
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
      MAGGIO 2020 — N. 05/20 

NEWS E AVVISI 

 

A causa delle misure adottate per pre-

venire la diffusione del Coronavirus, le 

attività  di gruppo sono sospese.   

Seguiranno altre indicazioni per le 

attività e le iniziative previste  

nel mese di maggio.  

Per informazioni rivolgersi a Federica 

 

COMPLEANNI DI APRILE 

 

Martedì 12 compleanno di Giorgina     

e di Giovanni P. 

Domenica 24 compleanno di Loredana 

 

 

 

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) 

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! 

 

Carissimi amici del gruppo Davide e Golia, 

da più di due mesi stiamo vivendo un periodo davvero particolare 

e la lontananza dagli affetti, dagli amici, dalla nostra quotidianità 

a volte è difficile da sostenere. 

Vi ringrazio per continuare a tenere vivo il nostro legame, per le 

telefonate, i messaggi, i video e gli scritti che ci fanno sentire meno 

lontani. Il gruppo e le relazioni che abbiamo costruito sono  

davvero importanti, soprattutto in questo momento. 

Aspettando con fiducia il momento in cui potremo di nuovo  

Incontrarci, vi saluto con affetto.  

Federica 

 

Io vorrei donare una cosa al Signore, 

ma non so che cosa.... 

Gli raccoglierò dal prato 

una goccia di rugiada 

è già primavera 

ancora primavera 

una cosa insperata 

non meritata 

una cosa che non ha parole; 

e poi gli dirò d’indovinare 

se sia una lacrima 

o una perla di sole 

o una goccia di rugiada. 

E dirò alla gente: 

avete visto il Signore? 

Ma lo dirò in silenzio 

e solo con un sorriso. 

 

P. D.M. Turoldo 

(Condiviso da Raffaella)  
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PENSIERI E PAROLE 
Un modo speciale per sentirsi vicini  

16/03/2020 

"Sai ti stanchi. Ti stanchi, ti promette di esserci e non c'è mai.  

Ti stanchi di correre dietro alle persone, di amare troppo per poi ridurti a pezzi.  

Ti stanchi di essere l'unica a dare, sempre. A rialzarti anche se non hai più forze, ti stanchi, ma anche il 

tuo cuore si stanca di avere crepe, la tua mente si stanca si non essere mai libera.  

Ti stanchi di non essere mai scelta da nessuno. E quando sei al limite cambi, diventi fredda, acida, non ti 

fidi più di nessuno e ti fai scorrere la vita addosso aspettando costantemente qualcuno che ti salvi da 

quest'indifferenza. Sì, sono cambiata, ma non per colpa mia, e non perché lo voglio io, questa è stata la 

vita, la mia vita..." 

Queste frasi le ho trovate in un quaderno di quand'ero giovane, il "maschiaccio" in sovrappeso, piena di 

complessi, per chi me li faceva notare pesantemente e pochi amici maschi, ma sinceri, uno davvero in 

particolare. Delle femmine non mi sono mai fidata, solo ora, da mesi, ho cominciato, la prima volta nella 

mia vita. Mi sono sempre detta, sin da giovane, che nell'amore e nell'amicizia, ci sono sempre grandi e 

forti sentimenti da rispettare, altrimenti io non lo chiamo né amore né amicizia, perché ci credo con 

tutta me stessa e do tutta me stessa all'altra persona.  

A volte, però, com'è successo a me, la vita gioca brutti scherzi, e ti allontana il tuo miglior amico, una 

persona davvero importante, come importante è tuo marito, sono le tue figlie, ma anche lui ha fatto 

parte della tua vita, perché l'hai conosciuto quando avevi problemi col tuo "peso" e lui una sera ad una 

pizza di classe ti ha passato una salvietta con scritto "T.V.B." e poi i compiti insieme, le confidenze, anda-

re a sentire a provare i brani di pianoforte...  

Poi il patatrac quell'estate, un forte dimagrimento, la fame era sparita come la voglia di uscire di casa e 

nemmeno lui ci riusciva, nonostante le telefonate, le lettere. Poi il ritorno a scuola, l'incontro, e piano 

piano lui, la sua pazienza, la sua grande amicizia sono riuscite ad aiutarmi molto, ma ad alzare un muro 

altissimo verso gli altri, perché ora c'erano i maschi che mi guardavano, che mi chiedevano di uscire, ma 

a volte, allora si cambia anche dentro, perché prima, magari, chiedevi dentro solo, un semplice, "Ciao, 

come stai?", invece per loro non esistevi.  

