
25 anni
di Regola d’oro

La Regola d’oro, patrimonio  
di tutte le culture e religioni

3000 a.C. – Tradizione vedica indiana
Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te;
e desidera per gli altri quello che desideri e aspetti  

per te stesso. Bada bene, questo è il tutto del Dharma.
Mahabharata Anusasana Parva, 113.8

628-551 a.C. – Zoroastro
Quello che è bene per tutti e per ciascuno,  

per chiunque, quello è bene per me.  
Quello che io ritengo sia buono 

di per sé, io lo devo per tutti.
Gathas, 43.1

Non fare a nessuno ciò che non piace a te.
Bibbia, Libro di Tobia 4,15 (200 a. C.)

Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te.
Btalmud Shabbat 31° - tradizione ebraica

Nella felicità e nella sofferenza, nella gioia e nel dolore
dobbiamo riservare a tutte le creature

lo stesso trattamento che riserviamo a noi stessi.
Giainismo, Mahavira 24th Tirthankara

Fai del tuo meglio per trattare gli altri  
come vorresti tu stesso essere trattato e 

 scoprirai che questa è la via più breve per la benevolenza.
Confucio, Mencius, VII.A.4

Non imporre agli altri quello  
che non desidereresti per te stesso.
Confucio, Dialoghi – Lunyu XV,24

Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro.

Vangelo secondo Matteo 7,12

Ciò che volete che gli uomini facciano a voi,
anche voi fatelo a loro.

Vangelo secondo Luca 6,31

Casa Santa Chiara (1994-2019)
Da 25 anni, accoglienza per tutti  

nel cuore di Padova

Casa Santa Chiara è espressione dell’Istituto delle 
Suore Francescane Elisabettine che, in sintonia con 
lo spirito della loro fondatrice, Beata Elisabetta 
Vendramini, e con il suo desiderio di essere presente 
“là dove vive chi non conta”, apre a Padova nel 1994, 
una comunità destinata ad accogliere persone 
malate di AIDS in fase conclamata.

Dal 1997 la Casa offre anche un servizio di 
assistenza domiciliare a persone con AIDS 
residenti nel territorio dell’ULSS 6.

Dal 2006 accoglie persone con malattia in fase 
terminale, mantenendo la specificità di luogo per 
“stare accanto e curare” la persona nella fase terminale 
della vita, accompagnandola e accogliendola in 
modo incondizionato e sostenendo la sua famiglia.

Casa Santa Chiara
Via San Giovanni di Verdara, 56 - 35137 Padova (PD)

Tel:  049 8762117 | Fax: 049 666291
direzione@casasantachiara.org

www.casasantachiara.org Eventi in programma
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CONTATTI L’accoglienza per tutti
di Casa Santa Chiara
P a d ova  1994-2019

Tutto quanto volete che gli uomini  
facciano a voi,anche voi fatelo a loro.“ “

Istituto delle Suore 
Francescane Elisabettine

Casa Santa Chiara

In collaborazione con: Con il Patrocinio di: 

Provincia 
di Padova

Comune  
di Padova



Domenica 3 novembre 2019
Giornata di ringraziamento

MESSA CON IL VESCOVO
presso 

Chiesa di San Giuseppe
Casa Madre delle Suore Elisabettine

Via Beato Pellegrino, 40 - Padova

Ore 10.00

Presiede
Claudio Cipolla
Vescovo di Padova

Celebrazione aperta a tutti

Possibilità di parcheggio presso Missionari Comboniani,  
Via S. Giovanni da Verdara 139

Sabato 9 novembre 2019
Giornata di approfondimento

“ quanto volete che gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro”

25 ANNI DI REGOLA D’ORO
LA CURA PER TUTTI

DI CASA SANTA CHIARA

Ore 15.30-17.00
presso 

Casa Madre delle Suore Elisabettine 
Via Beato Pellegrino, 40 - Padova

Introduzione 
La Regola d’Oro, cioè l’umanità del Vangelo

Giulio Osto, Facoltà Teologica del Triveneto

25 anni di Regola d’oro
La storia di Casa Santa Chiara

A cura di di Enrica Martello,  
suora francescana elisabettina

Testimonianze e racconti 
di un’accoglienza per tutti

A cura di Paolo Forzan, medico palliativista  
e Stefano Pangrazio, infermiere responsabile della Qualità

Esperienza di un familiare

La Regola d’oro 
come stile di accoglienza e cura

A cura di Elena Licci Tidei - Emotional Coach

La Regola d’oro 
nelle tradizioni buddhiste

A cura di Emanuela Magno - Università di Padova

Gesto conclusivo con tutti i presenti
Ingresso libero

Lunedì 11 novembre 2019
Giornata nazionale per le cure palliative

SERATA DI APPROFONDIMENTO

Ore 20.45
presso 

Aula Magna Istituto S. Antonio Dottore 
Via S. Massimo, 5 - Padova 

ingresso parcheggio da via S. Eufemia - Padova

L’arte di morire. 
Un viaggio per immagini nella storia occidentale

A cura di Luisa Fantinel, storica dell’arte
e

Il diritto di tutti alle cure palliative
A cura di Alberto Borin,  

Associazione Valentina Penello Onlus

Ingresso libero


