
Marzo 2018 Anno XXIII - n°1 

ASA Onlus -Via Val Cismon 103, 36016 Thiene (VI) iscritta al n°VI0427 del registro Regionale Veneto 

Assetati di Fraternità 
ualche giorno prima di Natale 

abbiamo ricevuto gli auguri da 

parte di don Saverio Turato, 

missionario fidei donum della 

Diocesi di Padova a Durán. In questi gior-

ni di preparazione alla Pasqua, in linea 

con la Quaresima di Fraternità, questo 

scritto sull’acqua e sulla sete ci è risuona-

to. Abbiamo pensato di proporvelo, an-

che se può sembrare “fuori stagione”, 

pensando che il fine del Natale è proprio 

la Pasqua, la Resurrezione di Gesù, che 

dalla croce ripete incessante la richiesta 

“Ho sete”.  

 

Nel rispetto del testo che abbiamo rice-

vuto non lo abbiamo modificato per l’oc-

casione, ma co-

gliamo l’occasio-

ne per augurarvi 

una Buona Pa-

squa, in cammino 

per dissetare l’u-

manità con le no-

stre piccole gocce 

d’amore…  
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Non siate mai uomini e 

donne tristi.  

Un cristiano non può 

mai esserlo. 

Buona Pasqua. 
 

Papa Francesco 
Erano da poco passate le 22 di uno 

dei primi giorni di dicembre. Stavo 

entrando in casa quando nel profon-

do silenzio della notte si propagava-

no nell’aria suoni da fronti apposti: il 

clacson bitonale del camion-cisterna 

e l’urlo di un bambino “Aguaaaa! A-

guaaaa!” (acqua). Molte volte avevo 

sentito le stesse cose ma quella notte 

mi vibravano dentro pizzicando le 

corde del cuore. L’erogazione del 

“liquido vitale” – traducendo un’e-

spressione che qui si usa comune-

mente - è da sempre un grave pro-

blema nel barrio (quartiere) in cui vi-

viamo. Poche vie hanno le condotte 

d’acqua che fino a due mesi fa distri-

buivano l’acqua solo il giovedì matti-

na. Ultimamente nemmeno una goc-

cia, nonostante le ripetute promes-

Aspettando... 