Sono stati anni difficili, tristi, ma con lui vicino ti sentivi più sicura, ti accorgevi in un attimo di chi ti pote-

vi fidare e chi no, di chi ti vuole veramente bene e chi no, basta soffrire e poi guardare negli occhi chi 

davvero ti vuol bene. Non è per niente facile trovare la via giusta. Ma a volte basta solo credere vera-

mente nella A grande Amicizia, a me ha portato tanta serenità e felicità. Moira 

Un saluto al gruppo 

Carissima Federica e soci, 

sono felice che dopo vari traslochi sono tornata a casa mia.  

C'è ancora tanto da fare, ma piano piano ce la facciamo. Purtroppo siamo arrivati nel momento del Co-

ronavirus, ci raccomandano di stare tutti a casa e da allora non sono mai uscita (se non in cortile), ma 

non mi annoio: ho la TV che trasmette la messa del mattino, alle 15 la coroncina della misericordia, alla 

sera il rosario mi sento in pace con Dio. Ho trovato anche il tempo di guardare le foto di tutte le uscite 

da quando è nato il gruppo del Davide e Golia. Ciao a tutti, vi voglio bene spero di rivederci a presto.  

Mina 
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PENSIERI E PAROLE 
Un modo speciale per sentirsi vicini  

Pongo un caloroso saluto a tutti voi. 

Mi mancano i nostri pomeriggi trascorsi insieme a chiacchierare e scherzare.  

Mi sarebbe, inoltre, molto piaciuto poter partecipare al corso, tenuto da Matteo, che si doveva svolgere 

ai primi di marzo. 

Questa situazione in cui ci troviamo mi fa sentire smarrita e molto spesso triste. 

A casa c’è una grande tensione, che molto spesso si trasforma in liti, a causa della continua convivenza a 

cui non eravamo abituati: infatti mio marito, che prima era sempre a lavorare, ora è tutto il giorno a ca-

sa con me. Mi manca la libertà che avevo ritrovato prima di questa quarantena: avevo acquisito più 

tempo per me stessa, non avendo più da accompagnare mia figlia in auto, visto che aveva preso la pa-

tente ai primi di gennaio. 

Tuttavia, anche se mi lamento di questa mia condizione, sono consapevole che ci sono persone che 

stanno lottando per la vita in questo momento e che, sotto questo punto di vista, la mia famiglia è fortu-

nata essendo in buona salute. 

Oltretutto ci sono anche momenti di gioia e di spensieratezza quando, io e Valeria, trascorriamo il po-

meriggio in compagnia di mia mamma e mia sorella. In queste ore riscopro mia mamma e la storia della 

sua vita attraverso ricordi e racconti. La sua frase per eccellenza, quando si parla di qualcuno che cono-

sceva, è “che el sia morto cheo a?”. Il fatto divertente di questo è che lo chiede anche per persone che 

sono relativamente giovani e in questi casi, io, mia sorella e Valeria ci guardiamo con uno sguardo com-

plice e scoppiamo a ridere.   

Per quanto questa quarantena possa essere lunga ho la certezza che torneremo alle nostre abitudini e 

ai nostri ritrovi, seppur anche con mascherina e guanti, e che #TUTTOANDRÀBENE. Roberta 

Uno sguardo nuovo sul mondo e su noi stessi 

Questo tempo pieno di contraddizioni ci impegna quotidianamente a combattere con pensieri strani, 

nuovi, inaspettati. Ci costringe a fare esperienza di distacco, di lontananza.  

Ci porta a desiderare una normalità che pensavamo scontata e a volte noiosa. 

Personalmente sto vivendo in una specie di bolla, dove il tempo non sembra avere valore, dove i giorni 

si susseguono tutti uguali. 

Ho dovuto chiedere aspettativa dal lavoro per poter seguire mia mamma a causa della " fuga" della ba-

dante spaventata da questo momento così caotico. 

Non è stata una scelta, ma una necessità, che mi ha portato a fare esperienza di me stessa.  

Non è facile, mia mamma è una signora d'altri tempi, "vivace" e lucidissima, che fa molta fatica ad ac-

cettare la sua dipendenza dalla carrozzina e che vorrebbe arrangiarsi anche quando non è possibile. 

Ho affrontato la cosa con calma, cercando di lasciar correre, di farmi scivolare addosso i suoi capricci  e 

tutto sommato sta andando bene.  

Ma sono costretta ad ammettere che mi mancano i miei spazi, i miei momenti di silenzio e di ascolto del 

mio io  profondo.  

