
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    APRILE 2022— N. 04/22 

NEWS E AVVISI 

 

Si ricorda che si accede alla sede solo 

su appuntamento, è obbligatorio  

iscriversi alle attività e seguire le  

norme a tutela della sicurezza e della 

salute di tutti. 

 

Compleanni  di  Aprile 

Venerdì 1 aprile Regina 

Mercoledì 6 aprile Anna Maria 

Domenica 10 aprile Moira 

Venerdì 15 aprile Matteo P 

Giovedì 21 aprile Olga 

Venerdì 22 aprile Loreta D.O. e  

Maria Teresa L. 

Sabato 23 aprile Katia 

 

  

Salute mentale  

auto-mutuo aiuto  

famiglie 

comunità  

testimonianze  

cultura 

creatività 

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

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 rela-
zione alla pari e che ogni persona 
ha una parte sana e vitale da valo-
rizzare. Buona lettura! 

 In questo numero: 

 DIARIO DI BORDO 

 LABORATORIO DI SCRITTURA 

 SPAZIO FILATELIA 

 SPAZIO LIBERO 

 ANGOLO DEL BUONUMORE 

 PROGRAMMA DI APRILE   

 

UN MONDO DI PACE  

 

Ogni bambino della Terra  

vuole la pace e non la guerra  

e allora proprio non riesco a capire  

perché tanti popoli debban soffrire.  

Per questa Pasqua ho un augurio speciale  

vorrei che la pace potesse regnare,  

vorrei che non esistesse mai il dolore, 

 ma che ovunque ci fosse l’amore.  

 

Rita Sabatini  
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Ricominciamo 

Ed è arrivato marzo, con il tepore della primavera che scal-

da l’aria e ci invita a guardare con gioia e speranza la natu-

ra che si risveglia.  

Il mese di marzo per me ha segnato il ritorno al Davide e 

Golia, una sorta di ritorno a casa o, come sono solita dire, 

un ritorno in famiglia. E come in una famiglia sono stata 

riaccolta, con i sorrisi e il calore di sempre: mi siete manca-

ti in questi mesi! 

Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente tutto il grup-

po per lo splendido regalo che avete confezionato con le 

vostre mani, mi avete davvero lasciata senza parole. 

Un ringraziamento a Elena che mi ha sostituita negli ultimi 

mesi e un grazie di cuore a Claudia e Anna sia per il lavoro 

svolto negli ultimi mesi, ma soprattutto per supportarmi in 

questa “ripartenza”. 

Adesso è tempo di ricominciare a camminare insieme, 

sempre in squadra e con la forza di sempre. 

Un caro saluto a tutti voi! 

Federica 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

…Sotto sotto i pesciolini ci sono… 

Con i vari lavori di Katia spesso non ci accorgiamo che lavoriamo nel profondo, in quello che magari 

ci inquieta in quel momento o che ci fa gioire. 

Tutto questo lo trasmettiamo tramite colori, che mettiamo così, come ci fa sentire dentro, a spen-

nellate, in genere, oppure scegliendo le gradazioni che ci piacciono... 

Ma forse la cosa più difficile, almeno per me, è parlare, cercare di esprimermi, di spiegare cosa signi-

fica per me quello che ho cercato di “creare”, perché può toccare un qualcosa che riguarda il pro-

fondo, che blocca, allora bisogna trovare il coraggio e provarci, perché stai dando tutto in quell’atti-

vità, perché senti che sta tirando fuori qualcosa di profondo da te, ogni volta, ogni mercoledì, bella o 

brutta che sia, non importa … 

Non importa quello che disegni, quello che crei, i colori che usi, il senso c’è sempre, ora l’hai capito, 

lo capisci ogni volta che poi scrivi nel tuo quaderno e ci rifletti con le parole di Katia, rispondendo 

alle sulle domande, confrontandoti con lei, direttamente o no… 

E poi andare a casa e rifletterci ancora, perché in fondo non sono solo lavori buttati lì, ma è tutto 

vero, si parla di te… 

E poi quell’immagine che ti fa riflettere con quella scritta sotto: “…sotto sotto i pesciolini ci sono…” 

Perché? Perché anche quando hai paura di tutto, la luce c’è… 

Grazie Katia! 

                                           Moira  
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Il bambino nel suo girovagare per trovare le parole buone si inoltra per un bosco e si trova davanti 

un lupo quindi si mette a gridare dallo spavento ed esclama delle parolacce, capisce che questo non 

è bello, quindi esce dal bosco e si trova davanti ad un parco giochi dove ci sono tanti bambini che 

giocano assieme felici e da quel momento dalla sua bocca cominciano a uscire delle belle parole:  

amore, gioco, grazie, scusa. 

