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“Davide e Golia” è una rete diocesana di Auto-Mutuo Aiuto per la salute mentale (Malo-Brenta) 

La nostra sede di Malo è in Via Muzzana 20, presso Casa San Francesco.  

Per un primo incontro di conoscenza è necessario prendere appuntamento telefonicamente allo 0445 607569 

o mandare un’email a davide.golia.malo@caritas.vicenza.it 

Ci presentiamo… 

Questo giornalino è interamente 
pensato e scritto dalle persone che 
fanno parte del Davide e Golia di 
Malo.  E’ uno spazio, che può arric-
chire e far riflettere, in cui condivi-
diamo idee, esperienze, pensieri 
ed   emozioni. Trasmette i principi 
in cui crediamo: l’importanza della 
relazione alla pari e che ogni per-
sona ha una parte sana e vitale da 
valorizzare. Buona lettura! 

In questo numero: 
 

 
 DIARIO DI BORDO 
- Festival dell’Oriente 
- Le mie vacanze natalizie con il DeG 
- Buon compleanno Gabriella 
- Ultimo dell'anno 2019 
- Mostra dei presepi missionari Saveriani 
- Un pranzo speciale 
 
 

 ESPERIMENTI DI  

      SCRITTURA CREATIVA 
-   Descrivo un’emozione come  
    fosse una persona 
 
 

 PROGRAMMA DI GENNAIO 
 
 
Oh che freddo! Oh che gelo! 
Vento forte e nubi in cielo! 
La pozzanghera è ghiacciata, 
la grondaia si è gelata! 

Indossiam sciarpe e cappelli, 
bei maglioni e gran mantelli, 
paraorecchie e poi giacconi 
canottiere, calzettoni! 

Ma ‘sto freddo non va via: 
gela tutto, mamma mia! 
Più pungente di una sberla: 
sono i giorni della merla! 

NEWS E AVVISI 

 

  La prossima riunione generale si 

svolgerà martedì 28/01nalle ore  

17.30. Tutti i soci, familiari e facilita-

tori sono invitati a partecipare 

 Sabato 18/01 ore 14.30 presso Tea-

tro del Seminario  Vescovile a Vicen-

za: proposta formazione permanen-

te “Responsabili della Società. L'au-

tentico sviluppo deve essere integra-

le e volto alla promozione di ogni 

uomo e di tutto l'uomo" 

 Ci stiamo organizzando per parteci-

pare alle sfilate del Carnevale di Ma-

lo. Chi è interessato o vuole infor-

mazioni si rivolga a Federica 

 Stiamo pensando di avviare un labo-

ratorio di cinema. Per maggiori in-

formazioni chiedere a Matteo 

 Per motivi organizzativi è importan-

te avvisare e prenotarsi con qualche 

giorno di anticipo quando si intende 

partecipare alle attività.  
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Festival dell’oriente 

Luci, colori… Suoni, rumori… Profumi, odori… 

Queste le prime sensazioni entrando nel padiglione della Fiera di Padova. 

Tamburi, cembali, gong, strumenti musicali strani; incensi di varie profumazioni, cre-

me, unguenti; vasi, ceramiche, statue e presepi; cibi e bevande di ogni paese: Viet-

nam, Thailandia, Cina, Giappone, India, Tunisia, Marocco e altri ancora. Queste le 

cose che più mi hanno colpito viaggiando tra i vari stand.  

Tra i vari espositori stranieri c’erano anche degli stand di prodotti italiani. Al primo 

impatto ho trovato questa cosa sconveniente. Mi sono domandato: ”Che ci fanno gli 

italiani in una esposizione sull’Oriente?” Ma poi ho pensato: “Perché no?”. In fondo anche noi italiani sia-

mo oriente per i popoli che vivono nei meridiani precedenti al nostro. E’ proprio vero l’antico detto che 

tutto il mondo è paese. Giulio 

DIARIO DI BORDO 
Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

Le mie vacanze natalizie con il DeG 

Quest'anno il mio Natale è stato un lungo periodo triste. Ho cercato di parteci-

pare ai programmi, e questo mi ha aiutato. Al pranzo della vigilia eravamo in 

molti, però è stato bello, perché tra chiacchere e scherzi, il pranzo ci ha aiutati 

