrario di quello che si potrebbe pensare, non sono tante le donazioni genovesi: «Don Andrea non ha
mai fatto appelli, perché non ama chiedere. Tutto quello che abbiamo lo riceviamo spontaneamente e lo sistemiamo
per darlo a chi ne ha bisogno. La nostra comunità nulla chiede e nulla rifiuta, perché come dice il Don è nella Provvidenza che dobbiamo credere e ce la dobbiamo meritare».

Non possiamo non ringraziare la Provvidenza per
averci dato un un papa straordinario come
Francesco
tratto dall’udienza generale del 5 Giugno u.s.
Giornata Mondiale dell’Ambiente, promossa dalle Nazioni Unite, che
lancia un forte richiamo alla necessità di eliminare gli sprechi e la
distruzione di alimenti.
Quando parliamo di ambiente, del creato, il mio pensiero va alle
prime pagine della Bibbia, al Libro della Genesi, dove si afferma che
Dio pose l’uomo e la donna sulla terra perché la coltivassero e la
custodissero (cfr 2,15). E mi sorgono le domande: Che cosa vuol
dire coltivare e custodire la terra? Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e trascurando? Il verbo “coltivare” mi richiama alla mente la cura che
l’agricoltore ha per la sua terra perché dia frutto ed esso sia condiviso: quanta attenzione, passione e dedizione! Coltivare e custodire il creato è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi; è parte del suo progetto; vuol dire far
crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un
giardino, un luogo abitabile per tutti. Benedetto XVI ha ricordato più
volte che questo compito affidatoci da Dio Creatore richiede di
cogliere il ritmo e la logica della creazione. Noi invece siamo spesso guidati dalla superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello sfruttare; non la “custodiamo”, non la rispettiamo, non la
consideriamo come un dono gratuito di cui avere cura. Stiamo
perdendo l’atteggiamento dello stupore, della contemplazione,
dell’ascolto della creazione; e così non riusciamo più a leggervi
quello che Benedetto XVI chiama “il ritmo della storia di amore di
Dio con l’uomo”. Perché avviene questo? Perché pensiamo e viviamo in modo orizzontale, ci siamo allontanati da Dio, non leggiamo i
suoi segni.
Ma il “coltivare e custodire” non comprende solo il rapporto tra noi
e l’ambiente, tra l’uomo e il creato, riguarda anche i rapporti uma-

ni. I Papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente legata
all’ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di crisi; lo
vediamo nell’ambiente, ma soprattutto lo vediamo nell’uomo. La
persona umana è in pericolo: questo è certo, la persona umana
oggi è in pericolo, ecco l’urgenza dell’ecologia umana! E il pericolo
è grave perché la causa del problema non è superficiale, ma profonda: non è solo una questione di economia, ma di etica e di antropologia. La Chiesa lo ha sottolineato più volte; e molti dicono: sì, è
giusto, è vero… ma il sistema continua come prima, perché ciò che
domina sono le dinamiche di un’economia e di una finanza carenti di
etica. Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il denaro, il denaro, i
soldi comandano. E Dio nostro Padre ha dato il compito di custodire
la terra non ai soldi, ma a noi: agli uomini e alle donne. noi abbiamo
questo compito! Invece uomini e donne vengono sacrificati agli idoli
del profitto e del consumo: è la “cultura dello scarto”. Se si rompe
un computer è una tragedia, ma la povertà, i bisogni, i drammi di
tante persone finiscono per entrare nella normalità. Se una notte
di inverno, qui vicino in via Ottaviano, per esempio, muore una persona, quella non è notizia. Se in tante parti del mondo ci sono bambini che non hanno da mangiare, quella non è notizia, sembra normale. Non può essere così! Eppure queste cose entrano nella normalità: che alcune persone senza tetto muoiano di freddo per la
strada non fa notizia. Al contrario, un abbassamento di dieci punti
nelle borse di alcune città, costituisce una tragedia. Uno che muore
non è una notizia, ma se si abbassano di dieci punti le borse è una
tragedia! Così le persone vengono scartate, come se fossero rifiuti.
Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune,
(Continua a pagina 3)
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che contagia tutti. La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche
agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie
soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al
di là dei meri parametri economici. Ricordiamo bene, però, che il cibo che si butta via è come se venisse rubato dalla mensa di chi è povero, di chi ha fame! Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando
seriamente tale problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi.
Pochi giorni fa, nella Festa del Corpus Domini, abbiamo letto il racconto del miracolo dei pani: Gesù dà da mangiare alla folla con cinque
pani e due pesci. E la conclusione del brano è importante: «Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi avanzati: dodici ceste» (Lc 9,17). Gesù chiede ai discepoli che nulla vada perduto: niente scarti! E c’è questo fatto delle dodici ceste: perché dodici? Che cosa
significa? Dodici è il numero delle tribù d’Israele, rappresenta simbolicamente tutto il popolo. E questo ci dice che quando il cibo viene
condiviso in modo equo, con solidarietà, nessuno è privo del necessario, ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei più poveri. Ecologia umana ed ecologia ambientale camminano insieme.
Vorrei allora che prendessimo tutti il serio impegno di rispettare e custodire il creato, di essere attenti ad ogni persona, di contrastare la
cultura dello spreco e dello scarto, per promuovere una cultura della solidarietà e dell’incontro. Grazie.