Ho speranza che questo periodo che stiamo vivendo tutti, si normalizzi e possa ritornare ai miei ritmi, 

con grande dispiacere di mia mamma che ci ha preso gusto alle mie cure e ai pranzetti che la badante 

non sa soddisfare. Claudia 
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PENSIERI E PAROLE 
Un modo speciale per sentirsi vicini  

Ciao a tutti,  

voglio ringraziare tutto il gruppo per essermi stato vicino in questo delicato e triste momento.  

Ho sentito molto la vostra vicinanza.  

Siete un bel gruppo, siete stati bravi, siete un vero gruppo di amici.  

Grazie.  

Gianna Laura 

Amarsi...              

Ama te stesso, vivi per te e sempre secondo te.  

Rendi bello il tuo corpo e la tua anima per te non perché vuoi attrare qualcuno.  

Accettati come sei e sii felice con te stesso; se farai così saprai vivere da solo e non avrai paura della soli-

tudine. Così a poco a poco il tuo amore crescerà e non solo basterà per te, ma ne avrai tanto da poterlo 

donare.  

Anonimo  

DOLCE FARCITO 

 

In questo periodo di quarantena dove tutti  

ci dedichiamo a preparare torte e biscotti  

vi giro una dolce ricetta. 

 

INGREDIENTI 

 

Abbondante farina di Fiducia 

Un dito di Rischio 

Sciroppo di Ottimismo 

Albumi di Entusiasmo 

Una tavoletta grande di Amicizia 

Gelatina di Consapevolezza 

Spontaneità caramellosa 

Un pizzico di Umorismo 

Passione Fondente 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

Amalgamate bene la Fiducia con il Rischio facendo 

attenzione a non formare grumi, aggiungete ab-

bondante Ottimismo lasciando poi riposare perché 

lievitino bene in sinergia. 

Montate a neve l’Entusiasmo ben spumoso e unite-

lo alla Spontaneità caramellosa vero toccasana na-

turale. 

A questo punto aggiungete l’Amicizia in tanti picco-

li pezzi aggiungendo un pizzico di Umorismo non 

guasta mai. 

Stendete in una tortiera in modo omogeneo, copri-

re il tutto con la Consapevolezza e abbondante Pas-

sione fondente. 

Mettete in forno e una volta cotta cospargete più 

volte al giorno con polvere di stelle, quanto basta 

per un effetto magico. 

Da consumarsi generosamente in compagnia  

al Davide e Golia.  

Raffaella 
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Un modo speciale per sentirsi vicini  

CORONA VIRUS 

E che cos’è il Corona Virus?  

È un virus che non ti permette di fare quello che vuoi tu. 

Ad esempio, io con il computer devo fare delle carte per il Gruppo Podisti Maranesi, dove il presidente è 

il mio papà, mentre io sono il segretario e vorrei scrivere al computer ma non so proprio che cosa scri-

vere. Io che sono il segretario di questo gruppo ho già fatto le carte per la prossima edizione della nota 

Scampagnada Maranese. Sono arrivato con le carte fino al 2023! 

Io preparo le carte per la nota Scampagnada Maranese, preparo il regolamento da consegnare alla 

F.I.A.S.P. (Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti). Ed ora devo scrivere l’autorizzazione al passag-

gio della marcia al Comune di Marano Vicentino (VI). Devo scrivere anche per l’attraversamento delle 

Vie, Strade, Piazze con l’indicazione del nome. Oltre a tutto ciò devo scrivere i calendari delle marce in 

programma per i prossimi mesi: calendari delle  marce che verranno fatte dal nostro gruppo e che sono 

per i soci dello stesso. 

Così ho molto da fare per il mantenimento del Gruppo. Devo completare anche l’archivio dei soci del 

gruppo, ma la cosa non mi piace o non sono in grado di farla, perché è fatta in Excel, un programma a 

me ostico, ma lo faccio fare a mio cognato Gianni che lui lavora con ciò. 

Devo preparare l’invito a pranzi vari del gruppo, ma con la storia del Corona Virus tutto è fermo , perché 

non ci si può più trovare assieme per mangiare qualcosa assieme a tutta la compagnia  del Gruppo Podi-

sti Maranesi. 

Per il momento vi saluto e vi abbraccio dalla distanza di almeno un metro. 

Un grosso ciao ciao a tutti gli amici del  Davide e Golia di Malo. 

