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, è già passato un anno 
dalla morte di Gigi, questa edizione del La 
Fontana lo vuole ricordare, perché in tutte 
le nostre chiese e oratori c’è qualche icona o 
opera che le sue capacità artistiche ci hanno 
donato.

Certamente lui non sarebbe contento di es-
sere ricordato e in qualche modo ringraziato, 
perché se volevi farlo arrabbiare bastava dirgli 
“grazie”, per una cosa così era capace di to-
glierti il saluto.

Gigi era un uomo del Vangelo, quindi un 
personaggio scomodo, perché la sequela del 
Vangelo chiede spesso decisioni radicali e 
queste decisioni non sono sempre compren-
sibili, perché il Vangelo non è un cammino di 
buon senso, ma un cammino di Santità.

Gigi era certamente un uomo di fede infatti 
l’Eucarestia giornaliera era il suo punto di for-
za e nella sua vita fede e carità camminavano 
insieme, infatti quanti novesi sono stati ac-
compagnati nella malattia dalla sua capacità 
professionale di infermiere.

Profondo conoscitore delle Sacre Scritture 
penso che di lui si potrebbero dire tante cose, 
ma l’immagine che vedo più reale per lui è 
quella del “servo inutile”.

Tutto quello che fai  e in particolare quello 
che fai per gli altri, lo fai per Dio e lo fai perché 
nel bisognoso vedi il Signore e quindi “non 
sappia la destra quello che fa la sinistra”.

In un tempo in cui conta più l’immagine che 
la sostanza e la professione serve qualche vol-
ta per far soldi, ecco la sua professionalità era 
una professionalità gratuita.

Gigi era amante del bello, sapeva dipinge-
re bene e sapeva anche scrivere molto bene 
infatti la Diocesi gli ha fatto scrivere l’intesta-
zione delle Parrocchie su ogni donato alla par-
rocchia stessa per iniziativa del Cardinale Dio-
nigi Tettamanzi.

Gigi era di queli cristiani che sapevano stare 
in mezzo al mondo, ma allo stesso tempo iso-
lato dal mondo, amante dell’essenziale viveva 
in simbiosi con la sua bicicletta mezzo di tra-
sporto anche per lunghe tratte.

Amante delle sacre scritture aveva grande 
stima per il Cardinale Carlo Maria Martini e le 
sue icone dono gratuito per le nostre chiese 
erano prima pensare e poi pregate.

Caro Gigi non ti dico grazie, perché ti ar-
rabbieresti anche in cielo, ma certamente sei 
stato un personaggio scomodo e decisivo per 
la nostra comunità, alla fine sei stato anche tu 
uomo crocifisso.

Con stima, Don Luigi

stampato da:
INGRAF s.r.l. - Via Monte S. Genesio, 7 - Milano
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Il bene nelle mani di Gigi
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La mia amicizia con Gigi risale al 1976, anno in 
cui ebbi un incidente in montagna e rimasi  molti 
mesi a lungo bloccato, Adriano me lo fece cono-
scere e da allora siamo sempre rimasti uniti.
In quella circostanza ebbi modo di averlo vicino e 
tutti i giorni passava a trovarmi.
Ci univano molti interessi comuni: la montagna,i 
fiori,gli animali e tutti gli aspetti della natura,ma 
sopratutto la sua grande fede che ha alimentato 
anche la mia!
Negli anni a seguire, quando aveva giorni di ripo-
so dal suo lavoro di infermiere, veniva spesso con 
me e seguiva il mio lavoro nelle aziende agricole 
e si appassionava moltissimo tempestandomi di 
domande . Come un bambino si entusiasmava 
tantissimo.
Durante il viaggio in macchina parlavamo di tut-
to, mi faceva tanti discorsi teologici, a volte mi 
era difficile seguirlo e  gli dicevo» Gigi fermas un 
mument che ho capì nient”!
Gigi è stato anche un riferimento non solo per 
me, ma anche per tutti noi amici!  Quando qual-
che cosa non era ben chiara era normale dire: 
« Prova sentire  Gigi barba”!