Clara 

 

Le parole non gli servivano, continuava a ritornargli: “Uffa, puzza, scoreggio”. Poi però, cammin fa-

cendo, vide passare un arlecchino bello e saltellante e volle salutarlo… Ci provò… E gli venne una pa-

rola: “Uffa!”. Arlecchino non si girò e continuò a saltellare. Ma il bambino lo voleva proprio conosce-

re! Allora gli venne in mente che una volta aveva incontrato un altro bambino, si era presentato sa-

lutandolo con un: “Ciao!” e lui si era fermato. E così avevano cominciato a giocare insieme. Allora 

andò di corsa verso l’arlecchino e gli disse: “Ciao!”, lui si voltò sorridendo e lo prese per un braccio, 

saltellando contento. Da quel momento iniziarono a parlare e a ridere insieme. Mentre era in sua 

compagnia al bambino tornarono in mente altre parole che lo rendevano felice e che potevano ral-

legrare anche l’arlecchino. Gli riaffiorarono alcune parole come: “Bello, allegro, gioia, ridere, giochia-

mo insieme, arcobaleno” e insieme continuarono a trovarne altre, finché arrivarono a casa dalla 

mamma. La madre rimase stupita, quasi non riconosceva suo figlio che, come per magia, non disse 

più parole brutte. 

Floriana 

 

Laboratorio di scrittura Catarsi 
Tema: tratto da G.Rodari (Grammatica della fantasia) 

“Un bimbo aveva perso tutte le parole buone e gli erano rimaste quelle brutte: 

“cacca, puzzone…” allora la sua mamma lo porta da un dottore...il dottore dice che 

deve andare in giro a cercare una parola buona…” 

APRILE 2022                                                                  04/22                                           
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Il rispetto è un sentimento che nasce da una grande stima verso gli altri. 

Vorrei raccontare la mia esperienza di vita familiare. Ho conosciuto mio marito all’età di vent’anni, il 

31 agosto del 1975, era di domenica e mi fu presentato dalla mia migliore amica. Devo dire che mi 

fece un’ottima impressione. Ben presto diventammo amici la nostra amicizia si basava sulla stima 

reciproca e sulla sincerità. Dopo un anno, ci siamo fidanzati. Il nostro rapporto non fu quello di chiu-

dersi in noi stessi, ma abbiamo mantenuto le nostre amicizie comuni. Penso che questa scelta ci ab-

bia permesso di crescere. Dopo sei anni di fidanzamento ci siamo sposati e direi che ci siamo ri-

spettati a vicenda. Volersi bene vuol dire stare berne insieme, avere stima uno verso l’altro, saper 

comprendersi sempre anche di fronte alle difficoltà e alle incomprensioni, affrontarle insieme. 

Quando c’erano delle scelte da fare, ci confrontavamo e ne discutevamo insieme. Nel matrimonio, 

non è scontato che tutto sia facile, ma con impegno di entrambi si supera tutto. Quando sono nati i 

nostri due figli, Enrico nel 1983 e Laura nel 1987, la nostra gioia fu grandissima.  

Comunque lavoravamo entrambi ed io dovevo fare 60 km al giorno per raggiungere il posto di lavo-

ro e inoltre la mia professione di infermiera mi impegnava  parecchio con turni a volte massacranti. 

Comunque il mio lavoro mi piaceva moltissimo e l’ho sempre svolto con tanta passione. Facevamo i 

turni contrari, per potere accudire e seguire i nostri due figli. Fortunatamente avevamo un’amica 

per stare insieme ad Enrico e Laura, finché uno di noi tornava e l’altro partiva. Devo dire che abbia-

mo fatto tanti sacrifici, ma per i nostri amati figli  niente ci pesava. Tutto ciò ci  ha permesso di unirci 

molto.  

Concludo che l’amore è donarsi l’uno all’altro,  nel rispetto  e nella stima reciproca. Quando si ama 

veramente  si superano tutte le difficoltà. Abbiamo affrontato anche la mia malattia, un tumore ma-

ligno al seno con metastasi e siamo riusciti  a superarlo insieme; mio marito ed i miei figli mi sono 

stati veramente tanto vicini con tanto amore e pazienza. 

Daniela Z. 

