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Una presenza 
originale

G iovanni Antonio Farina nasce l’11 gen-
naio 1803 a Gambellara, sul punto di 

confine fra i territori vicentino e veronese. Il 
padre, Pietro, era persona autorevole. Anche 
la madre, Francesca Bellame, apparteneva 
a una famiglia di spicco in paese. I coniugi 
Farina avevano avuto undici figli, ma sei erano 
morti in tenera età. Il futuro Beato era il set-
timo. Dall’età di tre anni era cresciuto prati-
camente con lo zio Antonio, all’epoca giovane 
cappellano a Locara, in diocesi di Vicenza. 
Era circondato di attenzioni, questo sì, ma 
aveva risentito del precoce allontanamento 
dalla madre. E gli si era annidato, dentro, un 
bisogno mai colmato di tenerezza, di quelle 
affettuosità sottili ma decisive che rimangono 
impresse per sempre.
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Dallo zio aveva imparato ad abbandonarsi 
alla volontà di Dio, a praticare un cammino 
ascetico che lo apriva ai bisogni del mondo. 
Don Antonio, infatti, appariva inesauribile 
nel soccorrere i poveri, in un Veneto spesso 
tormentato dalla fame e dalle carestie, da 
epidemie, da sofferenze così radicate da sem-
brare inestinguibili.
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Così, aveva capito presto 
che la fede non si esauriva 

negli atti di culto, 
ma trovava in essi, piuttosto,

la spinta per espandersi 
e individuare atteggiamenti concreti, 

coerenti con la parola di Gesù, 
che esortava a diventare 

assetati di giustizia e di misericordia, 
miti e puri di cuore.

A quattordici anni era entrato in seminario a 
Vicenza, evidenziando un notevole impegno nello stu-
dio e nella determinazione a vivere in modo autentico 
la scelta religiosa. E ben prima di diventare sacerdote, 
era stato chiamato dal vescovo Cappellari ad insegnare 
grammatica nello stesso seminario.

Dopo l’ordinazione, pur continuando l’attività di 
docente, Farina era stato inviato, come cappellano, 
nella parrocchia di San Pietro, la più povera di Vicenza. 
Qui gli era stata affidata la direzione della Pia Opera 
di Santa Dorotea, da poco introdotta dal predicatore 
bergamasco don Luca Passi, che si proponeva di dare 
un’educazione cristiana alle bambine e alle ragazze del 
popolo, specialmente le più trascurate.

Qualche anno più tardi era passato a dirigere anche 
la Scuola di Carità, un’iniziativa nata in parrocchia con 
lo scopo di «ispirare negli animi teneri delle giovanette 
il santo timor di Dio col mezzo d’una educazione ch’esse 
non potrebbero avere nelle proprie famiglie». Lo scopo, 
pertanto, era quello di «raccogliere insieme, per tutto 
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quasi il corso del giorno, specialmente quelle fanciulle 
le quali, per la mancanza dei modi, vengono abbando-
nate alla strada per accattare». Sarebbero state dotate 
di un vestito «rinnovato secondo il bisogno» e avreb-
bero appreso «il cucire e tutto ciò che si addice a donna, 
così pure il leggere, scrivere e far di conti».

Farina, uomo di intelligenza pratica e di chiare 
intuizioni, aveva presto collegato le due iniziative, uni-
ficandole. E nell’ottobre 1831 avviava a Vicenza una 
nuova, originale presenza educativa, che riassumeva e 
potenziava la Pia Opera di Santa Dorotea e la Scuola 
di Carità. Oltre all’istruzione elementare e alla forma-
zione cristiana, la scuola intendeva offrire una solida 
preparazione professionale, in vista di un soddisfacente 
inserimento sociale delle giovani che la frequentavano.

Tuttavia, dopo qualche tempo, erano venute a crearsi 
delle difficoltà. Soprattutto con le maestre stipendiate.

Vicenza. Facciata della Casa Madre in via San Domenico, agli inizi del ’900


