
PALAZZO BUSINELLO-RIZZI:  
IL “BETTINI” PRIMA DEL “BETTINI” 

Nell’area dove oggi sorge il 
complesso scolastico «R. Bruni» 
era presente nel XVII sec. una 
residenza signorile, poi detta 
Palazzo Businello-Rizzi da coloro 
che ne detennero la proprietà.  

del Molino per la presenza di 
mulini ad acqua. 
La casa, circondata da giardini e 
campi (“con orto e brolo per uso”), 
fin dalle origini fu dotata di una 
chiesetta privata o oratorio, 
“sempre aperto al pubblico durante 
la celebrazione della S. Messa”, 
dedicato alla B. Vergine Maria. 

La prima testimonianza nota  
(17 marzo 1669), designa come 
proprietario un veneziano: 
Sebastiano Venier, che vendette 
la tenuta a Zuane Businello, 
esponente di una ricca famiglia 
padovana. La residenza era una 
“casa da stazio”, cioè una villa con 
attracco per le barche. 

L’attracco per le imbarcazioni 
era possibile perché il limite 
esterno della proprietà si trovava 
di fronte al corso del fiume 
Brenta, che allora scorreva in 
corrispondenza di via Fiorazzo, 
nota al tempo come Contrada  

1669 

ASP, Catasto Napoleonico, 1811 Una «casa da stazio»: Ca’ Dolfin a Venezia 
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PALAZZO BUSINELLO-RIZZI:  
IL “BETTINI” PRIMA DEL “BETTINI” 

La “casa dominicale” 
(padronale) presentava la tipica 
struttura architettonica della 
barchessa veneta, con portici ad 
arcate a tutto sesto. In essa 
alloggiò S. Gregorio Barbarigo 
(vescovo di Padova dal 1664 al 
1697) in visita pastorale. 

Tra 1792 e 1795, per iniziativa 
della Repubblica di Venezia, il 
corso del Brenta venne 
allineato, lasciando al posto del 
vecchio alveo di fronte a Palazzo 
Businello-Rizzi un canale di 
scolo poi interrato.  
Adiacente al palazzo sorgeva la 
maestosa Villa Bolani, di cui 
restano una nicchia con una 
statua di Giove e un’altra 
vuota, poste sulle mura esterne 
della scuola. 

San Gregorio Barbarigo, ritratto del XVII secolo 

Il taglio «drizzagno» del Brenta in una carta di 
inizio ‘800. 
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Nel XVIII sec. la proprietà della 
villa passò tra varie famiglie 
(Zane, Rizzi, Rigati); mutò 
anche la dedicazione della 
chiesa, prima intitolata alla 
Madonna, poi a S. Elisabetta, 
infine alla Visitazione.  

 

A inizio ‘800 furono realizzati a 
Palazzo Businello-Rizzi degli 
ampliamenti, fino a quando, nel 
dicembre 1867, don Ferdinando 
Bettini acquistò la tenuta. 



FERDINANDO BETTINI 
SACERDOTE A VENEZIA 

Ferdinando Bettini nacque il 6 
giugno 1807 a Venezia, da pochi 
anni parte del Regno d’Italia 
napoleonico. Quando 
Ferdinando aveva solo otto anni, 
il Veneto passò all’Austria. 
Il padre di Ferdinando si 
chiamava Giuseppe Bettini; non 
conosciamo il nome della madre. 
I genitori, “piissimi”, gli diedero 
una solida educazione cristiana. 

“Il suo confessionale alla Fava era 
sempre assiepato da una turba di 
devoti di ogni condizione, dai più 
ragguardevoli personaggi ai più poveri 
popolani”. 

La sua vocazione sacerdotale 
maturò nel Seminario Patriarcale 
di Venezia, che dal 1818 aveva 
sede in un palazzo adiacente alla 
Basilica della Salute.  

Bettini aderì poi alla 
Congregazione dell’Oratorio di 
S. Filippo Neri. 
 

1807 

Piazzetta, 
Apparizione della 
Vergine a S. 
Filippo Neri, 
1725-27 (chiesa 
S. Maria «della 
Fava») 
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I Filippini erano presenti a 
Venezia dal 1662, in particolare 
nella parrocchia di S. Maria 
della Consolazione, detta “della 
Fava”. Qui Bettini svolse per 
molti anni (dal 1831 al 1863) le 
attività di catechista e 
confessore, molto apprezzato dal 
popolo. 
 