 Se avevo un qualunque problema, una 
telefonata e Gigi c›era!

A tutti era nota la sua eccezionale manualità, 
non solo per i bellissimi quadri (credo che non ci 
sia a Nova una casa senza un quadro,icona,o pre-
ghiera del Gigi!) ma anche per il bene che quelle 
mani hanno fatto curando chi ne aveva bisogno!

Durante il suo ricovero in ospedale in quei lun-
ghi 9 mesi  gli parlavo e mentre recitavo un Padre 
Nostro vicino al suo letto a voce alta osservavo 
proprio quelle mani e mi tornavano alla mente 
tantissime  cose.

La sua presenza è comunque ancora viva,e il 
ricordo di questa profonda amicizia rimarrà im-
pressa nel cuore.

Fausto Crippa

9 SETTEMBRE 2017 ALL’ALBA SEI 
TORNATO A CASA

<< Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in 
libagione ed è giunto il momento di sciogliere le vele. 
Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia 
corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona 
di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in 
quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che 
attendono con amore la sua manifestazione >>

Anche tu hai terminato la tua corsa, sei arriva-
to alla meta: tra le braccia del Nostro Signore.

Quando ero giovane, l’aldilà mi faceva molta 
paura, adesso è talmente affollato di persone cui 
voglio bene e da cui mi sento attesa che lo trovo 
rassicurante. Ci sarai anche tu ad accogliermi e 
ad affidarmi al Padre Misericordioso, non avrò 
timore.

Di seguito le parole che vorrei dire al tuo fu-
nerale per spazzare via ogni incomprensione e 
che sicuramente non dirò

“Devo arrivare al silenzio” erano queste le ul-
time parole che mi dicevi al termine dei nostri 
incontri settimanali, probabilmente le ultime 
che mi hai detto. L’ultimo gesto che ricordo, 
due giorni prima dell’accidente, poco prima 
di Natale, è la tua mano sulla mia testa, come 
mano benedicente di un fratello maggiore.
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Nove mesi di silenzio, una gestazione. Prove-
rò a dar voce al tuo silenzio che per molti è in-
comprensibile e proverò a farlo pubblicamente.

Hai voluto bene a molte persone e molte 
te ne hanno voluto. E’ capitato, che tu abbia 
smesso di frequentarne alcune. Turbate, since-
ramente dispiaciute e ferite da un atteggiamen-
to ritenuto incomprensibile …”mi dica almeno 
perché, cosa ho mai fatto per offenderlo, prova 
a domandarglielo tu” mi chiedevano conoscenti 
comuni cui era nota la nostra amicizia.

 Naturalmente io non ti ho mai domandato 
nulla, di alcune situazioni mi hai accennato tu, 
sempre in modo discreto e rispettoso. La vicen-
da era sempre la stessa: persone che a un cer-
to punto entravano in conflitto con le tue idee 
e viceversa: tu che non ti sentivi più libero di 
esprimere le tue opinioni, per rispettare la liber-
tà di tutti ti allontanavi, non pretendevi che l’al-
tro cambiasse, facevi spazio, silenzio e assumevi 
tutta la colpa.

Ogni volta la stessa identica storia: tu un ca-
ratteraccio incomprensibile, l’altro totalmente 
innocente e solo.

Lasciando l’altro nella convinzione della sua 
innocenza potevi, quando le forze ti tornavano, 
riallacciare la relazione, ricominciare a donarti.

Ci ho messo tanto anch’io a capirlo, mi ci 
sono voluti tutti questi mesi di silenzio.

So che tu soffrivi per questo e pretendevi il 
rispetto per la tua sofferenza.

Oggi è il giorno del congedo, sei stato ma-
estro di libertà, costi quel che costi, la libertà 
di essere se stessi anche se non si è compresi, 
anche a costo della solitudine.

