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Padova, 30 luglio 2020 
 
 
Con sgomento grande, abbiamo appreso stamani dalla stampa la tragica notizia della morte 

improvvisa della nostra collega e amica Elisabetta Benvenuti, a causa di un disastroso incidente 

automobilistico.  

Fatico ad esprimere con le parole il dolore grande che provo in questo momento ma sento il 

dovere di condividere con tutti gli insegnanti di religione della Diocesi la preghiera per lei, la sua 

famiglia, in particolare il marito Oscar e i figli, i suoi alunni e i suoi colleghi del Pietro d’Abano, e 

il ricordo di una persona splendida che ha fatto del “dono” lo statuto della sua esistenza. 

In Elisabetta ho sempre letto la passione per la vita e una fede fortissima che traduceva nel suo 

lavoro, per lei vocazione e servizio. Amatissima dai suoi alunni (io stesso ne ho conosciuti alcuni 

che mi parlavano di lei come un “mito di prof”), si è spesa senza riserve per il loro bene e per il 

bene della scuola dove da anni insegnava religione. Per l’Ufficio ha rappresentato un punto di 

riferimento costante: sapeva leggere con intelligenza le varie situazioni e consigliare in modo 

discreto e sempre per il bene. Ha accompagnato come mentore anche molti studenti dell’Istituto 

di Scienze Religiose durante il tirocinio: di loro riusciva sempre a cogliere i lati migliori e, con 

verità e mitezza, correggere lacune e fragilità.  

Mi restano nel cuore i racconti delle sue esperienze di volontariato vissute con il marito e 

soprattutto dei suoi viaggi in Africa al suo fianco. 

Considero un regalo averla conosciuta e un privilegio averla avuta accanto nel Pellegrinaggio in 

Terra Santa dello scorso febbraio; ricordo la sua commozione nei luoghi santi, in particolare a 

Betlemme e nella Basilica del Santo Sepolcro: improvvisamente per Elisabetta si è realizzato il 

mistero della Pasqua. Siamo certi che il Signore che ha amato e servito nei suoi cari, nei suoi 

alunni e nei poveri, l’ha accolta ora nel suo abbraccio di pace e di amore infinito. 

Il suo sorriso sereno continuerà a fare bene a quanti la porteranno nel cuore. 

 

Alla nostra preghiera si unisce anche il Vescovo Claudio, molto colpito da quanto accaduto. 

 

 

          Don Lorenzo Celi 

 

 

 

P.S. Informazioni relative alla celebrazione esequiale saranno date successivamente attraverso 

il sito. 


