
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
AGOSTO 2020 — N. 08/20 

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. 

Per informazioni rivolgersi a Federica. 

 

COMPLEANNI DI AGOSTO 

 

Lunedì 3 compleanno di Claudia C. 

Martedì 4 compleanno di Stefano 

Martedì 11 compleanno di Emanuela  

Martedì 11 compleanno di Vittorio  

Sabato 22 compleanno di Daniela S. 

Lunedì 24 compleanno di Carmelina 

 

 

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! 

 

 

 In questo numero: 
 DIARIO DI BORDO 

  - Auguri Luigino 

  - Pomeriggio al cinema 

  - La prima uscita 

  - Un nuovo laboratorio 

 

 PENSIERI E PAROLE 
 

 ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 

    - Per me l’estate è… 

 

 PROGRAMMA DI AGOSTO 
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Auguri Luigino! 

Sabato 18/07 era il compleanno di Luigino, i suoi meravigliosi 65 anni (per un " maschietto " si possono 

rivelare vero? ) e così Luciana ha pensato bene di organizzare una bellissima festa a sorpresa per lui.  

E la cuoca? La bravissima figlia Anna, che riesce a fare dei bocconcini spettacolari che lasciano a bocca 

aperta veramente... Eravamo io, Anna Maria, Gianni, Luigina, Silvano, Davide, Roberta e Floriana.  

Quando siamo arrivati a casa sua, lui non c'era, Luciana l'aveva portato a fare un bel giro perché voleva-

no proprio che quella festa fosse a sorpresa. Noi stiamo scesi in taverna ad aspettarlo, dopo un po' l'ab-

biamo sentito arrivare ed è sceso, siamo partiti con la canzone di BUON COMPLEANNO, applausi, il rega-

lo e il biglietto per lui, il fiore per Luciana, e Luigino negli occhi la commozione l'aveva...  

E poi… La festa è iniziata: panini con salame fatto in casa, patatine, ottimi tramezzini di varie qualità, e 

frittatine guarnite e fatte in un modo mai visto, e poi melanzane al forno con pomodorini… Una delizia 

davvero! In più Floriana dalla malga ha portato un ottimo formaggio, quindi siamo stati partecipi anche 

di quello, tra chiacchiere, risate, tanta voglia di stare insieme e po-

ca di andare. E per dolce un'ottima tiramisù con Pavesini, con due 

enorme numeri che segnavano orgogliosamente l'età di Luigino, e 

una bellissima candelina che ha spento con orgoglio mentre Gianni 

lo fotografava.  

E poi le foto sono partite da Davide per l' intera tavolata, come suo 

ricordo ha detto, ma il nostro è la vera commozione di Luigino di 

essersi trovato tra noi sabato a festeggiare i suoi 65 anni il suo 

compleanno, tra risate, allegria, ma soprattutto l'armonia e la vera 

voglia di stare INSIEME.     Moira e Anna Maria 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

Pomeriggio al cinema 

Piano piano, stanno  riprendendo vita le attività e le uscite nel nostro gruppo e così Matteo, il tirocinan-

te del DeG ci ha proposto una nuova esperienza per me interessante: "Pomeriggio al cinema". 

Guardiamo un film proposto da Matteo e poi alla fine se ne parla assieme sulla falsariga dei cineforum 

di qualche anno fa dove oltre alla visione c'era anche una riflessione condivisa. 

Voglio parlare di ITALY IN A Day.  

È un film-documentario, dove Gabriele Salvatores  ha invitato gli italiani a raccontare in un video  un 

giorno della loro vita, precisamente il 26 ottobre 2014.  

Ne è uscito un montaggio di immagini ed emozioni, pezzi di vita, sorrisi e lacrime.  

Non è semplice descrivere, perché non c'è una trama, ma si parla di gioia e dolore, di incontri, di solitu-

dini, di abbracci e di scenari mozzafiato (voglio ricordare i ragazzini che aprendo la finestra assistono alla 

spettacolare eruzione dell'Etna) . 

Immagini di nascita e di accompagnamento alla morte, immagini di marinai e di orizzonti di mare...  