Laboratorio di scrittura Catarsi 
Tema: Tema: il rispetto per le donne ed i più deboli (speciale 8 marzo). 
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Gioie di bambina   

 

Quando ero piccola mi ricordo di aver tanto giocato. Dove abitavo c’era anche un casolare, era una 

vecchia casa, c’erano anche le mie amiche ed il padrone ci lasciava giocare nel granaio a saltare nel 

fienile.  Poi giocavamo anche a saltare negli scatoloni di una amica la cui mamma aveva un negozio 

di alimentari.  

Con mio cugina poi una volta abbiamo giocato alle parrucchiere e lei ha tagliato veramente i capelli 

ad un ragazzo!  

Un altro gioco che facevo con mia sorella era di sedersi in fondo alla mia strada a contare i tipi di  

macchine che passavano, vinceva chi ne contava di più. Mi ricordo che quando andavo da mia zia, 

che abitava lungo la statale che porta a San Tomio, ci mettevamo nella sua terrazza e là di macchine 

ne passavano di tanti tipi! 

Da bambina ho tanto giocato in strada: da scalon, alle belle statuine, all’uomo nero, a ciapa bandie-

ra.   

 

Clara 

Il dottore precoce 

 

Da piccolo facevo molti giochi con i bambini di Giavenale. Quello che preferivo era il dottore, facevo 

entrare i pazienti e controllavo il loro stato di salute. Inutile dire che ero particolarmente scrupoloso 

con le ragazze!  

Umberto 

 

Laboratorio di scrittura Catarsi 
Tema: Dal racconto dei “bromboli” di Meneghello ai nostri giochi d’infanzia. 
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SPAZIO FILATELIA 

Alla scoperta dei francobolli  

Il Francobollo 3 - Geografia 

Sicuramente tutti sapete che in Italia ci sono due piccoli stati che emettono francobolli: San Marino 

e Città del Vaticano. 

La Città del Vaticano comprende la Basilica di San Pietro con la piazza che porta lo stesso nome, i 

giardini e i Musei Vaticani, l’ex stazione ferroviaria (ora trasformata in museo), il palazzo della Radio 

Vaticana inaugurato alla presenza di Guglielmo Marconi (inventore della radio) e qualche altro pa-

lazzo. Praticamente è più o meno un rione di Roma. 
 

                                             
 

La repubblica di San Marino è un piccolo stato al confine tra Romagna e Marche. Ha mantenuto nei 

secoli l’indipendenza e le antiche forme repubblicane. Non accettando le offerte di Napoleone, San 

Marino riuscì a ottenere il riconoscimento internazionale.  

Al confine con l’Italia, c’è un altro piccolo stato: il Principato di Monaco. La storia comincia realmen-

te a partire dal XIII secolo. Per attirare gli abitanti, i primi Signori della Rocca accordano ai nuovi arri-

vati preziosi vantaggi, come la concessione di terre o l'esenzione dalle tasse. La storia di Monaco da 

700 anni é associata a quella della famiglia Grimaldi. Monaco emette i suoi propri francobolli. 
 

 
 

Infine parliamo del Liechtenstein. Il Liechtenstein è un principato lungo 25 km, di lingua tedesca, che 

sorge tra Austria e Svizzera. È noto per i castelli medievali, i paesaggi alpini e i paesini collegati da 

reti di sentieri. La capitale, Vaduz, un centro culturale e finanziario, è sede del Museo delle Poste 

che espone francobolli del principato.  

         Giulio 
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SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

AMERICA 1963 (racconto)  

 

Col passo incerto ti chini a raccogliere i fiori nel campo, quei fiori piccoli, azzurri, talmente belli e di 

un colore limpido che qualcuno li chiama “gli occhi della Madonna”. Tuo fratello ti chiama dal balco-

ne: - Adele! Sta urlando il tuo nome. Deve essere successo qualcosa. La radio sta trasmettendo la 

notizia più grave della storia americana. Sono tutti sconvolti, increduli, non si capisce come sia potu-

to accadere. La voce baritonale ripete: “Hanno ucciso il Presidente Kennedy”. II presidente, per te 

