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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…  

 

La Redazione  
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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... 
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se, tanto degli amministratori quanto dei 

grandi politici. Anche il cielo sembra essere di-

ventato sordo alla terra arida. Infatti sono già 

passati sette mesi dall’ultimo acquazzone. Intan-

to la gente deve provvedere a riempire i bidoni 

sempre parcheggiati ai bordi della strada. E 

mentre l’attesa si fa affannosa, l’assordante cla-

cson e Il grido di quel bambino diventano per 

me sacramenti dell’imminente venuta della Sal-

vezza. Allora capisco, più da uomo che da cre-

dente, che l’Avvento non puzza di sacrestia e di 

tradizioni religiose ma del desiderio di ogni crea-

tura che sogna la vita più bella e piena. Il grido 

nella notte di quel bimbo è come il microfono 

per la sua numerosa famiglia, per i vicini e per le 

migliaia di abitanti che stanno aspettando non il super-

fluo ma l’essenziale: el agua!  

 

Recentemente ho ascoltato dal vivo testimonianze di 

pastori profeti che nei territori delle loro diocesi devono 

fare i conti tutti i santi giorni con il patrimonio e le sor-

prese della natura. Da una parte c’è chi difende l’acqua 

dalla mire sfruttatrici delle multinazionali. Dall’altra c’è 

chi attende da dieci anni una pioggia ed è stremato dai 

continui terremoti. Questi vescovi, attenti come le sen-

tinelle, contemplano e annunciano gesti e parole di spe-

ranza per il popolo che desidera abitare la sua casa sen-

za minacce e paura. 

I suoni che irrompono la quiete della notte di questo 

barrio traducono le profezie bibliche di Isaia e di Gio-

vanni il Battista. E in tutto il mondo ci sono segnali, infi-

niti come le stelle, dell’approssimarsi di ció che stiamo 

sperando. 

I vagiti del bambino Gesú risvegli in tutti noi la gioia del-

la Vita che infrange il silenzio dell’assenza. 

Desidero tanto per te che questi auguri arrivino copiosi 

come l’acqua… 

Buon Natale e un prospero Anno Nuovo! 

Con tanto affetto ed amicizia, 

d. Saverio 

 

PS: dal 25 gennaio al 5 marzo saró in Italia per un po’ di 

vacanza. Spero di vederci per un saluto! 
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Anche quest’anno la legge finanziaria ha previsto la destinazione del 5 per mille  Anche quest’anno la legge finanziaria ha previsto la destinazione del 5 per mille  Anche quest’anno la legge finanziaria ha previsto la destinazione del 5 per mille  Anche quest’anno la legge finanziaria ha previsto la destinazione del 5 per mille  

a sostegno delle Associazioni di Volontariatoa sostegno delle Associazioni di Volontariatoa sostegno delle Associazioni di Volontariatoa sostegno delle Associazioni di Volontariato    
    

VUOI ESSERE ANCHE TU VOLONTARIO PER UN GIORNO?VUOI ESSERE ANCHE TU VOLONTARIO PER UN GIORNO?VUOI ESSERE ANCHE TU VOLONTARIO PER UN GIORNO?VUOI ESSERE ANCHE TU VOLONTARIO PER UN GIORNO?    

DONA IL TUO DONA IL TUO DONA IL TUO DONA IL TUO 5 X 1000 5 X 1000 5 X 1000 5 X 1000 AD A.S.A. ONLUSAD A.S.A. ONLUSAD A.S.A. ONLUSAD A.S.A. ONLUS    
    

Apponi la tua firma e inserisci ilApponi la tua firma e inserisci ilApponi la tua firma e inserisci ilApponi la tua firma e inserisci il    

CODICE FISCALE ASA: CODICE FISCALE ASA: CODICE FISCALE ASA: CODICE FISCALE ASA: 93018520242930185202429301852024293018520242    
    

Aiutaci a sostenere le nostre attività in Italia e in EcuadorAiutaci a sostenere le nostre attività in Italia e in EcuadorAiutaci a sostenere le nostre attività in Italia e in EcuadorAiutaci a sostenere le nostre attività in Italia e in Ecuador    

GRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIE    
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SCUOLA DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE… 

continua la proposta! 
d ottobre 2017 ha ripreso la scuola di italiano per 

donne straniere; come gli scorsi anni, un centinaio le 

iscritte di cui un’ottantina frequenta con fedeltà. 