tutti.Il pranzo di Natale fatto con la mia famiglia e quella di mia sorella è stato 

bello, stancante, mangiato troppo, ma bello, tra battute allegre e scherzi, la 

giornata è passata velocemente. Domenica 29 Dicembre ho partecipato con il gruppo per vedere i presepi 

ai Missioni Saveriani, eravamo in 17 persone, i presepi veramente belli. Poi siamo ripartiti per Monte Beri-

co, molto popolato, lì un presepe veramente grandioso. sosta successiva e doverosa "Al Pellegrino", ria-

perto e rimodernato dopo alcuni anni di chiusura. Per me è stata un'uscita rilassante e un ritorno alla nor-

malità, dopo un sabato pesante. L'ultimo dell'anno, forse sarò noiosa, trascorso con serenità, vicino a Davi-

de ch'è di una simpatia, con la sua schiettezza e ingenuità ha reso la serata in alcuni momenti veramente 

allegra. Allo scoccare della mezzanotte ci siamo scambiati gli auguri per il 2020, una cosa mi ha fatto sorri-

dere, mio marito era qualche posto più in là e lo vedo quasi scavalcare le sedie per farmi gli auguri. Alle 

2.30 abbiamo salutato e siamo andati a casa. Un buon inizio, mi auguro continui. Roberta 

Buon compleanno Gabriella 

Domenica 1 Dicembre ho telefonato a Gabriella per porgerle i nostri più affettuosi auguri di buon com-

pleanno da parte mia e di mio marito Giovanni. 

Ci siamo ritrovati in Duomo verso le ore 15.00, per assistere ad un concerto. Devo dire che ero entusiasta 

di assistervi perché amo profondamente la musica, infatti per me è una grande gioia e mi fa sentire felice! 

Il concerto è iniziato con il coro Arca di Schio, composto da una ventina di persone, più i maestri di musica 

che li accompagnavano con degli strumenti. Il maestro che dirigeva il coro era veramente favoloso. Il grup-

po era veramente in gamba. Hanno cantato in modo veramente fantastico. L’interpretazione dei brani è 

stata straordinaria. Voci bellissime e ben amalgamate. I volti dei coristi sempre attenti al maestro. Ho no-

tato una cosa molto importante; in alcuni momenti cantavano piano, per poi impiegare tutta la loro grinta 

nei punti cruciali e le voci diventavano forti e sicure. Hanno cantato 7 canzoni molte belle e significative, 

c’erano anche dei solisti, devo dire che tutto il pubblico ha battuto con tanto entusiasmo le mani. Poi c’è 

stato un coro gospel di Monte di Malo, i quali erano vestiti tutti uguali, con una tonaca lunga bianca e ne-

ra.  
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Il coro era diretto da una direttrice bionda che trasmetteva una grande passione al gruppo. La musica go-

spel, nasce dalla popolazione nera ed erano canti che venivano innalzati, durante il duro lavoro nei campi di 

cotone, ecc. Questo gruppo di quasi tutte donne mi ha fatto sognare. I componenti durante il canto lo ac-

compagnavano con i movimenti del corpo e delle mani. Devo dire questo coro mi ha veramente sbalordito. 

Molte canzoni sono state cantate in inglese, quindi la difficoltà era tanta; comunque se la sono cavata più 

che bene. Ci siamo trovati in duomo circa una decina del Davide e Golia. Finito il concerto e ciò verso le 

17,20 ci siamo ritrovati al centro giovanile, dove c’era un gruppo di numerosi amici, Gabriella ha fatto due 

favolose torte agli amaretti che sono stati apprezzati e andati a ruba. Dopo avergli cantato tanti auguri, ab-

biamo assaporato il dolce che era squisito, poi ognuno ha ordinato da bere, siamo rimasti al bar per circa 

un’ora. Abbiamo scherzato e parlato con i nostri cari amici. È sempre bello e proficuo ritrovarsi insieme a 

chiacchierare e ridere a crepa pelle abbiamo festeggiato anche Giuliana che 

ha compiuto gli anni il cinque dicembre. È sta veramente un bellissimo pome-

riggio. Tutti siamo stati soddisfatti di questo allettante pomeriggio. Grazie a 

tutti, e soprattutto auguri di vero cuore a Gabriella e Giuliana. Daniela Z. 