 Ciao Gigi, fratello nostro
Giovanna Micciché

LA TESTIMONIANZA DI UNA 
SUA COLLEGA INFERMIERA 

L’occasione di conoscere GIGI nasce all’inizio 
del mio lavoro di infermiera all’ospedale di De-
sio ,anche per Gigi dovevano essere i primi anni 
di lavoro come infermiere, io in reparto medicina  
lui nel reparto cardiologia.  

iNei turni di notte si cercava di studiare e 
preparare insieme   i propri perfezionamenti 
professionali. Li ho conosciuto Gigi e di seguito 
andando a lavorare insieme nello stesso reparto, 
siamo diventati amici.

La sua riservatezza e la mia timidezza ci hanno 
permesso di avvicinarsi pian piano, c’è voluto 
del tempo per sviluppare questa amicizia, anche 
se,come normale, qualche contrasto era inevita-
bile  e col tempo la nostra amicizia si è  consoli-
data.

Gigi Desio come infermiere ha attraversato in 
più di vent’anni tutti i reparti dell’ospedale e la 
cosa che colpiva è che dove passava assorbiva 
tutto. Alla fine sapeva tantissime cose che era 
stretta la definizione di infermiere generico.

Noi eravamo giovani infermiere e le promesse 
scientifiche di quegli anni ci portavano a soste-
nere  protocolli  ben definiti per gli interventi 
sul paziente , noi eravamo convinti ed entusiasti 
di procedere secondo norme precise. Gigi ci 
diceva sempre fin da allora che i protocolli non 
bastano, i protocolli devono essere sempre de-
clinati sulla persona che ti sta davanti perché sia-
mo tutti un po diversi.

Pensiamo quanto era preveggente visto che 
oggi la medicina nel suo intervenire sta sempre 
più personalizzando le cure e le modalità.

Perché non ha fatto il medico?! Molti si sono 
domandati, ed il suo amico Cardiologo gli di-
ceva spesso “ta ghet una crapa che ta pudevat 
fa ul  Primary. ( hai  una testa che potevi fare il 
primario) .



Certo chi ha conosciuto Gigi sa il perché pro-
fondo del suo essere così poco interessato alle 
carriere. 

Da infermiere lui sapeva stare nel suo ruolo e 
rivolgersi, parlare, consigliare al primario o alla 
badante allo stesso modo. Veniva prima la per-
sona che il ruolo. Questo il primario o il dottore 
lo percepivano e per questo lo stimavano e lo 
rispettavano cosi come la badante o il collega 
infermiere lo ascoltavano come si ascolta un in-
segnamento prezioso.

Lui raccontava sempre di una notte quando 
una persona continuava ad andare in arresto 
cardiaco, per più di 50 volte, con una scarica di 
defibrillatore lo rianimava e lo consolava con una 
carezza.

In un altro caso terminale rispondendo alla 
domanda “allora è vero che sto morendo?!” 
rispondeva stai tranquillo è cosi vero che……e 
mentre l’ausiliaria sveniva appoggiandosi alla 
parete lo aiutava a capire il momento ultimo 
della vita. Pensiamo come noi siamo abituati 
davanti a domande cosi impegnative a rispon-
dere eludendo con frasi fatte e non invece 
spiegare una verità difficile per tutti

Questo stile di stare vicino alla persona mo-
rente in modo particolare lo distingueva e lo 
accompagnerà  anche per gli anni dopo il lavoro 
presso l’ospedale di desio ,in  clinica Zucchi a 
Monza e Carate.

Poi lasciato il lavoro retribuito per scelta vo-
lontaria, gratuitamente a nova milanese continuò 
questo prezioso servizio, la sua specialità era le-
nire le piaghe nel vero senso della parola, sino al 
giorno della malattia.

Per finire l’insegnamento che mi ha lasciato 
e che penso valga per tutti e che lui guardava 
sempre prima all’uomo, doveva essere sempre 
un incontro con una persona la molla per tutto.