FERDINANDO BETTINI 
SACERDOTE A VENEZIA 

1856 

L’unica immagine esistente di don 
Ferdinando Bettini (ritratto in età avanzata). 
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Bettini fu un Filippino molto 
attivo: negli anni 1856-57 fu a 
Trieste, dove partecipò  
all’istituzione della locale 
Congregazione dell’Oratorio con 
don Luigi Scrosoppi, futuro 
santo; venne inoltre eletto 
preposito più volte, negli anni 
’50 e dal 1860 al 1863. 

Descritto come uomo sereno, 
modesto e umile, Bettini aveva 
una dedizione straordinaria  
nell’aiutare i bisognosi di ogni 
tipo: poveri, carcerati, ammalati, 
peccatori. Era in particolare caro 
ai bambini, che “gli si 
avvicinavano come un giorno al 
divin Redentore”; questa 
preferenza per i piccoli nasceva 
dal suo animo “semplice ed 
ingenuo come un fanciullo”. Il suo 
carattere era “dolce e affettuoso”, e 
si commuoveva di fronte alle 
sventure altrui. Divenne noto e 
stimato da tutti in Venezia: 
“quando passava anche per le strade 
più frequentate dicevano tutti: passa 
un santo”. 

ASPV, Stato del clero, citazione di don Bettini.  
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IL PROBLEMA DELLA GIOVENTÙ 
ABBANDONATA A VENEZIA 

Bettini fu fortemente colpito 
dalle condizioni di molte 
fanciulle orfane o 
abbandonate, che correvano il 
rischio di darsi a 
vagabondaggio, delinquenza o 
prostituzione. Nell’Ottocento, 
infatti, i bambini orfani o 
trascurati avevano scarse 
possibilità di essere educati. In 
Veneto, le guerre avevano 
generato una diffusa miseria e 
drammatiche epidemie, con 
devastanti conseguenze sociali. 
Il Patriarca di Venezia, Pietro 
Aurelio Mutti, preoccupato per 
la situazione, nel 1853 scrisse al 
luogotenente. 
 

Fotografia orfani a Venezia nell’800 

1853 
Mutti scrive al 

luogotenente 

“Una quantità formidabile di 
fanciulli... passano gran parte della 
giornata e della sera oziando, 
giuocando e trascorrendo di sovente 
a gridi e percosse e bestemmie e i 
più grandicelli talora in piccoli 
furti”.  

Il Patriarca di Venezia, Pietro Aurelio Mutti 

Bettini era legato al Patriarca 
Mutti, “il quale lo volle suo 
confessore”.  
Davanti al problema della 
gioventù abbandonata egli offrì 
un’iniziativa, come altre nate 
allora, segnata dal desiderio di 
dare dignità a chi ne era privo, 
trasformando i giovani da 
potenziale pericolo a elemento 
vitale della società. 
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Non si sa molto della prima 
attività di Bettini; già nel 1838 la 
sua azione missionaria lo 
costringeva a “portarsi moltissime 
volte fuori dalla sua chiesa a 
celebrare”. In un momento 
imprecisato, intorno al 1863, 
Bettini decise di accogliere con sé 
molte fanciulle orfane o 

1863  
Bettini accoglie 

le prime orfane 

Nel 1865 le fanciulle erano già 
25, mantenute da Bettini solo 
con elemosine, lasciti e magre 
sovvenzioni:  
 
“…ei vinceva la sua naturale 
timidezza sino a domandar talora 
l’elemosina col cappello in mano nei 
più frequentati caffè di S. Marco”. 

Chiesa di S. Maria dei Carmini a Venezia 

San Nicola dei Tolentini e 
infine “una povera casa” nella 
parrocchia di Santa Maria dei 
Carmini. Fra le prime orfane 
raccolte da Bettini vi furono 
Filomena Grelinzoni e Caterina 
Forner, future eredi dell’Istituto. 
 Il numero delle ospiti 
aumentò in breve tempo. 