Come sempre, l’essere donna comporta molte variabili che a 

volte rendono difficile, se non impossibile, dedicarsi allo stu-

dio dell’italiano L2: gravidanze e parti, malattie dei figli in 

tenera età, conseguimento di qualche piccola occupazione 

lavorativa, il meteo …. 

In molti casi le nostre alunne, quasi tutte mamme, quasi tutte 

con più di un figlio piccolo, meritano una “lode” speciale per 

la determinazione con cui affrontano tutte queste variabili ed 

imprevisti. 

Sempre tanti i bambini accuditi nell’aula asilo; notevolmente 

aumentato il numero dei grandicelli, in età di scuola primaria, 

che “affollano” l’aula in cui vengono aiutati a 

svolgere i compiti per casa e a… giocare, gra-

zie a 19 volontarie adulte che si alternano 

nei tre pomeriggi del corso di italiano, affian-

cate da una decina di studenti delle scuole 

superiori, di cui due in alternanza scuola-

lavoro. 

 

In questo numero, diamo la voce a due vo-
lontarie “new entry” nell’aula grandicelli: 

09 marzo ’18 

Con la fine del mio percorso lavorativo ho 

avuto la consapevolezza di poter dedicare il 

mio tempo non solo alla famiglia e a me stes-

sa, ma anche al prossimo. 

Pertanto, ho aderito con entusiasmo alla 

richiesta di partecipare al doposcuola con i 

bambini delle signore alunne che frequenta-

no la scuola di italiano per donne straniere. 

Avevo il timore di non rispondere alle aspet-

tative, ma l’incontro con una amica d’infan-

zia, anche lei decisa a intraprendere questa 

esperienza, mi ha incoraggiato. 

Insieme ci siamo messe a disposizione della 

scuola, condividendo le difficoltà di ricono-

scere e comprendere le necessità di questi 

bambini.  

Abbiamo percepito la solitudine e l’isolamen-

to di quei bimbi che non conoscono l’italia-

no. 

Con il passare delle settimane, abbiamo im-

parato a conoscerli e ad aiutarli nello svolgi-

mento dei loro compiti con serietà e respon-

sabilità. 

Con gioia abbiamo constatato l’interesse di 

alcune mamme ai progressi dei figli. 

I bambini ci stupiscono ad ogni incontro dan-

doci gioia e gratificazione. 

Con soddisfazione ci rendiamo conto di quanto noi pensionati 

possiamo ancora fare per la società. 

Inoltre ci divertiamo a giocare con loro e riscoprire il bambino 

che, nonostante l’età, è ancora presente in noi. 

La corresponsabilità con gli studenti delle superiori, oltre ad 

essere un grande aiuto, ci pone come garanti dell’impegno 

della scuola, sapendo che questa generazione condividerà più 

di noi il futuro di questi bambini. 

Un grazie sincero a chi ci ha chiamato a vivere questa straor-

dinaria esperienza. 

Patrizia e Mariangela 
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Siamo vicini alla famiglia dell’amica Novella 

Sacchetto per la salita al cielo della cara 

mamma Milena e all’amica Claudia del Cen-

tro Missionario di Padova per la salita al 

cielo della mamma Udilla.  

Ci congratuliamo con Renza e Angelo Carpanese 

che a Dicembre 2017 hanno festeggiato i 50 an-

ni di matrimonio scegliendo un oggetto ecuato-

riano a ricordo di 

questo importan-

te traguardo.  

Un ringraziamento particolare al 

LIONS CLUB THIENE COLLEONI, con 

il quale da un paio di anni stiamo dialo-

gando, e che stima e apprezza il nostro 

operato, specie la scuola di italiano, per 

il sostanzioso contributo accordatoci, a 

quasi totale copertura del costo per ac-

quisto dei libri di testo per le signore 

alunne o per le volontarie insegnanti. 