Rosy

ECCOMI O MIO AMATO E 
BUON GESÙ

Quando qualcuno chiamava, perché aveva biso-
gno di un catetere, una piaga da medicare, di un 
piccolo aiuto, lui rispondeva eccomi.
D’estate mentre tutti noi eravamo su una sdraio 
o a goderci le montagne, Gigi passava il mese di 
agosto a dire eccomi agli anziani soli.
Quando c’era da prestare soldi in modo total-
mente disinteressato, eccomi, “sunt chi” detto 
in milanese, da lui che era ed è un Novese doc.
Quando una persona negli ultimi mesi di vita 
soffriva per una malattia, lui era presente e con-
solava soprattutto lo spirito.
Fin da giovane, con i suoi amici del Pime, ha 
scelto di vivere il Vangelo alla lettera in modo ra-
dicale: sì sì, no no.
Non sopportava la falsità nei rapporti personali, 
si irrigidiva se si sentiva utilizzato anche a fin di 
bene.
Ma soprattutto amava la parola di Dio , non solo 
cercava di metterla in pratica, ma la scriveva su 
tutti i muri, su tutti i pezzi di carta, sul legno levi-
gato a caratteri d’oro. 
Dipingeva la vita, i fiori, le montagne, il mare, i 
volti. 
Tanto che come ha scritto un amico: ”La tua im-
magine, che è così presente nelle nostre case, 
nelle icone che Gigi ha dipinto a protezione del-
le nostre vite, ci conduca nella ricerca di senso 
contro ciò con cui in questi giorni ci scontriamo, 
ogni volta che il pensiero torna a quel letto di 
ospedale.”
Negli ultimi tempi , prima di star male, amava 
dire “sun prunt”, sono pronto, Gesù vieni .
Eccomi o amato e buon Gesù, alla santissima 
tua presenza ti prego con il fervore più vivo, di 
stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di 
speranza, di carità, di dolore dei miei peccati …
mentre io con tutto l’amore e la compassione…
Questa era una delle sue preghiere preferite e 
rappresenta per me la sua vita di fede, di spe-
ranza e di carità.

ciao Gigiotto.
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Gigi a 8 anni

Gigi a 25 anni
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Chiesa S. Antonino - quadro raffigurante S.GRATO
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San Giuseppe -  ai lati dell’altare, Madonna con Bambino



San Giuseppe - ai lati dell’altare, S.Giuseppe
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Nell’oratorio, nei corridoi e atri pian terreno e primo piano,

opere varie raffiguranti via crucis, sacra scrittura in forma particolare .
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Oratorio centrale San Carlo Maria Immacolata

Altare, (tronchi di ulivo recuparati in Umbria per l’occasione) leggio, tabernacolo. Sotto l’altare miniature di via crucis. 
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GIGI TAGLIABUE:
UOMO DI GRANDE UMILTÀ E 
INFINITA DISPONIBILITÀ

Con queste parole il dott. Bruno Broggini ricorda 
l’amico Gigi e il suo legame d’amicizia

Una persona di grande umiltà e di infinita di-
sponibilità. La sua disponibilità era verso tutti 
coloro che necessitavano realmente di un aiuto. 
Non voleva sostituirsi a nessuno, ma se c’era bi-
sogno, lui non si tirava indietro. Era un uomo pie-
no di entusiasmo, di profonda cultura, capace di 
vivere amicizie vere. 

Con lui si poteva parlare piacevolmente di tut-
to, stando attenti però a non dire sciocchezze e a 
non fare futile e inutile pettegolezzo.

Non l’ho mai sentito parlare male di nessuno, 
piuttosto stava zitto e cambiava discorso.

Mi sento di dire che la sua umiltà si può riscon-
trare anche nella sua produzione artistica: non ha 
avuto la presunzione di creare qualcosa di nuovo, 
lui ha realizzato qualcosa di già reale, riproducen-
do ciò che già esiste in natura o nell’arte.

Aveva una fede granitica ha vissuto una vita in 
totale stile monastico, in modo nitido, pulito, co-
erente. È sempre stato fedele al suo sacerdozio. 
E forse, anche quel suo viaggiare sempre in bici-
cletta non era casuale: io credo che quei tragitti 
gli servissero non solo per spostarsi da un luogo 
all’altro, ma servissero anche per pensare e forse 
anche pregare. 