Adele, è John. Lo conosci bene, il primo presidente cattolico, importante, ricco di famiglia ma so-

prattutto un uomo che ha messo davanti a tutto, il bene della nazione. Tu Adele, conosci bene le sue 

battaglie. Molte ne ha affrontate, al di sopra di ogni interesse personale e di partito. I rapporti con 

l’Unione Sovietica non sono stati popolarmente tranquilli. L’URSS aveva installato una base missili-

stica a Cuba e tutto rischiava di sfociare in una crisi bellica in quell’ottobre del 1962. La grande ten-

sione “la guerra fredda” ha tenuto il mondo sul baratro ma John con la sua eloquenza ha permesso 

che la tensione tra le due potenze prendesse un’altra strada: la strada del dialogo. Ricordo quei 

giorni difficili, terribili. Ricordo quel 25 ottobre: Papa Giovanni XXIII che dai microfoni di Radio Vati-

cano pregava affinché si scongiurasse il pericolo di una guerra atomica. John, assieme a Robert, suo 

fratello, ha creduto in un nuovo paese, ha operato per porre fine alle discriminazioni razziali. Ognu-

no deve poter affermare i propri diritti civili e politici. Questo era il suo credo. Ci sono state diverse 

proteste e disordini, ed ora ha pagato con la sua vita. Alla radio dicono che Jacqueline non ha anco-

ra cambiato l’abito. Abito che porta le tracce della disperazione. Era accanto a lui e vuole mostrare 

al mondo intero cosa gli hanno fatto. E’ stata una esecuzione ed il sangue che è sgorgato dal corpo 

esanime non ha risparmiato chi gli era a fianco. E tu Adele sei qua, in questo casale dove lui con i 

suoi genitori veniva per i week-end. Lo coccolavi con i tuoi biscotti al cioccolato, lo spingevi sull’alta-

lena oramai arrugginita dal tempo. Era un onore per te poter stringere quella sua manina morbida e 

bianca, così diversa dalla tua, già allora grinzosa, color ebano. John ha lottato anche per te, Adele, e 

gliene sarai sempre grata. E’ la storia di un’America che cambierà dopo questa tragedia. Adele, stai 

riponendo i fiori che ogni giorno raccogli per John. Li hai messi lì, davanti alla sua foto, li poni sem-

pre sopra il comò dove lui appoggiava i suoi disegni. Hanno il colore dei suoi occhi, il sapore aspro 

della libertà, libertà che dopo anni di servizio, hai avuto in dono. Sei qui tra i ricordi del passato e la 

speranza nel futuro. Verranno altri uomini, verranno altri anni per riportare il mondo alla verità 

dell’uguaglianza. Tutti siamo chiamati ad esercitare il bene, ovunque ci troviamo. Ci saranno ancora 

battaglie, ma l’uomo capirà; capirà che le anime non hanno colore, non hanno tempo né memoria; 

le anime sono come l’arcobaleno che possiamo vedere alzando gli occhi al cielo.  

 

Carla 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

APRILE 2022                                                                  04/22                                           

 

INDOVINELLI DI APRILE 

 

Qual è la pianta più puzzolente?  

 

Sono due finestre, di giorno aperte e di notte chiuse… 

 

Prima entro, poi apro, chi sono? 

 

È così leggero, eppure non si riesce a tenerlo in mano! 

 

Due padri e due figli vanno a raccogliere angurie. Tornano con tre angurie, una a testa.  

Com’è possibile? 

 

Nasce in terra e muore in cielo, chi è? 

 

PROVERBI DI APRILE 

 

Gli alberi fiorire, gli uccelli cantare. 

 

Aprile dolce dormire. 

 

D’Aprile non ti scoprire. 

 

Aprile temperato non è mai ingrato. 

 

April, Apriletto, un dì freddo e uno caldetto. 

 

Aprile fa il fiore e Maggio gli dà il colore. 

 

Aprile piovoso, Maggio ventoso, anno fruttuoso. 

 

Aprile e Maggio son la chiave di tutto l’anno. 

 

Se piove di Venerdì Santo, piove di Maggio tutto quanto. 

 

La prima acqua d’Aprile vale un carro d’oro con tutto l’assile. 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI  MARZO  

 

In cielo c’è, in terra non c’è. Le ragazze non ce l’hanno, ma le fanciulle ne hanno due. 

Luigi ce l’ha davanti e Paolo ce l’ha di dietro.  

Il povero Pietro non ce l’ha né davanti né di dietro. La “L”! 

 

Cosa è sempre davanti a te, ma non lo vedi? Il futuro! 

 

Perché le pile sono meglio degli uomini?  

Perché le pile hanno almeno un lato positivo! 

 

Qual è il Paese dove si mangia più frutta? La Macedonia 

BARZELLETTE 

 

Un gatto vuole mangiarsi un topo e lo studia per diversi giorni. Dopo tanti tentativi decide di nascon-

dersi dietro una porta e abbaia: “Bau, bau, bau!” Il topolino, sentendo abbaiare, crede che dietro la 

porta ci sia un cane, così esce senza preoccuparsi e viene mangiato. 