Ultimo dell'anno 2019 

Quest'anno vorrei parlare della festa dell'ultimo dell'anno del D&G a cui ho partecipato, la più bella festa 

dell'ultimo in sincerità, probabilmente perché vissuta col cuore, insieme a persone con cui mi trovo bene, 

passato un anno colmo di salite e discese, come succede sempre, ma poi quando l'imprevisto ti prende... 

Era il 31 appunto... non avevo tanta voglia di uscire di casa sinceramente, stavo pensando ad una scusa (che 

non è da me), poi ho pensato a Regina e Antonio, ad Anna Maria che era il suo primo ultimo in centro, in-

somma non me la sono sentita di dire bugie e sono partita, anche se un po' controvoglia. Eravamo in parec-

chi noi, e i volontari me li aspettavo più giovani sinceramente, invece mi sono sentita più a mio agio così. Un 

po' alla volta il clima si è disteso, la cena è iniziata tranquillamente chiacchierando normalmente. Dopo la 

prima portata di pasticcio, la cena si è fermata per il primo gioco a squadre: pareggio! Il gioco era indovinare 

il titolo di canzone e magari anche autore e poi cantarne un pezzettino ed erano 3 punti. Su questo gioco 

devo dire che i complimenti vanno a Pier (cravatta rossa portafortuna anche lui) e Giulio. 

Poi abbiamo ripreso la cena e poi altri giochi. Poi è iniziata la tombola, chi ha ha vinto , e chi come me... no! 

E poi: balli! A no... "suspense", quante volte Davide ha preso il microfono per parlare, per cantare "Chu 

chua", e per fare una dichiarazione d'amore a una volontaria. Se non sbaglio Maria Chiara, si era innamora-

to Davide quella sera e così l'ha detto proprio davanti a tutti con la sua bella cravatta rossa portafortuna. E 

poi ci ha fatto anche vedere i balli imparati al corso, il nostro Davide, proprio scatenato il 31!!! 

E poi... e poi siamo partiti anche noi all'inizio con uno spazio molto ridotto a ballare, canzoni anche vecchie, 

ma con voglia di ballare dentro, anch'io, che non so ballare, spinta da Claudia, che me l'aveva detto, con un 

semplice: "Ma si dai........:)". E poi balli, balli, balli fino al conto alla rovescia e poi sono partiti gli auguri... che 

caos in sede, che allegria, e poi? E poi? E poi la pista da ballo si è allargata e così i balli sono ripartiti tra risa-

te e divertimento, la prima volta in vita mia, mai successo. E la sorpresa dell'ultimo ballo; Roberta con suo 

marito Luciano, un ballo molto romantico, anche sensuale perché Roberta sa muoversi benissimo con la 

musica, ce l'ha nel sangue, vederli proprio come coppia! 

La verità? Il ricordo che ho di quando stavo bene, di quando avevo un lavoro, era di ristoranti eleganti, silen-

ziosi, vestiti lunghi, firmati, uscita dal parrucchiere, truccata, tacchi alti. Mi divertivo? No. Mi annoiavo? Sì. 

Perché lo facevo? Routine credo. Per fortuna la vita cambia, anche se sotto determinati aspetti fa malissimo, 

lacera dentro, ma ti fa capire, ti fa assaporare quant'è bella la vita semplice, un pasto semplice, una stretta 

di mano semplice ma sincera, uno sguardo sincero, una parola sincera, un ballo insieme divertente, lo stare 

insieme, il sapere che c'è chi ti aiuta, il condividere, l'esserci per gli altri senza pretendere e voler augurare 

ad ognuno di loro dal profondo del cuore solo un sereno 2020. Moira 
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Mostra dei presepi dai Missionari Saveriani 

Domenica 29 dicembre siamo andati a vedere la mostra dei presepi organizzata dai Missionari Saveriani di 

Vicenza. Ce n’erano di tutto il mondo: erano molto belli, curati in ogni particolare. Ogni paese aveva le pro-

prie caratteristiche che li distingueva dagli altri stati.  