Era un uomo integerrimo nei confronti degli 
altri e di se stesso; era troppo discreto per dare 
consigli, dava consigli con lo sguardo e il silenzio. 
Si è donato gratuitamente nei confronti di tutti 
e ha lasciato un messaggio d’amore che esce da 
qualunque retorica. Io sento la sua mancanza, gli 
volevo e gli voglio ancora bene. Nelle ultime ore 

della sua vita ho potuto tenergli la mano ed es-
sergli vicino. È stato un piacere, ma soprattutto 
un onore poter essere suo amico.

Bruno Broggini

RIFLESSIONI PER GIGI  
DOTT. Colombo Monza

Uomo di scienza, l’amore per la natura, un sapere 
diffuso, la bicicletta per gli spostamenti a ogni ora 
disponibile per l’emerdency,, da medico scalzo 
hai atteso umile verso tutte le persone, sacerdos 
in aeternum, nello stile di un sacerdozio solitario, 
capace di andare sino in fondo a qualunque anali-
si sulla coscienza, la mistica, la pittura, la filosofia.
Un maestro che tranquillizzava, faceva riflettere, 
con molte meditazioni o frasi semplici 

Sono quì da te, sono quì per te,
sono  qui con te,

speranza è l’attender certo
eppur  si muore…

tutto è grazia grazie di tutto

Esistere non per eseguire solo doveri, puro fare, 
fare estetico e penso che tutti abbiamo in dono 
una qualche tua opera. 
Lavorare con semplicità, operare per evidenza, 
nelle relazioni , negli affetti, nello spirito.
Alla fine della vita i sogni e le speranze non fini-
scono , la nostra vita continua, quanto vivremo 
non lo sappiamo, ma questa nostra vita è l’effetto 
di una forte presenza.
E per questo la nostra gratitudine e grande,i tuoi 
errori scompaiono e unicamente resta l’intenzio-
ne assoluta di buona volontà.
Grazie Gigi

Colombo
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S.Giuseppe -  al centro in alto crocefisso copia del Cimabue
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San Bernardo Chiesetta - quadro raffigurante S. Bernardo Abate
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Edicola via Grandi – quadro Madonna con Bambino con ai lati figure delle due chiese di BVA
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Chiesa Beata Vergine Assunta -  sopra altare crocefisso, sul confessionale Quadretti con scrittura in forma particolare.
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In Ricordo dell’amico GIGI
“Nessuno vive per se stesso… Nessuno muore per se stesso…” 

(Rom. 14.7)

A me sembra racchiuso in questo versetto di 
Paolo, il Testamento, il lascito, il messaggio che 
GIGI lascia ad ognuno di noi che abbiamo bene-
ficiato direttamente o indirettamente della sua 
amicizia e della sua testimonianza di vita…

Poco più di quarant’anni, cioè a fine giugno 
del 1975, il nostro Gigi veniva ordinato sacerdo-
te missionario, nel settembre successivo  parti-
va per la Guinea Bissau e nel febbraio dell’anno 
seguente, rientrava definitivamente in Italia, con 
non poca amarezza e disappunto di coloro che gli 
erano accanto...

Non è pure da escludere che qualcuno l’abbia 
tacciato come “traditore della missione”! …

Questo è il rischio di chi ha fatto una scelta ben 
precisa di fronte alla comunità e poi per motivi 
strettamente personali, possiamo anche dire “di 
coscienza” non la realizza, pur assumendo su di 
sé la responsabilità fino a trovarsi nella condizio-
ne di non essere compreso ed oggetto di giudizi 
inopportuni, ingiusti ed errati …

Non abbiamo dovuto aspettare la sua morte, 
avvenuta dopo un lungo calvario solitario, ac-
compagnato da una incapacità a comunicare col 
mondo esterno, in una stanza opportunamente 
attrezzata di un ospedale, per renderci conto che 
se le “a”sue mani” non ci hanno dato il Corpo ed 
il Sangue di Cristo, e non si sono alzate su di noi 
per invocare il perdono sacramentale della ricon-
ciliazione con Dio, tuttavia le “sue stesse mani” 
hanno toccato molti corpi e lenito le sofferenze 
di molte persone.