È stata  un'esperienza poetica e commovente, che dopo questi mesi di chiusura per l'emergenza sanita-

ria, ha ridato significato e valore ai gesti che abbiamo dovuto e continuiamo a tralasciare enfatizzando il 

significato di relazione e di incontro.  

Grazie Matteo.   Claudia 
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La prima uscita 

Il Davide e Golia in questi mesi mi è molto mancato. 

Mi sono mancate le uscite assieme, le condivisioni, il ritrovarsi a giocare a carte... 

Mi sono accorta di quanto mi mancava, soprattutto la prima volta che ci siamo ritrovati, la domenica 

della prima uscita ufficiale del gruppo. 

Le cose che abbiamo fatto sono state molto semplici. 

Ci siamo ritrovati assieme in sede per misurarci la temperatura  (o meglio, Gabriella e Pina erano le ad-

dette ai controlli )  e fare la disinfezione delle mani e poi, tutti con la mascherina, siamo andati in piazza 

Zannini per una festa dei giochi.  

Insieme poi, dopo un po' che stavamo giocando ad un gioco non semplice da capire, per quanto il ragaz-

zo che lo gestiva metteva tutto il suo impegno per insegnarlo, ci siamo incamminati per andare a man-

giare un gelato. 

Ritornando a casa mi sono sentita leggera come non accadeva da tempo. 

Da lì ho capito l'importanza che ha per me il Davide e Golia. 

È vero che l'importanza di una cosa la capisci solo quando ti viene a mancare. 

Nel lock-down il Davide e Golia mi è mancato. 

Il lock-down è stato un periodo un po' duro in cui a volte dovevo ricorrere a tutte le mie energie per far 

fronte a certe situazioni.  

Diciamo che in certi aspetti mi ha maturato.  

Sono venuta a contatto con la sofferenza, il dolore, la fragilità di una situazione che non sapevi come si 

poteva evolvere. 

Ho vissuto molto in quei momenti il PRESENTE. 

Il sapere che oggi c'eri e domani non sapevi se ci fossi stato ancora o se ti ammalavi.  

Ho preso decisioni di cui ancora adesso non mi pento e, mi sento orgogliosa di essere riuscita a portarle 

avanti, con tutti i rischi che queste comportavano. "ANNA" 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

Un nuovo laboratorio 

La nuova attività ricreativa di Katia è un qualcosa che mi affascina molto, che a volte mi fa paura perché 

riesce a tirar fuori quel qualcosa da dentro di me tramite colori, disegni, espressioni, parole, spiegazioni, 

e poi dialogo tra noi che io non vorrei fare per paura mia. E invece… Non è così...  

Perché sto imparando che la paura va superata, bisogna iniziare a farlo e se c'è bisogno d'aiuto iniziare a 

chiederlo nonostante il carattere. Quelle emozioni, esperienze, tutto quello che il disegno ti fa dire ed 

esprimere anche se non vorresti, con una semplice spennellata, la guardi e poi capisci tante cose… 

A volte può prenderti un po' di tristezza, ma poi anche tanta carica perché ca-

pisci che non solo le parole scritte o dette possono esprimere tanto, ma anche 

uno "scarabocchio" viene interpretato, una linea storta, un sole blu, un fiore 

dal gambo marrone (vero Umberto?), un arcobaleno senza pioggia, qualsiasi 

cosa, il cuore, la mente sussurra in quel momento e la mano va… Il pennello 

intinge i colori e il foglio bianco prende vita come d'incanto...   Moira 
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PENSIERI E PAROLE 
Un modo speciale per sentirsi vicini  

Prima di questi mesi passati a casa, in fondo provavo un senso, non so, quasi di vergogna ad entrare qui 

al centro. "Chissà cosa pensa chi mi vede, cosa pensano delle mie figlie, che mamma hanno, chissà che 

problemi ha visto che si reca in un centro per disabili, e i parenti poi…” …Ho imparato a conoscerli bene 

proprio in questi mesi di coronavirus. Essere giudicati fa male, molto male, ma se ci si nasconde dentro 

un guscio per sfuggire alle loro "lingue" e ai loro sguardi, allora non combatteremo mai i loro pregiudizi. 