Il Perù aveva i personaggi stilizzati in una certa maniera; nel Messico i personaggi avevano il sombrero; in 

Cina e in Giappone le statue avevano gli occhi a mandorla ed il paesaggio ricalcava la flora del luogo;  

nel presepe Olandese c’erano il mulino a vento, gli zoccoli ed i papaveri; il presepe Finlandese era sui 

ghiacci; la Polonia si distingueva per le case con la punta ed era fatto tutto di carta stagnola;  il presepe 

Israeliano era costituito da statuine in legno di olivo di Gerusalemme. 

I presepi italiani, molto ben curati, erano ambientati in case che sembravano le nostre vecchie fattorie. 

Siamo stati tutti entusiasti di questa visita. Avendo ancora del tempo disponibile, siamo saliti a Monte Beri-

co ed abbiamo visitato il presepe allestito entro tutto il chiostro del convento. 

Anche questo ci ha stupiti per la grandiosità del progetto, l’accuratezza dei particolari, la bravura di chi lo 

ha concepito e portato a termine. E’ stata un’altra gioia della giornata. 

Ma, essendo in quel posto, potevamo perderci la cioccolata di Monte 

Berico? Certamente no. Ed allora come ultima tappa della giornata ci 

siamo fermati “Al Pellegrino” e ci siamo riscaldati mani, cuore e gola, 

con questa calda e splendida bevanda.  

E’ stato un pomeriggio pieno e ricco di belle sensazioni: la compagnia, 

le scoperte dei vari presepi, la gioia di stare assieme. Giulio 

DIARIO DI BORDO 
Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

Un pranzo speciale 

Il 23 Dicembre 2019 io, Anna Maria, Renato, Giusy e Silvano siamo andati a Vicenza ad un pranzo al Palaz-

zo Leoni Montanari del progetto di Intesa San Paolo con Caritas italiana e diocesana. Appena entrati, ci sia-

mo veramente stupiti, il primo a salutare tutti il vescovo Beniamino Pizziol, poi il direttore della Caritas don 

Enrico Pajarin  e poi una serie di volontari con maglia verde che si sedevano nei nostri tavoli, si mescolava-

no tra noi, per intrattenerci, ad esempio nel nostro tavolo c'erano due signore che lavoravano in banca e 

un ragazzo che so era di Asiago, ma il lavoro mi è sfuggito. Comunque la sala d'Apollo si è trasformata in 

una sala da pranzo che ha colpito tutti, era veramente meravigliosa, mai stati in un luogo così lussuoso e 

anche la preparazione dei tavoli, proprio in un modo particolare, elegante. E poi il via via dei camerieri 

(erano allievi dell'Enaip) e noi, poveri umani, seguivamo il nostro grande Renato, perché non avevamo solo 

una forchetta e un coltello, ma tre e tre... che poi venivano tolti e persino col panettone e pandoro con 

crema chantilly c'erano da usare un cucchiaio e una forchetta. Istruzioni per l'uso quindi... per noi popolo... 

Comunque il menù è stato davvero impeccabile anche se poi... un po' di sonno c'è venuto, cos'è mancato? 

Il caffè, quello sì, niente caffè dopo pranzo per noi immancabile!! E un'altra cosa soprattutto per me e Giu-

sy, freddino, vero Giusy? C'è chi dice per mantenere bel-

le fresche e invitanti le opere agli occhi di chi le osserva 

di Kandinsky e Gauguin un'altra cosa che siamo riusciti 

ad ammirare con una guida, anzi no, con due. Quindi, 

ottimo ritrovo al Palazzo Montanari tutti noi insieme, 

davvero una giornata che non dimenticheremo! Moira 
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Emozione di non vivere a pieno la vita 

Questa emozione per me è un burattino che viene manovrato da fili, 

sento la mia anima chiusa in questo pezzo di legno. Un’anima che non 

vive appieno ciò che la vita potrebbe darle, e non può dare o dire quello 

che vorrebbe. 