T. Umberto G.’67 

Che piacere ricevere, anche in questa strana primavera, i vostri scritti! Soprattutto su un argomento così 

allegro. Cadute, lanci di scarpe, scambi di automobili e altro ancora, certo siamo una bella compagnia di 

pasticcioni! E per fortuna, sennò immaginatevi che noia. Vi lascio quindi alla prima scarrellata di ricordi 

divertenti, e se a qualcuno leggendo dovesse venire in mente un episodio buffo che gli è successo lo 

mandi pure a Federica, sarebbe bello continuare la serie nel prossimo numero.  

Un saluto, un abbraccio e un augurio di tante risate perché, come ci ricorda Mina nel suo scritto, ridere 

fa bene alla salute! Matteo 

ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 
Raccontaci di quando ti è successa una cosa davvero divertente! 

In questo periodo in cui non possiamo incontrarci in sede per svolgere insieme il laboratorio di scrittura creativa,  
abbiamo pensato di continuare a proporre questa attività perché è importante esprimere liberamente ciò  

che ognuno pensa e sente utilizzando la scrittura come mezzo di comunicazione. 
Ecco a voi alcuni scritti che ci avete mandato... Buona lettura! 
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Quelle volte ho riso di più 

In varie occasioni mi sono trovata a ridere tanto, per esempio quando ero bambina e con le mie ami-

chette andavamo vicino a casa, c'era un grande prato però prima di arrivare al piano c'era una discesa e 

ci divertivamo a rotolarci e ridevamo.  

Rido tanto anche quando guardo il programma del lunedì sera “Tutto è possibile” condotto da Stefano 

De Martino. Sono otto concorrenti che ne combinano di tutti i colori e non riesco a trattenermi dal 

ridere. Mina 

PS. ridere fa bene alla salute.  

ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 
Raccontaci di quando ti è successa una cosa davvero divertente! 

Anche a me è successo una cosa un po' buffa.  

Io e Luigina una sera siamo andate a un corso di ricamo, quando siamo arrivate al parcheggio della scuo-

la era ancora chiaro. Finito il corso siamo usciti ed era buio, arrivate al parcheggio siamo saliti in macchi-

na, ma inserita la chiave la macchina non partiva è stato allora che ci siamo accorte che non era la no-

stra: ci siamo guardate in faccia e stiamo scoppiate a ridere, ma anche a scendere velocemente prima 

che arrivasse la proprietaria. Clara 

Un sorriso ricordando 

In questo periodo, si alternano momenti di gioia e momenti di sconforto, ma adesso tutto ad un tratto 

mi e venuto alla mente un aneddoto che mi e successo tanto tempo fa (ai tempi della preistoria). 

Io e Gianni eravamo fidanzatini, Gianni spavaldo, io timidissima.  

Una domenica di sole, siamo andati a fare una delle tante passeggiate in montagna assieme alla nostra 

compagnia, saremmo stati una decina fra ragazzi e ragazze. Chiacchierando, scherzando e cantando, ad 

un tratto io e Gianni ci siamo ritrovati per terra, sempre abbracciati . Mamma mia che botta!!!!  

Io avevo le guance in fiamme. Gli amici si sono  messi a ridere, una risata collettiva e anche noi rotolan-

doci per terra ci siamo messi a ridere a squarcia gola. Quell'episodio poi è risuonato per tanto tempo nei 

discorsi della compagnia e quando ci ritrovavamo nelle panchine in Santa Libera, veniva da ridere a ri-

cordo di quel momento e ci prendevano in giro bonariamente.  

Ora che sono passati tanti anni ci fa sorridere perché diciamo sempre, che con le forme di adesso sare-

mo rotolati giù dalla montagna e poi di conseguenza ci fa pensare ai bei momenti passati in compagnia. 

Luigina  e  Gianni 

Un episodio che mi ricordo volentieri che mi ha fatto ridere non solo a me, ma moltissime persone pre-

senti. Ero in campeggio la sera si faceva sempre spettacolo… Gli animatori mi coinvolsero per cantare 

anche se non ho una bella voce e accettai… 

Cantavo una canzone allegra in napoletano alla fine tutti mi applaudono, ma l'unico che si divertiva a 

fischiarmi era mio marito... Io non esisti a togliermi la scarpa dal piede per lanciarla…  

Prendo la mira, ma dietro di me c'era un animatore: praticamente ho colpito in pieno l'animatore! 

Si fece male anche perché la scarpa era uno zoccolo… Ero mortificata, ma non riuscivo a non ridere e 

con me tutto il pubblico ci fu una risata molto contagiosa. Pina 


