
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        TESTIMONIANZE SU  

 

ANTONIO MIGOTTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(le foto non sono recenti, perché risalgono al tempo di Villa S. Giuseppe, ma Antonio è rimasto sempre lo 
stesso: sotto ogni foto c’è una didascalia) 

Antonio con il grembiule e con il suo 
inconfondibile sorriso … come  Gesù servo … 
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Cara Gabriella, 
ricordo bene Antonio e apprendo della sua scomparsa con stupore e con dolore. Grazie del bel 
ricordo che ne hai dato nella tua mail che ho provveduto a inviare alle guide della zona. Lo 
ricorderemo nella preghiera al Padre, oggi ma soprattutto nella veglia pasquale, chiedendogli di 
accoglierlo tra i suoi volontari ... Un caro abbraccio    Marino 
 
 
Grazie di avermi comunicato questa triste notizia, ho avuto modo di conoscerlo a Bassano lo 
ricordo molto bene e con affetto; mi ha sempre colpito il coraggio di lasciare il lavoro per qualcosa 
di Meglio!  Un abbraccio   Stefania  
 
 
Grazie Gabriella per questa tua mail e notizia proprio il Sabato Santo.  
Ti sono vicina e vi sono vicina in questo momento di dolore e di forte riflessione sulla vita e sulla 
morte ... quanto da imparare ... grazie delle tue parole. Mi piace franco-ignaziano. anch'io mi 
sento un po' così ...  Condoglianze a tutti voi       Ester  
 
 
Carissima sr. Gabriella, 
mi spiace per la perdita del caro volontario Antonio. Non lo conoscevo, ma da quanto scrivi è una 
bella persona, che ora vive in Cristo. Pregherò per lui e per la sua famiglia ... 
ti abbraccio Madre Lucia 
 
 
Grazie suor Gabriella per la comunicazione. Anche se in poche occasioni sono stata a Villa San 
Giuseppe, ricordo bene Antonio, gentile e silenzioso. Un abbraccio Rossella 
 
 
Grazie infinite per questa newsletter fuori programma. Certamente ricordo lui e tutte le persone 
che giravano attorno a VSG nella preghiera.  
Un abbraccio di pace e buona Pasqua   Michela 
 
 
Partecipiamo al dolore per la morte del caro Antonio con tanta preghiera in suffragio suo e a 
conforto dei familiari sr. Rita 
 
 
Grazie della mail. Lo ricordo con affetto   Daniela 
 
 
Anch’io ricordo Antonio, una persona eccezionale … prego per lui e abbraccio tutti voi! Elisa 



 
 

Carissima Gabriella, 
buongiorno. Ho letto con grande attenzione la tua e-mail e devo dirti che mi ha lasciato un po' di 
dolore (per la scomparsa di Antonio) ma allo stesso tempo gioia per avere "incontrato" un grande 
esempio di vita. A volte l'assenza di una persona è una grande presenza perché ci lascia una 
grande eredità. Buona Pasqua a tutti! Fraternamente in Cristo Willy 
Grazie, suor Gabriella, della bella testimonianza. Davvero il cielo ci attende e la Pasqua ci apre a 
questo mondo nuovo di vita e di grazia. Ci sia dato vivere e partecipare a questa semplicità e gioia. 
In preghiera con Maria nell'attesa di Lui sempre: Buona Pasqua. Grazie, grazie suor Luiginalo 
ricordo Antonio, nella pasqua di Cristo di questa sera, nel cammino di pasqua in pasqua che 
caratterizza ogni discepolo di Cristo. Ciao e buona Pasqua don Roberto 
 
 
Grazie Gabriella per quanto hai condiviso. Al funerale non sarò presente, ma non mancherà la mia 
preghiera. Un abbraccio sr. Giuliana  
 
 
Grazie per la notizia. Davvero un’anima bella. Me lo ricordo bene. Il Signore gli farà cantare 
l’Exultet in paradiso. Una preghiera per lui e per i suoi cari   Serena 
 
 
La notizia è dolorosa, ma grazie per aver pensato anche al mio nome. 
Chi dimentica Villa S. Giuseppe? Almeno coloro che l'hanno conosciuta! E poi grazie per le foto: ho 
riconosciuto dei volti, almeno due. E ho conosciuto il volto di Antonio.  
Siamo alla vigilia, nel lungo silenzio, ma tra poco le campane.  p. Giorgio S.I.        
 