Questo burattino è una forma pesante di negatività, che sento come 

una spada di Damocle , perché anche se lo bruciassi , avrei paura di bru-

ciare anch’io e non avrei più speranze di potermi aprire , per gli anni che 

vivrò, al mondo. Roberta 

ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 
“Descrivo un’emozione come fosse una persona” 

 
In questa parte del giornalino vengono pubblicati alcuni degli scritti che nascono durante il laboratorio di scrittura creativa. Il laboratorio si 

tiene una volta al mese: partendo da un tema scelto insieme, ognuno può esprimere liberamente ciò che pensa e sente utilizzando la scrittu-
ra come mezzo di comunicazione. Gli scritti diventano poi stimolo per confrontarsi e scambiare idee in gruppo. 

Descrivo la mia nostalgia come emozione 

Mi sono preparata tutti gli album di fotografie (che ne ho un bel po') nel passarli mi sono molto emozionata 

a livello del pianto, vedere tanta storia, i miei genitori per fortuna erano sempre sorridenti. I miei fratelli, 

che adesso vedo poco, le feste importanti della nostra famiglia, le mie feste di Carnevale a 35 anni vestita 

da majorette (brr che freddo) i viaggi che ho fatto, i miei nipoti che giocavano con la mia mamma, mio ni-

pote che si arrampicava dappertutto, il mio matrimonio e quello di mio figlio (aiuto che forte emozione) 

che scambiavo con i miei nipoti, avevo incominciato a farmi confusione per la grande somiglianza. Emozio-

ne. Regina 

 

Felicità 

La felicità è una bella e giovane ragazza.  

Alessandro 

Ottimista 

Questa è persona di carattere allegro, che capace trovare equilibrio da solo, anche se succede 

qualcosa che fa vita dura, che crea problemi ect etc. 

Ottimista non fa preghiera e non piace andare ogni settimana in chiesa. 

Se succede che qualcosa non va, ottimista comincia a pensare, creare, trovare contatti con gente, ascoltare 

musica e lentamente esce dalla situazione difficile. Ottimista piace dare buoni consigli a gente, quando ve-

de che persone in difficoltà. Olga 
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  PROGRAMMA d i  GENNAIO  

MERCOLEDì 01/01: Buon anno! La sede rimane chiusa. 

GIOVEDì 02/01: Ritrovo in sede ore 16.00 per giro presepi. In caso di maltempo Tombola in sede (Rif. Gianni D.F)  

VENERDì 03/01: Compleanno Gianni G. 

SABATO 04/01: Compleanno Mina 

DOMENICA 05/01: Ritrovo alle ore 15.00 presso Cinema Aurora di Malo per vedere il film “Tolo Tolo”. Segue pa-

nettone e cioccolata calda in sede (Rif. Giusy e Clara) 

MARTEDì 07/01: Sede aperta dalle 16.00 alle 19.00. Alle 17.30 Riunione generale straordinaria. 

MERCOLEDì 08/01: Dalle 10.00 alle 11.30 laboratorio di cartapesta presso associazione “Amici del carnevale”. Alle 

11.00 ritrovo gruppo cucina. Alle 13.00 pranzo (prenotazione obbligatoria). Alle 16.00 ritrovo presso la palestra delle 

scuole medie di Malo: dalle 16.15 alle 17.30 attività motoria (iscrizione obbligatoria) 

GIOVEDì 09/01: Dalle 15.00 alle 16.30 Gruppo Parola (iscrizione obbligatoria). Dalle 17.00 alle 18.30 laboratorio 

espressivo con Alessandra (iscrizione obbligatoria).   

VENERDì 10/01: Alle ore 16.20 ritrovo presso Medie Ciscato per il corso di informatica (iscrizione obbligatoria).  