Canaletto, Piazza S. Marco verso la Basilica, 1723 

L’AZIONE CARITATEVOLE DI 
BETTINI 
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abbandonate: dovette, però, con 
l’assenso del Patriarca, separarsi 
dalla Congregazione Filippina 
dell’Oratorio, perché essa gli 
avrebbe permesso di dedicarsi 
solo ai maschi. Non fu una scelta 
facile. Il suo “ricovero” cambiò più 
volte la sua sede: Santa Maria 
della Fava, San Simeon Piccolo, 
 



PADRE BETTINI A PONTE DI 
BRENTA (1867-1888) 

Nel dicembre 1867 - da poco il 
Veneto era passato al Regno 
d’Italia - Bettini trasferì l’opera a 
Ponte di Brenta: servivano più 
spazi e un luogo più salubre per 
le giovani.  
Qui proseguì l’accoglienza e 
l’educazione di “fanciulle 
sfortunate, rimaste orfane senza 
appoggio... in continuo pericolo di 
essere sedotte e di perdersi”. 

Il rapporto con i parroci di Ponte 
di Brenta, don Giovanni Nodari 
e poi don Giuseppe Rigoni, fu 
ottimo: l’Istituto era “nella 
parrocchia una seconda parrocchia”. 

Nonostante i pochi mezzi, egli si 
mise al lavoro per sistemare gli 
edifici: ingrandì e decorò la 
chiesetta e “perché le sue figliole ci 
potessero andare senza bagnarsi, 
senza patire tanto freddo d’inverno, 
la congiunse alla casa con [un] 
lungo corridoio ben riparato e 
coperto”.  
In poco tempo Bettini conquistò 
la stima e l’affetto del popolo e 
del clero padovano. 

ASP, Catasto Austriaco (aggiornamento), 1852 

Riproduzione della grotta di Lourdes fatta 
realizzare da Bettini nella chiesetta dell’Istituto. 
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DALLE EREDI DI BETTINI ALLE 
ELISABETTINE (1888-1922) 

Bettini morì l’8 giugno 1888 a 
Roma; è sepolto nella chiesa dei 
Filippini, S. Maria in Vallicella. 

Con le eredi di Bettini l’Istituto 
venne ampliato e nacque una 
Scuola Elementare per le ospiti, 
in cui lavoravano quattro 
maestre. 
Col tempo si presentarono 
problemi economici, dato che 
l’Istituto si manteneva a fatica 
con offerte e saltuari aiuti della 
S. Sede e della Curia vescovile.  
 
Alla morte di Filomena 
Grelinzoni (1914), Caterina 
Forner si rivolse dunque a Luigi 
Pellizzo, Vescovo di Padova, con 
il desiderio che una 
congregazione religiosa aiutasse 
la continuazione dell’opera. 

Mons. Luigi Pellizzo, Vescovo di Padova dal 
1907 al 1936 
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Nel suo testamento lasciò la sua 
proprietà di Ponte di Brenta e la 
gestione dell’Istituto a tre sue 
collaboratrici: Giovanna Rizzatti, 
Filomena Maddalena Grelinzoni 
e Caterina Forner. Quest’ultime 
due (la Rizzatti era probabilmente 
già morta), orfane accolte a suo 
tempo a Venezia, accettarono di 
portare avanti l’opera a cui tanto 
erano grate. Nel 1889 fu affissa 
un’epigrafe nella chiesetta e don 
Federico Sandrinelli, amico di 
Bettini, tenne un discorso in sua 
memoria. 

L’atto di morte di Bettini, redatto nella parrocchia 
di S. Marco a Roma 
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1915 

Furono infine le Suore Terziarie 
Francescane Elisabettine ad 
accettare la proposta: la prima 
comparsa dell’Istituto Bettini 
negli annali della Congregazione 
è datata al 16 ottobre 1914. Il 
passaggio fu successivamente 
siglato il 5 febbraio 1915 con un 
“Convegno di coscienza”, 
documento firmato anche dal 
Vescovo di Padova.  

DALLE EREDI DI BETTINI ALLE 
ELISABETTINE (1888-1922) 

fondatrice, Beata Elisabetta 
Vendramini: “Pareami ancora che 
tale accesa famiglia si spartirà in 
molte, e, col dilatarsi, accenderà 
come io bramo il mondo tutto, in 
quel modo che disporrà il Signore”. 
Caterina Forner si riservò la 
direzione generale dell’Istituto 
in collaborazione con due Suore 
e quattro maestre laiche. Le 
Suore che prestavano servizio 
presso l’opera avevano vitto, 
alloggio e un piccolo contributo.  

