
l r,rr A rrr l r r,r ( i,rlh r (( ;('n(,vir, l 8 luglio 1928) venne amrarto fin da piccolo dalla
ìl'trrr,rlr,ì rlt'r s,rl,'si,uri tli sirn Giovanni Bosco ed entrò nel 1948 al loro novi-
r lrn, rr \|r,r/ /r,, 1,r,,s,.1grrcrrtl, poi a Roma il liceo e gli srudi filosofici. Nel 1953
r lrl,,l,- rlr lrtltr(, ltr,r lc rrrissi.ri e viene mandato in Brasile, a San paolo, dove
r.rrlrir, 1!.lr rtrr,lr.rt,,l,rl',iti. [,ldittaturachevigevainBrasilelocostringeperò,
I, rrrr.r lrrrr,t |,, r lri irrsrPP.rtabile, a ritornarein Italial'anno dopo. Càrriinr"
rlrrr'lr lilr rrrrrlr .r lvt',r , vicne ordinato presbitero il 1'luglìo 1959. un anno
'1"1, i rr\ r.rr, ( r)rr( (irl)l)ellano alla nave sc]uolra Garauenta, noto riformatorio
|rrilrIrril lìrrrrr,rrlutcrrn'impostazioneeducativadiversa,cercandodisosti-
rrrrr r rr( r.rlr rrri.rrr.rrre repressivi con una pedagogia della fiducia e della
lrlrrrrr Nt,l l,)(,.i rlctitlcdilasciarelrcongr.gazi,o.r.ialÉ.irnaechiededientra_
tr ,r 1,, lr.rl(, ,l,.ll,r tlirccsi genovese. Dopo un breve periodo a Capraia, viene
rl( ìrrr,r. rrr r;rr.rlirl tli viceparroco alla parrocchia Jel carmine ài G..ro',,,",
,f,,v,' llrr,rrt' lir*r rrl lt)70, anno in cui il cardinale Giuseppe siri lo trasferisce
ril.v,r.[rr'ilr( ,r ( hPraia: le sue prediche danno troppo fastidio. Il prowedimen-
t,r rl,'ll',rr, iv«'st.v. siri provoca nella parrocchia eÀella cittiL un Àovimento di
lur)t{'\t.r, l,r trrrirr rrorr torna indietro, ma don Gallo non obbedisce.
(.)rr,rl,lrc rt'rrrP. tlopo viene accolto dal parroco di san Benedetto ar porto,
,l,,rr li'rlcrit. Ilcbor-a, e insieme a un pi-colo gruppo dà vita alla Comunità
rli \,rrr lìcrrt'tlcrr. al Porto. Da allora si è impegnatà^sempre di piir per la pace
, .rr,'l rr',rr1rcr<r degli emarginati, chiedendo ,rr.h. l" lrgilirr riori d,elle àro-
lilrt lcl:,1iclc Sin dal 2006 appoggia attivamente il m ento No Dal Molin
rli Vitcrrz,u, che si oppone alla costruzione di una n base militare Usa a
Vitcrrzrr . Ntll'aprile del 2008 aderìsce idealmenre aly2-Day organizzato da
llr';r1rc ( ìrilkr. ll 27 gìtgno 2009 don Gallo partecipa al Genova prid e 2009,
lrrrrr«'rrlrrrcl«r lcincertezze della chiesa cattolicà nei confronti degli omosessuali.
I ).rr ( ì:rll. ha anche tenuro l'orazione funebre al funerale di Fabrizio De André
rrcl I 999 c dì Ferna,da Pivano nel 2009. Nel 2oo9 gliè staro assegnato il pre-
rtrio lì:rbriz-io De André. Il 15 agosto 20l l viene premiaro .orne ,De.sonrggio
( i:ry tlcll'Arno edizione 2011» per testimoniare la sua vicinanza a chi Éta
tonlro tltmlsiasi discriminazione sessuale.
I srr.i lib.i principali: L'inganno droga (sensibili alle foglie r99B); Angericamen-
t( tnnrchio (con la prefazione di Vasco Rossi) (Mondàdori 2005); àn Guido
lì.tlrigucz c Adalgiso Amendola, Il cantico dei drogati. L'inganno deila droga
ntlh ycietrl delle dipendenze (Sensibili lle foglie 20Ò5); con Èederico Tra,rerà,
lo urnruino con gli ubimi (Chinaski Edizioni 2007); con Federico Tiaversa,
ln uirtggio *tn Don Gallo (Chinas]'. Edizioni 2008); Così in terru, come in cielo
(M.ncìaclori 2010); con Loris Mazzetti, Sono uenuto ?er seruirc (N1l:erti2070);
corr lìctlerico 1ìaversa, E io continuo a camnninare coi gli ultimi (chinaski Edi-
t)oni 20l l)1 Di sana e robusta Costituzione (Aliberti 2011). Nel 201 t ha parte_
cipato come voce narrante allo spettacolo Io non taccio, tratto dalle prediche di
Srvonarola (dvd prodotto da Promo Music, tesri di Stefano Massini, musiche
di Valentino Corvino).
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