Alle ore 20.00 Simposio dei poeti presso Villa Bassi a Zugliano 

DOMENICA 12/01: Compleanno Umberto. Ritrovo in sede alle 16.00 per giro in centro a Thiene. Segue pizza pres-

so pizzeria Cappuccini di Thiene. (Rif. Bertilla e Floriana)  

MARTEDì 14/01: Sede aperta dalle 16.00 alle 19.00. Alle 17.00 riordino sede e smontaggio addobbi natalizi  

MERCOLEDì 15/01: Dalle 10.00 alle 11.30 laboratorio di carnevale presso Ns. sede. Alle 11.00 ritrovo gruppo cuci-

na. Alle 13.00 pranzo (prenotazione obbligatoria). Alle 16.00 ritrovo presso la palestra delle scuole medie di Malo: 

dalle 16.15 alle 17.30 attività motoria (iscrizione obbligatoria) 

GIOVEDì 16/01: Dalle 15.00 alle 16.30 Gruppo Parola (iscrizione obbligatoria). Dalle 17.00 alle 18.30 laboratorio 

espressivo con Alessandra (iscrizione obbligatoria).  

VENERDì 17/01: Alle ore 16.20 ritrovo presso Medie Ciscato per il corso di informatica (iscrizione obbligatoria).  

DOMENICA 19/01: Ritrovo in sede alle 15.00 per imparare a giocare a Burraco e altri giochi da tavolo (Rif. Carla e 

Giulio) 

MARTEDì 21/01: Sede aperta dalle 16.00 alle 19.00. Alle 17.30 gruppo scrittura 

MERCOLEDì 22/01: Dalle 10.00 alle 11.30 laboratorio di cartapesta presso associazione “Amici del carnevale”. Alle 

11.00 ritrovo gruppo cucina. Alle 13.00 pranzo (prenotazione obbligatoria). Alle 16.00 ritrovo presso la palestra delle 

scuole medie di Malo: dalle 16.15 alle 17.30 attività motoria (iscrizione obbligatoria) 

GIOVEDì 23/01: Ritrovo alle 11.45 in sede per andare a pranzo alla Fazenda a Isola Vicentina (prenotazione obbli-

gatoria). Dalle 15.00 alle 16.30 Gruppo Parola (iscrizione obbligatoria). Dalle 17.00 alle 18.30 laboratorio espressivo 

con Alessandra (iscrizione obbligatoria).   

VENERDì 24/01: Alle ore 16.20 ritrovo presso Medie Ciscato per il corso di informatica (iscrizione obbligatoria).  

DOMENICA 26/01: Ritrovo in sede alle 15.30 per andare al Bowling di Schio (Rif. Renato e Gabriella) 

MARTEDì 28/01: Compleanno Renato. Sede aperta dalle 16.00 alle 19.00. Alle 16.30 riunione redazione del giornali-

no. Alle 17.30 Riunione generale. 

MERCOLEDì 29/01: Dalle 10.00 alle 11.30 laboratorio di carnevale presso Ns. sede. Alle 11.00 ritrovo gruppo cuci-

na. Alle 13.00 pranzo (prenotazione obbligatoria). Alle 16.00 ritrovo presso la palestra delle scuole medie di Malo: 

dalle 16.15 alle 17.30 attività motoria (iscrizione obbligatoria) 

GIOVEDì 30/01: Dalle 15.00 alle 16.30 Gruppo Parola (iscrizione obbligatoria). Dalle 17.00 alle 18.30 laboratorio 

espressivo con Alessandra (iscrizione obbligatoria).   

Gruppo di Auto-Mutuo Aiuto per la salute mentale “Davide&Golia” di Malo 
Associazione Diakonia Onlus — Caritas Diocesana Vicentina 

Via Muzzana, 20— 36034 Malo— Tel. 0445607569—Cel. 345 7979788 
e-mail: davide.golia.malo@caritas.vicenza.it 

P r o g e t t o  r e a l i z z a t o  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n :  

Parrocchia di Malo, Comune di Malo, Azienda ULSS 7 Pedemontana 

ATTENZIONE: Il programma potrebbe subire variazioni. Per questioni organizzative si raccomanda di chie-
dere sempre conferma e di dare la propria adesione in sede per partecipare alle varie attività. GRAZIE!  