 

La piccola equipe di VSG (manca la fotografa):  
Antonio (fratel Bischero), Merirose,  
SuperPMario e Carluccia 



  
 
 
 
Carissima sr. Gabriella, 
ti ringrazio per la comunicazione e la condivisione della notizia… Purtroppo non ho mai avuto 
modo di conoscere Antonio, ma da quello che scrivi mi sembra proprio di capire che era una 
persona che ha saputo mettere al primo posto il Signore come il Tutto della sua vita e 
l’Essenziale… Lo penso già nella Pasqua di Gesù, verso cui noi siamo ancora in cammino. 
Un abbraccio e grazie di tutto!  Rosellina 
 
 
 
 
Ciao Sr. Gabriella, ho avuto anch'io il piacere di conoscere Antonio e di condividere con lui un 
pezzo di strada, di vita. Sono rimasta scioccata della sua morte. Lui aveva un modo veramente 
speciale di scrivere e di parlare. Quante risate e riflessioni fatte insieme proprio per il suo modo di 
procedere, di pensare, di provocarti … con le parole sapeva "dipingere".  
Era veramente un uomo speciale. Mi mancherà tantissimo! 
Eh già! La vita è imprevedibile e sempre più sono convinta che bisogna vivere bene e 
profondamente con le persone che ti sono accanto ma soprattutto bisogna essere pronti per 
andare in cielo. Un abbraccio Grazia 
 

Antonio …nel suo atteggiamento sempre  

ottimista: In alto i cuori  
 



 
 
Io non l’ho conosciuto ma lo penserò e pregherò tramite il tuo affetto per lui. Riposi in pace. Amen 
ciao Maretta 
 
 

Pace all’anima sua. Antonio prega per noi. Sr. Giulia 
 
 
Mi spiace dell’improvviso venir meno di Antonio, che ho incrociato di striscio a Villa S. Giuseppe 
ma che attraverso di te ho conosciuto (il suo posto in refettorio era quello verso il crocifisso, 
vero?) e sapevo che ti era molto caro … 
In questa veglia di Pasqua condivido con te il desiderio che tutto, ma proprio tutto delle nostre vite 
e di quanti amiamo sia abbracciato dalla luce della sua Resurrezione … 
Sr. Sarah 
 
 
Grazie, sr Gabriella, lo ricordo con stima e lo affido al Signore, in questa santa Pasqua di 
Risurrezione sr. Maria Paola  
 
 
Carissima, grazie per la comunicazione, sono certa che persone come Antonio siano già 
nell'abbraccio del Padre. 
Prego per lui con la certezza che ci accompagna dal cielo. Felice Pasqua!   Sr. M. Irene 
 
 

equipe presso il gruppo di Fatima a 
VSG … in posizione seria … (Antonio 
è il primo da destra) 
 



 

 
 

L’equipe di VSG in posa: Antonio lo si riconosce dal suo sorriso inconfondibile … 
 
 
 
Sono presente con la preghiera in suffragio di Antonio, pur non avendolo conosciuto 
personalmente. Ho vivo in me il grande bene spirituale che ho ricevuto a Villa S. Giuseppe. Antonio 
ha la Pasqua in cielo! Auguro una Santa Pasqua e grazie! Pia Marin 
 
 
Grazie, cara Gabriella, per averci comunicato la bella testimonianza di Antonio. Sono vicina al 
tuo/vostro dolore, condividendo la certezza gioiosa della sua festa in Cielo con il Risorto. 
Buona Pasqua a te e a tutta la compagnia!    Sr. Lauretta 
 