Sì, ci ho pensato molto in questi mesi lontana dal Davide e Golia che mi mancava molto, davvero, lonta-

na da voi, e mi sono resa conto che alla fine siamo persone come tutte le altre con le nostre paure, insi-

curezze, voglia di fare, il nostro coraggio, la nostra voglia di lottare e raggiungere i nostri traguardi un 

po' per volta, persone normali insomma, e non come pensavo prima, perché tutti hanno i propri proble-

mi, non solo noi.  

Per questo mi è mancato tanto, perché mi dà tanto, la carica giusta ogni volta che lo frequento, il sorri-

so in più che spesso manca, qualcosa in più che riuscita ad imparare, a ricordare, a portare dentro di me 

per un domani. E per concludere, una frase che mi ha scritto una facilitatrice (non amo molto questo 

termine) del Davide e Golia: " A me Davide e Golia mi dà tanto, siamo tutti con tutti… Un gruppo unito, 

grazie di esistere ".  Un grazie a tutti. Moira 

Poesia condivisa da Roberta: 

Vivi la vita 

La vita è un'opportunità, coglila. 

La vita è bellezza, ammirala. 

La vita è beatitudine, assaporala. 

La vita è un sogno, fanne una realtà. 

La vita è una sfida, affrontala. 

La vita è un dovere, compilo. 

La vita è un gioco, giocalo. 

La vita è preziosa, abbine cura. 

La vita è una ricchezza, conservala. 

La vita è amore, godine. 

La vita è un mistero, scoprilo. 

La vita è promessa, adempila. 

La vita è tristezza, superala. 

La vita è un inno, cantalo. 

La vita è una lotta, accettala. 

La vita è un'avventura, rischiala. 

La vita è felicità, meritala. 

La vita è la vita, difendila. 

 

Madre Teresa di Calcutta 

Poesia condivisa da Claudia: 

Meriggiare pallido e assorto 

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d’orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

Nelle crepe del suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

mentre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com'è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 

 

Eugenio Montale 
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Per me l'estate è? Per me l'estate è una stagione calda, afosa per-

ché comincia nel mese di giugno e finisce a metà settembre.  

In estate tanta gente va al mare a prendere  il sole caldo e vedere le 

belle ragazze in costume.  

Io fin da piccolo sempre al mare.  

Amo anche la montagna però mi piace il mare, conosci gente nuova.  

A me piace andare al mare a Jesolo, andare via con la barca, con il 

pedalò e alla sera andare a passeggiare in riva al mare con amici, 

famiglia, ma soprattutto la morosa.  

Per me il mese più caldo è agosto. Davide 

ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 
”Per me l’estate è...” 

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 li-
beramente ciò che pensa e sente utilizzando la scrittura come mezzo di comunicazione. Gli scritti diventano poi 

stimolo per confrontarsi e scambiare idee in gruppo. 

Per me l'estate è...  

È un periodo di ferie e di tempo libero.  

In estate vorrei andare in montagna a camminare, ma con l' incidente che ho avuto ho dovuto cam-

biare meta. Di solito vado a Jesolo al mare, alla colonia "Regina Mundi" dove vanno anche molti ra-

gazzi di Malo. Io dò una mano in cucina, ma alla mattina faccio il raccoglitore d'immondizia (cicche, 

carte, ecc...  nel grande giardino che c'è per pagarmi il soggiorno. Umberto 

Quest'anno per me l'estate è… Tornare alla mia amata Caorle.  

Saranno solo 2/3 giorni con le mie figlie, ma per me è una gioia immensa, un ritorno al passato, ma 

con uno sguardo al futuro, sia per il luogo, la loro compagnia.  