Stiamo organizzando un piccolo evento 

per permettere, anche alle signore a-

lunne, di conoscere chi nel silenzio ope-

roso le accompagna in questo importan-

te processo di inclusione sociale. 

A.S.A. onlus ha avuto l’onore di pa-

trocinare il concerto di beneficenza 

“In ricordo di Giorgia”, la 25enne ri-

cercatrice di Sarcedo (VI), deceduta 

nel sonno nell’ottobre 2016 a Mo-

sca, dove svolgeva un dottorato sul-

le lingue slave. Le offerte raccolte 

contribuivano a sostenere due pro-

getti: uno per devolvere 1.500 euro 

all'anno per 5 anni per sovvenziona-

re soggiorni culturali estivi per bimbi 

di elementari e medie del Compren-

sivo di Slatioara Maramures; l’altro 

per assegnare 2.000 euro all'anno, 

sempre per 5 anni, per un concorso 

per universitari su tesi di carattere 

storico, geografico, culturale, peda-

gogico su Maramures, con l'Univer-

sità di Sighet 

infoinfoinfoinfo    
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È convocata l’Assemblea ordinaria dei soci di A.S.A. ONLUS per Domeni-

ca 15 Aprile a Thiene in Via Primo Maggio alle ore 17:30 nella nuova se-
de operativa per l’approvazione del bilancio. Per Informazioni scrivere a  

info@asa-onlus.org o Lara 3471154580 

 

 

Domenica 24 Giugno 2018 ci sarà il Memorial del 20^ Anniversario dal-

la morte di Don Luigi Vaccari. A Thiene nella parrocchia di San Sebastia-

no. Il programma sarà il seguente: ore 16:00 Santa Messa in spagnolo; 
ore 17:30 testimonianze e mostra fotografica; ore 19:00 Cena comunita-
ria. 

Per Informazioni scrivere a info@asa-onlus.org o Lara 3471154580 

CHI SIAMO 
Siamo un gruppo di laici cristiani che credono che il sogno di un mondo diverso 

può essere realtà: missionari fidei donum rientrati da esperienze di missione in 

Ecuador con la Diocesi di Padova, persone che hanno vissuto periodi di 

volontariato internazionale in Ecuador, familiari ed amici dei missionari, 

sostenitori di progetti di promozione umana attivati dall’omonima "Asociación 

Solidaridad y Acción" che opera nei quartieri urbano marginali della periferia 

Nord di Quito. 

A.S.A. onlus, costituita il 05.04.2001, iscritta al Registro Regionale Veneto delle 

Organizzazioni di Volontariato al n° VI0427, prende vita ufficiosamente già nel 

1995 e fin dall’inizio si prefigge di fungere da ponte fra le missioni diocesane in 

Ecuador e la Diocesi di Padova.  

VANTAGGI FISCALI 
Le offerte di persone fisiche e giuridiche erogate 

ad A.S.A. onlus, ESCLUSIVAMENTE con bonifico 

bancario o bollettino di c/c postale, sono 

DEDUCIBILI dal reddito imponibile dichiarato 

nella misura massima del 2%. 

In alternativa, solo per le persone fisiche, gli 

stessi contributi, fino ad un massimo di 

2.065,83€, possono essere portati in 

DETRAZIONE D'IMPOSTA in ragione del 19% 

dell'importo versato. 

LE NOSTRE COORDINATE 
 

c/c postale 29499456 

IBAN: IT34 H 07601 11800 000029499456  

 

c/c bancario 14565 

Banca S.Giorgio Quinto Valle Agno Ag. Thiene (VI), via Masere 

IBAN: IT77 F 08807 60790 007000014565 

info@asa-onlus.org 

www.asa-onlus.org 

I NOSTRI CONTATTI 
 

A.S.A. 

Associazione Solidarietà in Azione onlus  

Via Val Cismon 103   

36016 THIENE (VI) 

c.f. 93018520242 

Memorial don Luigi Vaccari 

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 
APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTI    