SS. MESSE
Luglio
Lun 1

def. Vincenzo

Mer 17

Mar 2

def.ta Vittoria

Gio 18

Mer 3

def- Carlo

Ven 19

Gio 4
Ven 5

def.ta Teresa

def- Paolo

def.to Stefano VERBANO

Sab 20

20,30:

def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO

Dom 21

8,30:

def. CASANOVA Mario Lorenzo

10,15:

def. REPETTO Giovanni

Sab 6

20,30:

def.ti Giuseppe, Giovanni e Gianni

Dom 7

8,30:

def- Parodi Antonio

10,15:

def-ti Mario e Elisabetta

Lun 22

def.ti Andrea, Filomena e Renato

Lun 8

def. Roberto

Mar 23

def.te Nita e Giulia

Mar 9

def- Giuseppe

Mer 24

def. Guglielmo

Mer 10

def.ta Maria Rosa Solari

Gio 25

def. Santo

Gio 11

def.ta Rosa

Ven 26

Ven 12

def-ti Maria e Nino CALCAGNO

Sab 27

20,30:

Dom 28

8,30:

def. Aldo SELLA

Sab 13

20,30:

def.ti Giovanni e Maria

Dom 14

8,30:

def. Ferrando Giovanni

10,15:

def- Ettore BADINO

Lun 29

def.ta Carla

Lun 15

def.ta Vittoria

Mar 30

def. Salvatore

Mar 16

def. Alessandro

Mer 31

def.ti Ignazio e Fiorinda

10,15:

S: MESSA al Sant. Della Vittoria
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SS. MESSE
Agosto
Gio 1
Ven 2
Sab 3
Dom 4

20,30:

def.Ignazio GAZZO
def.ta Teresa
def.ti Iolanda, Fulvio e Romeo

8,30:
10,15:

Lun 5
Mar 6
Mer 7
Gio 8
Ven 9
Sab 10 20,30:
Dom 11 8,30:
10,15:

Lun 12
Mar 13
Mer 14
Gio 15

def.ti Terre e Ettore

def.ta Giuseppina CRIVELLO
def.ti Carmela e Adolfo
def.ta Maria Rosa Solari
def.ti Domenico e Maria
def-to REPETTO Giovanni
def. Ernesto
def.ta CASANOVA Rosa Angela
def.ti Andrea, Filomena e Renato

20,30:
8,30:
10,15:

def. Giulio TRUCCO

def.te Assunta e Fiorinda
def.ti Fernanda e Aldo

Ven 16
Sab 17 20,30: def. Michele
Dom 18 8,30:
10,15:

Lun 19
Mar 20
Mer 21
Gio 22
Ven 23 18,30:
Sab 24 18,30:
Dom 25 8,30:
10,15:

Lun 26
Mar 27
Mer 28
Gio 29
Ven 30
Sab 31

def. Sac. Vincenzo FERRI
def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO

Settembre
Dom 1

8,30:
10,15:

Lun 2
Mar 3
Mer 4
Gio 5
Ven 6
Sab 7
Dom 8

def. Giuseppe

def. Giovanni
def.ta Carmelina
def.ta Teresa
20,30:
8,30:
10,15:

def. Ferrando Giovanni
def.ti Clotilde e Pietro
def.ti Milly e Dario

Lun 9
Mar 10
Mer 11
Gio 12
Ven 13
Sab 14
Dom 15

per tutti i defunti
def.ta Maria Rosa SOLARI
def.ti fam. Calcagno
def. Sac. Aldo Lagomarsino
20,30:
8,30:
10,15:

Lun 16
Mar 17
Mer 18
Gio 19
Ven 20
Sab 21
Dom 22

def. REPETTO Giovanni
def.ti fam. Vigo
def.ti Andrea, Filomena e Renato
def. Giacomo
def. Andrea
def. Remo BERSANO

20,30:
8,30:

def.ti Nita e Angelo

10,15:

def.ti Nita, Angelo e Giuseppe
def. Aldo BORDO
def. CASANOVA Giuseppe
Per tutti i defunti
def. Andrea BARABINO

Lun 23
Mar 24
Mer 25
Gio 26
Ven 27
Sab 28
Dom 29

def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO

20,30:
8,30:
10,15:

Lun 30
20,30:

Orario SS. Messe
- prefestiva: invernale (ora solare) - ore 18,00 (succursale) - estiva (ora legale) - 20,30 (succursale)
- festive: - ore 8,30 (succursale) - 10,15 (chiesa parrocchiale)
- feriali: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 8,00 (chiesa parrocchiale)
Martedì - Giovedì - ore 8,00 (succursale)

