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Padova, 28 ottobre 2019 

INVITO 
CONFERENZA STAMPA 
 
CASA SANTA CHIARA (1994-2019) 
25 ANNI DI ACCOGLIENZA PER TUTTI NEL CUORE DI PADOVA 
Martedì 29 ottobre, ore 11 
Casa Santa Chiara 
Padova, via San Giovanni da Verdara 56 
 
Compie 25 anni Casa Santa Chiara, la struttura delle suore francescane elisabettine di via 
San Giovanni da Verdara (Padova), nata nel 1994 come segno concreto di carità e in 
risposta ai bisogni dell’uomo e in particolare come comunità alloggio per malati di Aids. 
Nel tempo Casa Santa Chiara si è aperta ad altri servizi (assistenza domiciliare, 
reinserimento sociale), e dal 2006, in collaborazione con ex Ulss 16 e Regione Veneto, 
all’accoglienza di malati oncologici terminali. 
Un quarto di secolo in cui Casa Santa Chiara è stata presenza discreta e fondamentale, 
segno concreto di vicinanza e servizio alle persone malate di Aids e all’accompagnamento 
della persona nella fase terminale della vita, nell’obiettivo di sensibilizzare e di sviluppare 
una cultura solidale e di essere testimonianza evangelica concreta e provocazione positiva 
per la città di Padova e per l’intera società.  
 
Per ringraziare di questi 25 anni di vita e di servizio l’Istituto delle suore francescane 
elisabettine – in collaborazione con la Diocesi di Padova e l’associazione Valentina Penello 
onlus, e con il patrocinio della Provincia di Padova, del Comune di Padova e della 
Federazione Cure Palliative – ha organizzato un calendario di iniziative di celebrazione e 
ringraziamento e di approfondimento sui temi delle cure palliative e 
dell’accompagnamento del malato terminale alla luce della “Regola d’oro”: la cura di tutti! 
 
La realtà di Casa Santa Chiara, i suoi primi 25 anni di storia e il programma di iniziative 
saranno presentate in CONFERENZA STAMPA martedì 29 ottobre 2019 alle ore 11, 
nella sede di Casa Santa Chiara, in via San Giovanni da Verdara 56 a Padova.  
Interverranno: 

– sr Chiara CARLON, direttrice di Casa Santa Chiara 
– don Giulio OSTO, in rappresentanza della Diocesi di Padova 
– Alberto BORIN, coordinatore dell’associazione Valentina Penello onlus 
– Vincenzo GOTTARDO, vicepresidente della Provincia di Padova 
– Anna BARZON, consigliera del Comune di Padova 

La presenza di un vostro giornalista è particolarmente gradita. 


