Don Giusto Della Valle
Recapiti attuali
Indirizzo:

via Lissi 11

Comune:

22100 Como Co

Tel:

031520622

Dati Anagrafici
Luogo di nascita:

Le Prese

Data ordinazione:

15/06/1985

Incarichi attuali
Prevosto

in Parrocchia S. Martino (Como) dal 2011

Incarichi precedenti
Fidei donum

in Diocesi di Como (Como) dal 2006 al 2010

Vicario parrocchiale

in Parrocchia S. Maria (Livigno) dal 1989 al 1996

Vicario parrocchiale

in Parrocchia S. Antonino (patrono S. Gaetano) (Como)
dal 1985 al 1989

A Albate ha dimostrato di avere uno sguardo attento e che si lasciava interpellare nel concreto.
Vedeva il quartiere, don Giusto: coinvolse nella vita dell’oratorio e della parrocchia molti ragazzi
disabili, mai usciti prima di casa e che da allora sono presenza attiva della comunità.
Vedeva la città: portò alcuni ragazzi di via Di Vittorio, Rebbio, al campo estivo che la parrocchia di
Albate organizzava allora come oggi a Gerola in Valtellina. Alla notizia ci fu preoccupazione: non è
che “quei” ragazzi avrebbero creato problemi? Non fu così, anzi: ma i ragazzi di via Di Vittorio li
conoscemmo solo allora, prima avevamo solo sentito parlare di loro.
Vedeva il mondo: già in quegli anni, nel momento di massima violenza della guerra civile in
Libano, a Como giunsero dei profughi. Ad Albate e in oratorio molti di loro trovarono amicizia e
solidarietà grazie all’impulso di don Giusto.
Vent’anni dopo si respira un’aria diversa dalle nostre parti e le porte sembrano essere chiuse. Perciò
c’è bisogno di scuotere e nelle parole scritte da don Giusto leggo l’urgenza di sollecitare le
coscienze, soprattutto quelle dei giovani e dei ragazzi: perché crescano persone responsabili della
realtà, vicina e lontana. Lo fa con la forza profonda delle sue convinzioni e con l’autorevolezza di
chi le ha messe in pratica.
Qualcosa di diverso dall’ordinario: «metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore
di pietra e vi darò un cuore di carne», si legge nel libro del profeta Ezechiele.
Como, 22 novembre 2016 - Dal luglio scorso è in prima linea per aiutare i profughi arrivati in
città dalla Somalia e dall'Eritrea, un impegno di volontariato quello di don Giusto Della Valle, il
parroco di Rebbio, che verrà premiato in una sede insolita, quella del "We World Film Festival",
in corso a Milano.
Venerdì prossimo don Giusto riceverà un premio "per l'impegno pluriennale a favore di donne e
uomini migranti abbandonati a cavallo del confine italo-svizzero". "Don Giusto - secondo la giuria
del festival - hanno reso concreta la raccomandazione del Papa a costruire ponti invece di muri, ad
ospitare almeno una famiglia in ogni parrocchia".
Un impegno quello di don Giusto che non è venuto meno neppure ora che in città è operativo
il centro di accoglienza temporanea di via Regina Teodolinda, a Rebbio infatti continuano ad
arrivare i giovani e i giovanissimi, molti dei quali minorenni, che sfuggono ai canali ufficiali
dell'accoglienza perché sperano, prima o poi, di potersi ricongiungere ai loro familiari già arriva in
Nord Europa.