Per tantissimi anni ho passato lì le ferie, sempre 15 giorni, e amato tantissimo quel mare, quella 

spiaggia, ogni posto da visitare, ogni vicolo, tutto, ma poi quel mio piccolo grande "mondo" si è fer-

mato. Più volte d'estate le figlie ci vanno e mi chiedono se voglio andare con loro, ma non ho mai 

voluto, qualcosa mi ha sempre frenata anche se racchiude in me ricordi meravigliosi che possono 

quindi far male. Ma quest'anno con le mie figlie ho deciso di sfidare anche questo e andarci, solo noi 

tre, e ho provato una gioia immensa anche domenica 

mattina mentre facevamo colazione, parlavano dei giorni, 

quando erano libere, consultavano hotel, tutto, ma la frase 

di Valery: "Io amo Caorle, sono stati gli anni più belli della 

mia vita, le mie vacanze più belle, ed è dentro di me...".  

Da lei non me l'aspettavo proprio... E mi sono rivista lì se-

duta nella spiaggia in riva al mare a guardare i gabbiani 

mentre aspettavo il sorgere dell'alba... Moira 
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PROGRAMMA d i  AGOSTO  

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! 

Nel mese di Agosto sarà sospeso il gruppo ginnastica del mercoledì 

Il corso Smartphone del mercoledì viene spostato alle ore 15.00 
  

 
 

DOMENICA 02/08/20 
  

PASSEGGIATA E  
GELATO 

(Rif. Gianni e Luigina) 
Ritrovo ore 17.00 

  
 

 
MARTEDì 04/08/20 

  
Ore 15.00/16.30 Gruppo 

parola 
  

Ore 17.00/19.00 
Gruppo lettura 

 
MERCOLEDì 05/08/20 

  
Ore 15.00/16.30 Corso 

Smartphone 
  

Ore 17.00/19.00 Laboratorio 
artistico/espressivo 

 
  

 
GIOVEDì 06/08/20 

  
Ore 15.00/16.30 Gruppo 

parola 
  

Ore 17.00/19.00 
Cinema 

  

 
DOMENICA 09/08/20 

  
USCITA LAGO DI FIMON 

(Rif. Carla e Giulio) 
Ritrovo ore 15.30 

  
  

 
MARTEDì 11/08/20 

  
NO Gruppo parola 

SEDE APERTA DALLE 
16.30 

  
Ore 17.00/19.00 

Attività libera, giochi e 
chiacchiere 

  
 

 
MERCOLEDì 12/08/20 

  
Ore 15.00/16.30 Corso 

Smartphone 
  

Ore 17.00/19.00 Laboratorio 
artistico/espressivo 

  

 
GIOVEDì 13/08/20 

  
NO Gruppo parola 

SEDE APERTA DALLE 
16.30 

  
Ore 17.00/19.00 

Corso Smartphone 

 
DOMENICA 16/08/20 

  
PIZZA IN SEDE 

(Rif. Giusy e Clara) 
Ritrovo ore 17.00 

  
  

 
MARTEDì 18/08/20 

  
NO Gruppo parola 

SEDE APERTA DALLE 
16.30 

  
Ore 17.00/19.00 

Gruppo scrittura creativa 
  

 
MERCOLEDì 19/08/20 

  
Ore 15.00/16.30 Corso 

Smartphone 
  

Ore 17.00/19.00 Laboratorio 
artistico/espressivo 

  
 
 

 
GIOVEDì 20/08/20 

  
NO Gruppo parola 

SEDE APERTA DALLE 
16.30 

  
Ore 17.00/19.00 

Cinema 

 
DOMENICA 23/08/20 

  
  

Attività da definire 
  
  

 
MARTEDì 25/08/20 

  
Ore 15.00/16.30 Gruppo 

parola 
  

Ore 17.00/19.00 
Gruppo giornalino 

Attività libera, giochi e 
chiacchiere 

 

 
MERCOLEDì 26/08/20 

  
Ore 15.00/16.30 Corso 

Smartphone 
  

Ore 17.00/19.00 Laboratorio 
artistico/espressivo 

 
GIOVEDì 27/08/20 

  
Ore 15.00/16.30 Gruppo 

parola 
  

Ore 17.00/19.00 
Corso Smartphone 

 
DOMENICA 30/08/20 

  
FESTA DI FINE ESTATE IN 

SEDE 
Karaoke e balli di gruppo 
(Rif. Gabriella e Bertilla) 

  
  