«Convegno di 

coscienza» 
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ACMS, Convegno di coscienza, (firme conclusive) 
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Gli effetti della Prima guerra 
mondiale si fecero presto sentire 
nella vita dell’Istituto, con un 
aumento vertiginoso del numero 
di orfane. 

Nelle finalità dell’opera di 
Bettini, le Suore colsero una 
sintonia col proprio carisma 
educativo, avverando così il 
desiderio «profetico» della loro 

Monumento ai caduti (Ponte di Brenta) 

1922 
Marcia su Roma 



LE SUORE ELISABETTINE  E 
L’ISTITUTO BETTINI FINO AL 1953 

Dopo la morte di Caterina 
Forner, il 28 gennaio 1922, le 
Suore Elisabettine assunsero 
definitivamente la direzione 
dell’Istituto Bettini. Le prime 
direttrici furono figure di rilievo: 
suor Adelina Pagnacco, suor 
Rosalia Petich e suor Daria 
Zizzola. 

Aumentando il numero delle 
fanciulle (da circa 50 a oltre 80), 
tra 1926 e 1931 la Madre 
Superiora, suor Adelina 
Pagnacco, nonostante gli scarsi 
mezzi economici, fece ampliare 
l’Istituto facendo costruire una 
“portineria con annesso parlatorio 
accanto al cancelletto d’ingresso  per 
un migliore andamento 
disciplinare”, ed estendendo l’ala 
destra dell’edificio. 

 

 

   

   

Fin da subito le Suore unirono 
all’accoglienza delle fanciulle, la 
loro formazione scolastica e 
lavorativa, in modo da dare loro 
un’opportunità di crescita e di 
realizzazione umana. Per questo 
era già stata attivata una piccola 
Scuola Elementare; furono poi 
istituite una Scuola di lavori 
femminili e una Scuola di 
Avviamento Commerciale.  

Dal 1935 l’Istituto preparò il cibo 
per il Refettorio ONMI (Opera 
Nazionale Maternità e Infanzia) di 
Ponte di Brenta. 

ACP, Istituto Bettini, Ampliamento del 1931  

Nell’ordine: suor Adelina Pagnacco, suor 
Rosalia Petich e suor Daria Zizzola. 
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Nel 1938 le ospiti erano 110. 
Negli anni della Seconda guerra 
mondiale si aggiunsero molte 
orfane di guerra: “abbiamo bimbe 
sfollate, sinistrate, altre bimbe alle 
quali nessuno pensa all’infuori della 
Provvidenza divina”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quando la Repubblica iniziò a 
riservare finanziamenti 
all’assistenza sociale, l’attività 
delle Suore poté beneficiare di 
una maggiore solidità. La Scuola 
Elementare interna (“per le sole 
educande”) dall’anno scolastico 
1949-50 sarà autorizzata 
dell’Ispettore Scolastico di 
Padova: in quell’anno le alunne 
erano 146, di cui 101 orfane. 

LE SUORE ELISABETTINE  E 
L’ISTITUTO BETTINI FINO AL 1953 

In questo periodo l’Istituto, 
accogliendo le minori 
bisognose, oltre che dare loro 
un’opportunità di educazione, 
offrì un servizio a nome di 
molti enti pubblici: fra di essi 
l’IPAI (Istituto Provinciale 
Assistenza Infanzia) e l’ONOG 
(Opera Nazionale Orfani di 
Guerra). 

Cartolina per Suor Maria Pia Pellizzari, Istituto 
Bettini, 26 maggio 1941 (sul recto fotografia 
della Casa dei Balilla di Montebelluna) 

L’Istituto fu danneggiato nel 
bombardamento del 23 marzo 
1944: “le Suore e le educande 
rimasero salve per miracolo”. 
Nel 1945 le allieve erano 150.  
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Fotografia di gruppo (anni ‘50). 



LE SUORE ELISABETTINE E 
L’ISTITUTO BETTINI DOPO IL 1953 

All’inizio degli anni ‘50 
nell’Istituto Bettini, gestito dalle 
Suore, vi era la compresenza di 
due attività: l’opera assistenziale 
di accoglienza di orfane o 
abbandonate, e una Scuola 
Elementare destinata alle ospiti. 