In questo modo Gigi si è reso strumento nelle 
mani di Dio nel dare pace, conforto e serenità, 
regalando un sorriso e, non ultimo, abbattendo 
ogni barriera che confinava alcune persone nella 
loro solitudine umana.

Ha potuto esprimere questo servizio nella co-
munità, avvalendosi del diploma di Infermiere 
generico, ottenuto durante gli ultimi anni di se-
minario.

Così agendo la sua esistenza trovava la sua 
“missione” specifica e gradualmente competen-
te, tra gli ammalati dell’ospedale, fino a che la 

malattia della madre, lo costringeva ad accudirla, 
delimitando il suo campo d’azione.

E fino a che essa è vissuta non l’ha mai abban-
donata.

E non potendo lasciarla solo a casa se la por-
tava con se pure quando era invitato a cena da 
amici.

Erano importanti per lui queste riunioni vissu-
te in fraternità, che gli fornivano l’occasione per 
uscire dalla solitudine nella quale era confinato.

A tavola, ci si rendeva conto che era impegna-
to su due fronti: da una parte nel cercare di non 
privare la madre della sua attenzione e nello stes-
so tempo seguire le conversazioni che si facevano 
tra una portata e l’altra.

Il più delle volte era in grado di rimanere fino 
alla fine del pasto …

Ricordo però, e deve essere stata l’ultima vol-
ta che ci siamo incontrati in una circostanza del 
genere, quando ad un certo punto ha dovuto 
lasciarci a metà perché non era più in gradi di 
contenere l’impazienza della madre, si è visto co-
stretto a lasciarci e prendere la strada di casa …

Come dicevo sopra GIGI non ha reso presente 
Dio in modo sacramentale, proprio del sacerdo-
zio ministeriale, ma nella sua stessa esistenza e 
nel suo stile di vita sobrio.

E si può affermare che era una persona buona, 
non perché faceva queste opere di misericordia, 
ma perché era tale il suo animo.

E l’epilogo della sua esistenza terrena è più 
eloquente di ogni parola o gesto compiuto in 
vita: quando il parroco nell’omelia ha annunciato 
che l’Amministrazione Comunale aveva deciso di 
dare sepoltura a Gigi nel Famedio, luogo dove 
solitamente vengono seppellite le persone che si 
sono di-stinte in qualche ambito della vita sociale 
sul territorio, l’ho colto come una attualizzazio-
ne di quanto troviamo scritto nel vangelo: “(Dio) 
ha innalzato gli umili … “ ( Luca 2,52): Gigi si è 
abbassa-to nel servizio, cercando di non farsi no-
tare, come se fosse normale che lui facesse ciò, e 
l’autorità cittadina - a nome della comunità - l’ha 
innalzato!
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Quattro evangelisti, trasfigurazione, quadro raffigurante Charles de Foucault , Santa Chiara.
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PREGHIERA DI NANDO PER LO ZIO GIGI
13 GENNAIO 2017

Preghiera amici del Pime per Gigi e per noi

Signore, tu sai quanto abbiamo bisogno di Gigi,

del suo sguardo che vede l’altrove

E delle sue parole dense di profezia.

Aiutaci a comprendere la tua volontà perché 
vorremmo chiederti di lasciarlo

ancora vicino, a dirci la strada verso di te ma 
sappiamo anche quale sarà la sua gioia

quando lo accoglierai tra le tue braccia.

Aiutaci a sopportare questo tempo di sospensione 
che per noi ha il dolore acuto di una punta di 

scalpello.

La tua immagine, che è così presente nelle nostre 
case, nelle icone che Gigi ha dipinto a protezione 
delle nostre vite, cii conduca nella ricerca di senso 
contro cui in questi giorni ci scontriamo ogni volta 

che il pensiero torna a quel letto di ospedale.
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