 
Lo ricordo benissimo...e ricordo la sua accoglienza discreta e vera! Negli ultimi anni mi chiedevo 
dov’era, ma per rispetto non l’ho mai chiesto! Mi fa piacere rivederlo in foto e ringrazio 
dell’informazione! Certamente una preghiera particolare per lui e per la figlia! 
Buona Pasqua   sr. Maria Grazia 
 
 
Ciao Gabriella, ti sono vicina con la preghiera per la morte di Antonio a te così caro. Ora lui vive in 
Dio Padre e nel Figlio Risorto Gesù il Signore.  Un abbraccio sr. Danila 
 
 
 
Ho letto la tua email, Gabriella, in ricordo di Antonio: descrive in modo puntuale e preciso e con 
sincero affetto la sua persona ciao un abbraccio Monica 



                     
Non conoscevamo Antonio Migotto o forse lo abbiamo incontrato una volta a Bassano quando 
abbiamo fatto gli esercizi spirituali con p. Roberto Bonato. La tua descrizione della persona ce lo ha 
fatto apprezzare e lo ricorderemo nelle nostre preghiere. 
Buona Pasqua, Gabriella. Che il Signore risorto porti pace nei nostri cuori e là dove c’è guerra e 
persecuzione. Ricordaci e porta i nostri auguri anche a coloro che collaborano con te. Un abbraccio    
Giorgio ed Annamaria 
 
 
Assicuro una preghiera e ringrazio ancora Sr. Gabriella per il bel clima degli esercizi a Capiago, per 
le meditazioni, per la preghiera comunitaria e le ottime guide!!! 
Auguro a tutto lo Staff una buona Pasqua nel Signore Risorto!!!  Angela 
 
 

Sr. Gabriella, il cuore mi si è stretto a sentire di Antonio che porto sempre nel cuore con la sua 
allegria e monelleria. Grazie per avermi scritto e nella veglia pasquale lo porterò con me e chiedo a 
lui di pregare per noi ora che vive nella vita eterna che aveva già gustato e scelto e che 
comunicava con la sua dolcezza nel servire.  
Ne approfitto per abbracciarti e portarti nel cuore con una preghiera sempre grata per quello che 
sei. Maria vegli su Antonio e noi con gli occhi di Maria saremo capaci di guardare nella morte fino a 
vedere la vita, nella colpa fino a vedere il perdono, nella separazione l’unità, nelle ferite la gloria, 
nell’uomo Dio e in Dio fino a vedere l’uomo e il nostro sguardo risorto. 
Felice Pasqua! Tiziana 

Questa volta l’equipe di VSG 
 è più spontanea  e secondo da destra  

appare Antonio … 
 



 
 

 
 

Antonio (il secondo in piedi da sinistra) con un gruppo di giovani esercitanti e alcuni membri 
dell’equipe di VSG (c’è anche il giovane gesuita maltese Christopher, il primo in piedi da destra) 
 
 
 
Carissima Gabriella, 
approfitto della Santa Pasqua per farmi sentire. Vorrei ringraziarti per i tuoi inviti e per gli spunti di 
riflessione che ci dai. Mi dispiace per “fratel Bischero”: ne hai delineato così bene il profilo che 
sembra di averlo conosciuto. Ti auguro una Pasqua serena con affetto Maria 
 

 
Ciao sr. Gabriella, tengo Antonio e la sua famiglia nella preghiera. Un abbraccio e ancora sia 
Pasqua! Chicca 
 
 
Cara Gabriella, 
non so se mi ricordo Antonio. In ogni caso partecipo al tuo, vostro dolore. E colgo l’occasione di 
augurarti una santa Pasqua, proprio dentro il mistero della morte. Un abbraccio. suor Lucia 
 
 

Ciao Sr Gabriella, 
sicuramente prego e ti sono vicina, non potrò andare al funerale perché sono ancora da mia 
madre, ma la preghiera annulla le distanze soprattutto in questi momenti … 
Un caro saluto Paola 



 
Grazie dell'informazione. Mi spiace. Quando le persone ci lasciano così, il dolore è maggiore. Ho 
pregato per Antonio, che non ho conosciuto, e per la sua famiglia. Ha festeggiato la sua Pasqua 
con Gesù sr. Gabriella R. 
 