Dopo aver ampliato lo stabile 
(con l’aggiunta dell’edificio 
dell’attuale Liceo), nel 1953 si 
decise di aprire una Scuola 
Media aperta ad alunne esterne 
del territorio. Essa era situata su 
due piani e fornita di una 
palestra; poteva accogliere circa 
90 alunne. 

Le ospiti erano sovvenzionate da 
vari enti, la maggior parte 
dall’ENAOLI (Ente Nazionale 
Assistenza Orfani Lavoratori 
Italiani), che finanziava il 
percorso scolastico fino al 
compimento del 18° anno di età, 
di orfani di padre o madre e figli 
dei grandi invalidi sul lavoro. 

Giochi all’aperto, fotografie degli anni ‘50 
Fra le attività si segnala la Lega 
Missionaria Studenti: le 
studentesse della Scuola Media 
discutevano i problemi 
missionari, tenendo regolare 
corrispondenza in lingua 
francese con le missioni delle 
Suore Elisabettine in Egitto. 
Nel 1959 le ospiti dell’Istituto 
erano 140 circa. 

Il nuovo edificio scolastico, che ospitò 
inizialmente la Scuola Media 
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Gli edifici dell’Istituto furono 
ristrutturati e ampliati 
ulteriormente fra 1962 e 1965. 
La Scuola Media era integrata da 
un doposcuola pomeridiano per 
le alunne ospitate nel convitto; 
dall’anno 1968-69 l’orario 
scolastico si protrasse anche nel 
pomeriggio, iniziando una 
scuola a tempo pieno. 
Proseguivano i corsi 
professionali di maglieria, 
sartoria e ricamo e di 
stenodattilografia. 
 
Nell’anno scolastico 1973-74, la 
Scuola Elementare si aprì ad 
accogliere alunni di ambo i sessi. 

Nel 1975 si verificò 
un’importante riorganizzazione 
dell’attività delle Suore 
Elisabettine nell’Istituto: si 
svilupparono due distinte 
comunità di Suore, una dedita 
all’ambito assistenziale, una 
all’ambito scolastico. 

LE SUORE ELISABETTINE E 
L’ISTITUTO BETTINI DOPO IL 1953 

Classe della Scuola Elementare (post 1973-74) 
con Suor Silvia Melato 

La prima gestiva un convitto 
femminile diviso in gruppi-
famiglia e un semiconvitto 
pomeridiano per minori di 
ambo i sessi, in aiuto alle madri 
lavoratrici impossibilitate ad 
accudire i figli durante il pranzo 
e il pomeriggio. La seconda 
gestiva le attività scolastiche 
delle Elementari e delle Medie. 
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Scuola Media (1980), educazione musicale 
con Suor Biancarosa 
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NUOVE ESPERIENZE EDUCATIVE A 
PADOVA 

 
 
  

 
 

Nei primi anni ‘80 un’altra 
iniziativa educativa muoveva i 
primi passi. Era nata dal 
movimento di Comunione e 
Liberazione, originato nel 1954 
da un prete ed educatore 
brianzolo, don Luigi Giussani. 
CL era giunta a Padova fra 1969 
e 1971, soprattutto nell’ambiente 
universitario. 

Don Luigi Giussani 
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Romano Bruni 

Nelle prime famiglie “cielline” 
padovane vi erano molte ex-
studentesse dei corsi dello 
psicopedagogista Romano 
Bruni, alla Scuola di Logopedia 
dell’Università di Padova. 
Il rapporto con Bruni fu 
all’origine di una Cooperativa 
che diede vita nel 1983 a una 
Scuola Materna intitolata a 
Giuseppe Sacchetti. Essa, aperta 
presso il Collegio Murialdo, poi 
si spostò, fondendosi alla Scuola 
Materna “S. Gaetano da 
Thiene”, tuttora esistente. 

