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FFFrrraaattteeellllllooo   GGGiiiooovvvaaannnnnniii   BBBiiigggooottttttooo   
avvenuta all’ospedale di Carmagnola il 12 ottobre 2014 alle ore 19 

 
 

Giovanni Bigotto nasce a San Giorgio di Nogaro (Udine) il 2 

aprile 1938 da Antonio e Ida Dri. Nota la famiglia Bigotto per aver 

dato all’Istituto Marista due figli missionari e conosciuta anche la 

cittadina per il numero di Fratelli Maristi provenienti da quell’area 

geografica. 

L’iter di formazione che segue Giovanni non è quello 

tradizionale dei Fratelli Maristi italiani. Dopo la cacciata dei Fratelli 

dalla Francia (1903) nelle vicinanze di Torino si aprono diverse case 

per ospitare il Consiglio generale dell’Istituto (Grugliasco) e diversi 

centri di formazione (Bairo, San Maurizio, San Mauro, Santa 

Maria). E Giovanni si reca Grugliasco per la sua formazione iniziale 

e poi a Bairo per il noviziato al termine del quale emetterà i primi 

voti maristi il 15 agosto 1957.  

Proseguirà poi i suoi studi che coronerà a St. Genis-Laval (Francia) con il conseguimento del 

Brevet nel 1960. La buona e solida formazione francese orientarono i Superiori a mandare 

Giovanni in Madagascar. Inizia nel 1960 ad Antsirabé come maestro elementare e, dopo aver 

conseguito la laurea, passa ad insegnare ai più grandi per diventare in seguito il Direttore 

dell’Istituto St Joseph. Nel 1973 trascorre un anno per studiare il malgascio a Tananarive e nel 

1974 uno per studiare sociologia a Parigi. Ritroviamo Giovanni ad Antzirabé nel 1975 dove 

svolgerà la funzione di Direttore, Superiore e spesso anche quella di economo fino al 1992. Dal 

1993 al 2000 viene mandato al centro di formazione marista di Nairobi e dal 2001 lo troviamo a 

Roma come Postulatore generale da dove, nel 2011, prenderà il volo per ritornare nel suo 

Madagascar per svolgere l’apostolato di sempre, anche se con qualche primavera in più. 

Di Giovanni risaltiamo: l’Educatore attento ed esigente, il Fratello che amava e viveva in 

profondità la sua vocazione, il Missionario dinamico che riusciva ad entusiasmare gli altri 

coinvolgendoli nella sua attività, il Postulatore che voleva a tutti i costi condividere il “pane di casa 

nostra” e far amare i nostri modelli di santità. 
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Le esequie saranno celebrate mercoledì 15 ottobre alle ore 9,30 nella cappella della comunità.  

La salma proseguirà per Casa Generalizia dove verrà celebrata una messa alle 12,00  

di giovedì 16 ottobre. Seguirà la tumulazione al Verano.  
 

Invitiamo le Comunità mariste ad elevare al Signore le preghiere che le Costituzioni 

prescrivono e chiediamo agli amici una preghiera per il riposo eterno della sua anima. 
 

 