“Ma come hai fatto?” chiede a questo punto un altro gatto. 

“Eh caro mia, oggi, se non parli almeno due lingue…”. 

 

Una mattino due amici si incontrano. Il primo, che sa che l'altro è un appassionato pescatore,  

chiede: "Come mai non sei andato a pesca quest’oggi? 

”Perché tanto non avrei preso niente” 

”Come fai a esserne certo?” 

“Ho letto l’oroscopo di oggi che diceva: “Giornata fortunata per i pesci”. 

 

Due amiche s'incontrano in palestra. 

"Ciao Sandra, come stai? Come procede la dieta?"  

"Guarda Anna, proprio stamattina ho perso 2500 calorie" 

"Caspita, e come hai fatto?" "Ho dimenticato la torta nel forno!" 

 

Che cosa fa un chicco di caffè sotto la doccia? Si... Lavazza! 

Qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta. 

Come si chiama è il postino più bravo di tutti? Franco Bollo. 

 

La maestra dice a un alunno: “Il tuo tema intitolato 'Il mio cane è uguale a quello di tuo fratello, l’hai 

copiato?” E lui: “No maestra, è che abbiamo lo stesso cane!” 
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PROGRAMMA d i  APRILE  

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!  

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì FINE SETTIMANA 

    
Sabato 02/04 

Fiera Abilmente  
a Vicenza 

 
 

 
05/04 Ore 15:00 16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 14:30/16:15 
Gruppo passeggiate/Giardino 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio “Pasqua di Pace” 
 

Ore 17:00/18:30 
“Fanta-fiabe: laboratorio di 

scrittura” 
  

 
06/04 Ore 14:30 

Laboratorio “Pasqua di Pace” 
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 
 

 
07/04 Ore 14:30/16:00 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 15:00/16:30 
Gruppo Parola 

 
Ore 16:00 riunione  

“Ago e filo” 
 

Ore 17:00/18:30 
Redazione Catarsi 

 
Sabato 09/04 

Passeggiata e fitness 
con Silvia 

 
Domenica 10/04  
Bruschetta al bar  

“S. Gaetano” 
Per festeggiare i  
compleanni DeG 

(Rif. Giusy) 
 

Prenotazioni entro il 
05/04 

 
 

12/04 Ore 14:30/16:30 
Gruppo parola 

 
Ore 14:30/16:15 

Gruppo passeggiate 
 

Ore 17:00/18:30 
Laboratorio “Pasqua di Pace” 

 
Ore 17:00/18:30 

“Fanta-fiabe: laboratorio di 
scrittura” 

 

 
13/04 Ore 14:30/16:00 

Laboratorio “Pasqua di Pace” 
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
14/04 Ore 14:30/16:30 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 15:00/16:30 
Gruppo Parola 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi 

 
Venerdì 15/04  

Pranzo alla Fazenda 
(Rif. Carla) 

 
Domenica 17/04  

Buona Pasqua a tutti! 
 

Lunedì 18/04  
Pasquetta 

Marcia del Santo Mio 
Ore 8.30 in sede 
(Rif. Gianni D.F) 

 
18/04 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 14:30/16:15 
Gruppo passeggiate 

 
Ore 15:00  

Riunione avvio laboratorio  
di falegnameria 

 
Ore 17:00/18:30 

“Fanta-fiabe: laboratorio di 
scrittura”  

 

 
19/04 Ore 14:30/16:00 

Attività libera 
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
20/04 Ore 14:30/16:30 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 15:00/16:30 
Gruppo Parola 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi 

 
Domenica 24/04  

Uscita al Podere la Torre 
(Rif. Bertilla) 

 
26/04 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 14:30/16:15 
Gruppo passeggiate/ 

Laboratorio falegnameria 
 

Ore 17:00/18:30 
“Fanta-fiabe: laboratorio di 

scrittura”  
 
 

 
27/04 Ore 14:30/16:00 

Attività libera 
 

Ore 16:15/17:45  
Attività motoria in palestra 

 
Ore 17:00/18:30 

Arte-terapia con Katia 

 
28/04 Ore 14:30/16:30 
Laboratorio Ago e filo 

 
Ore 15:00/16:30 
Gruppo Parola 

 
Ore 15:00/16:30 

Redazione Catarsi 
 

La sede chiude alle 17:00 

 
Domenica 01/05 

Festa dei lavoratori 
 

Attività da definire 
(Rif. Gabriella e Renato) 
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