Nel 1972 Giussani aveva detto: 
“Mandateci in giro nudi, ma 
lasciateci la possibilità, riconoscete la 
giustizia e il diritto che abbiamo, di 
educare i nostri figli”. Il desiderio 
di comunicare la ricchezza umana 
incontrata nell’esperienza di fede, 
spinse diverse famiglie legate a 
CL a dar vita a realtà scolastiche 
autonome, realizzate anche con 
grandi sacrifici economici. 
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Romano Bruni 

inizia la sua 

attività di 

psico-

pedagogista a 

Padova 

1979 
Rivoluzione 

islamica in Iran 

1984 
Modifica dei 

Patti 

Lateranensi 

Il Collegio Murialdo di Padova 



NUOVE ESPERIENZE EDUCATIVE A 
PADOVA 

Presso il Collegio Murialdo prese 
vita, dall’anno scolastico 1986-87, 
una Scuola Elementare. La 
prima maestra fu Donata Molla, 
che spinse gli iniziatori di questa 
realtà ad intitolarla a Gianna 
Beretta Molla (1922-1962), 
medico e madre di famiglia 
morta a seguito di un parto 
scegliendo di far nascere la figlia, 
che verrà proclamata beata nel 
1994 e santa nel 2004. 

1986 
Nasce la scuola 

Elementare 

«G. Beretta 

Molla» 

Lo Cooperativa che aveva dato 
vita alla Scuola Materna e poi 
alla Elementare “G. Beretta 
Molla”, decise di aprire nel 1993 
un Liceo Scientifico.  

Santa Giovanna (Gianna) Beretta Molla 

1993 
Nasce il 

 «Nuovo Liceo» 

1989 
Caduta del muro  

di Berlino   

Il desiderio era quello che ai 
propri figli fosse comunicato “il 
più grande patrimonio che 
avevano: che la vita e la realtà 
hanno un valore e un senso”. 
Nacque così il “Nuovo Liceo”, 
con prima sede presso il 
Villaggio Sant’Antonio a 
Noventa Padovana. Il primo 
anno scolastico fu il 1993-94. 

Il cortile della Scuola Elementare “G. Beretta 
Molla” presso il Collegio Murialdo 

1962 
Morte di 

Gianna Beretta 

Molla 

Liceali con il preside Luciano Gatti all’ingresso 
di Villa Giovanelli presso il Villaggio S. 
Antonio, 1a sede del “Nuovo Liceo” 

1982 
Guerra delle 

Falkland 



1987 
Apertura delle 

Medie  

agli alunni 

maschi 

Intanto grandi cambiamenti 
interessavano l’Istituto Bettini, 
diretto a partire dal 1987 dalla 
preside Suor Emanuelina Fior: 
l’apertura agli alunni maschi e 
nel 1988 la chiusura della Scuola 
Elementare interna. 

Il «Nuovo Liceo» si trasferì a 
partire dall’a. s. 1995-96. Nel 
2004 nasce l’Istituto Romano 
Bruni e nel settembre 2006 il 
Nuovo Liceo cambia la sua 
denominazione in Liceo 
“Romano Bruni”. Nel 2015, 
con lo spostamento a Ponte di 
Brenta delle Elementari “G. 
Beretta Molla”, nasce il Polo 
Educativo “R. Bruni”. 

1988 
Chiusura delle 

Elementari 

“Bettini” 

1991 
Dissoluzione 

dell’URSS DALL’ISTITUTO BETTINI AL POLO 
EDUCATIVO “ROMANO BRUNI” 

Negli anni ‘90 si approfondì un 
contatto fra le Suore Elisabettine 
e la Cooperativa N.D.F. che già 
gestiva la scuola «G. Beretta» e il 
«Nuovo Liceo» , grazie alla dott.sa 
Cristina Danieli, psicologa 
consulente per l’Istituto. Nel 
primo incontro tra la Superiora 
del Bettini e Luciano Gatti, 
preside del « Nuovo Liceo», nel 
1994, emerse una sensibilità 

educativa analoga, che gettò le 
basi per un’esperienza comune.  
Con il protocollo d’intesa del 27 
giugno 1995 fu previsto il 
trasferimento del Liceo a Ponte 
di Brenta e la progressiva presa in 
gestione della Scuola Media.  

Fotografia di gruppo (anni ‘80). 

1995 
Trasferimento del 

“Nuovo Liceo” 

presso l’Istituto 

Bettini 

1994 
Incontro fra 

Cooperativa 

N.D.F. e Suore 

Elisabettine 

2015 
Nasce il Polo 

Educativo 

“R. Bruni” 

1999 
Introduzione 

dell’Euro 

2001 
Attentato alle 

Twin Towers 

Fotografia di gruppo (post 1995-96). 