 

 
 

Antonio (al centro) insieme a un gruppo di Amici di VSG  

 
 

Grazie per la comunicazione. Anche io avevo ricevuto il messaggio per cui mi è stato possibile 
partecipare oggi al funerale. 
Condivido quanto hai scritto circa Antonio: era veramente una persona unica. E ti ringrazio per le 
tue bellissime parole e per le foto, che ho gradito moltissimo. Un caro saluto Ebe  
 
 
Carissima Gabriella,  
riesco solo ora a rispondere a questa tua notizia, che ho letto già da giorni e che mi riaffiora a tratti 
nel suo contenuto. 
Mi ricordo bene di Antonio -benché io sia stata a Bassano una sola volta!- perché ci aveva parlato 
di sua figlia e mi aveva colpito sia il dramma di questa famiglia sia la sua dedizione come volontario 
alla vita della casa.  
Ne sono proprio addolorata, anche al pensiero di quanto mancherà alla sua famiglia, oltre che a 
tutti voi che più gli siete legati. Un abbraccio     sr. Rossella 
 
 
 



Cara suor Gabriella, 
grazie per aver condiviso con noi il ricordo di Antonio Migotto, che non ho avuto la fortuna di 
conoscere, ma che grazie alle tue affettuose parole e alle belle foto ho potuto apprezzare. Un 
abbraccio Paola 
 
 

Grazie mille per avermi inviato l'email!  Con dolore ho saputo del tragico evento!  
p. Sergio s.i. 
 

 

 
 

                Antonio (il primo da destra) a casa dei genitori di sr. Gabriella …  
si intravedono il papà, la nipotina e anche p. Mario 

 
 

Sr. Gabriella carissima, ho letto la notizia della dipartita di Antonio, che io stessa avevo conosciuto 
nella sua semplicità e affabilità oltre che nel gesto fraterno della sua dedizione.  
Mi sono premurata di suffragare la sua anima ringraziando il Signore per tutte le persone che nel 
silenzio servono i fratelli mandando 'avanti il Regno' in queste forme non visibili. 
Che il suo esempio sia di sprone ad altri... 
Grazie per le tue preghiere. Mille auguri e un abbraccio fraterno. Sr. M. Raffaella 
 
 
Porto sempre nel cuore fratel Bischero, come si faceva chiamare. Pur essendo un grande, anche lui 
aveva i suoi limiti e le sue fragilità e da qui nasceva il suo nome, tanto è vero che diceva 
continuamente che siamo tutti dei bischeri. 



Tra i suoi limiti, ricordo che dava sempre ragione a tutti e non riusciva mai a prendere posizione e 
questo suo atteggiamento non riusciva a sanare conflitti o tensioni che c’erano anche a Villa S. 
Giuseppe (e dove non ce ne sono?).  
Ricordo anche che voleva essere dappertutto e aiutare tutti per cui faceva tante promesse che non 
sempre riusciva a mantenere rischiando di deludere le persone … Ma ormai noi di “casa” 
sapevamo che era così … e gli volevamo bene lo stesso … 
E’ vero, come è stato scritto, che nel refettorio degli esercitanti il suo posto, nel tavolo di servizio 
come lo chiamavamo noi, era quello davanti al Crocifisso. Nel refettorio piccolo di sopra invece il 
suo posto era quello davanti alla finestra dove poteva contemplare il volo dei cormorani … amava 
infatti gli spazi aperti, sia quelli interiori sia quelli esteriori. 
Mi piace ricordarlo così col suo sorriso bonario … mi ha colpito qualche sera fa quando suo figlio 
Federico per telefono mi ha detto che lo sentono ancora presente in mezzo a loro con la sua 
gioiosità. Così era fratel Bischero, nonostante i suoi limiti e le sue fragilità! 
       La sorellina (sr. Gabriella Mian) 

 
 

 
 

Idem (come prima) … si noti l’espressione serena: così era Antonio e così l’hanno trovato morto. 
 

 


