
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    AGOSTO 2022 - N. 08/22 

 
NEWS E AVVISI 

Si ricorda che si accede alla sede solo 

su appuntamento, è obbligatorio  

iscriversi alle a vità e seguire le  

norme a tutela della sicurezza e della 

salute di tu . 

 

Compleanni  di Agosto 

Mercoledì 3  Anna e Claudia C. 

Giovedì 4  Stefano C. 

Giovedì 11  Vi orio ed Emanuela 

Lunedì 22 Daniela S. 

Giovedì 24 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-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: 

Þ DIARIO DI BORDO 

Þ SPAZIO LIBERO 

Þ SPAZIO FILATELIA 

Þ ANGOLO DEL BUONUMORE 

Þ GOLOSITA’ 

Þ PROGRAMMA DI AGOSTO 

 

Deserto 
 

Non so che cosa dire  
Sono vuoto da morire.  
Ho finito l'ispirazione  

E ruggirei come un leone.  
Ma invano il suono rimbomba  

Nella mia testa senza idee;  
Un deserto arido m'invade  

E non vuole andarsene.  
Si disperde tra la sabbia  

Quello che ormai è l'unico granello di salvezza,  
Si soffoca nella profonda oscurità, solo ed insignificante.  

 
Michele, 13 anni 
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DIARIO DI BORDO 
Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 
Una domenica a pescare a Montanina 
Io sono arrivato alle 15:00 davan  alla sede del Davide e Golia e con il furgone del Comune, insieme 
a Gianni ed altre persone siamo anda  fino a Montanina per pescare, io però le trote le ho fa e 
prendere con la rete perché la mia canna non è stata fortunata. Altri del gruppo però hanno preso 9 
trote. Anche Davide ha pescato un po', tu  in realtà hanno pescato. Gabriella ha portato panini per 
tu  e qualche dolce o e tornando a casa ci siamo anche ferma  a mangiare il gelato a Schio, che 
mangiata! Sono arrivato a casa alle 20:00! 

Vi orio 
  

 
Ricordando Suor Marina 
Come tante persone, ho diversi ricordi di suor Marina.  
L'ho conosciuta frequentando la Caritas parrocchiale e poi nelle varie conferenze per avviare il Davi-
de e Golia a Malo, da lei fortemente voluto.  
Le prime volte, ci incontravamo in due, tre persone, con pochi volontari. Eravamo nell' appartamen-
to so o il campanile (ora mani abili), a giocare a carte e poi piano piano ci siamo trasferi  ufficial-
mente sopra la Caritas con a capo una psicologa.  
Con il tempo il gruppo si era allargato e avevamo  bisogno  di spazi più grandi, così anche con il suo 
aiuto ci siamo trasferi  a casa san Francesco (dove siamo tu 'ora, sempre segui  da varie psicolo-
ghe), con suor Marina, quando poteva, sempre presente.  
Un giorno ricordo di averla accompagnata da una ragazza, al fine della sua vita. Mi sono sempre do-
mandata nelle persone ammalate che incontrava, come faceva sopportare tanto dolore nell'accom-
pagnarle nelle loro mala e. Il suo operato era per il paese, ma non solo: ricordo anche quando ab-
biamo accolto i cinque ragazzi Maliani, senza il suo aiuto non so come avremo fa o.  
Si è donata tu a se stessa per le persone malate nel corpo e nello spirito.  
Da parte mia ho un bel ricordo della sua presenza a Malo e sicuramente ho imparato molto da lei, 
sopra u o il donarsi incondizionatamente senza farsi tante domande con semplicità cosciente che 
tu  abbiamo dei limi .  
Grazie Suor Marina per aver fa o parte per un po'della mia vita. 

                                                                 Luigina 



3 

  AGOSTO 2022                                                                08/22                                             

DIARIO DI BORDO 
Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 
Uscita  Davide e Golia del 24 Luglio 2022 
Domenica 24 luglio, ci siamo ritrova  in sede alle 18,15 con mèta “Brusche a in compagnia a Po-
leo”.  Siamo par  in 14, un bel gruppe o. Giulio alla guida del pulmino più un’auto messa a disposi-
zione da Giusy e Clara.                                                                                                                                            
Inaspe atamente, sul posto ci ha raggiun  Ba sta. Abbiamo occupato un bella tavolata all’aperto, 
come consigliato da Ka a, apprezzando la temperatura un po’ più mite di Malo.                                         
Nell’ordinare le brusche e, c’era l’imbarazzo della scelta: dalla semplice Margherita a quelle più ela-
borate. Le abbiamo mangiate molto volen eri in compagnia.                                                                                         
Andrea ha portato un dolce fantas co per festeggiare il suo compleanno. Pasta sfoglia, crema fre-
schissima e gocce di cioccolato; una leccornia.                                                                                                                     
Questo momento di convivialità è culminato con lo soffiare le candeline da parte di Andrea e noi ad 
improvvisare ed intonare “Tan  auguri a te”.                                                                                                               
La torta è stata degustata e terminata in un ba baleno. Ringraziamo ancora Andrea e la sua fami-
glia. E’ stata una bella uscita. 
Grazie Davide e Golia.        

 Carla 

 
Valery vince 
È un grande orgoglio per tu a la sua famiglia, amici, compagne di squadra e dirigen : Valery dopo 
mesi di a esa è riuscita a salire sul palco ed essere premiata trai migliori giocatori di calcio della pro-
vincia di Vicenza.  
È scontato esprimere la gioia e l’orgoglio di tu  noi e il suo, non ci pensava proprio, perché in gara 
per il pallone di bronzo c’erano 160 ragazzi e pochissime ragazze (forse 4 o 5), è stato il primo anno 
in cui hanno potuto concorrere anche loro.  
È stata una serata di grande a esa, emozionante, tu o fremeva, e 
quando il suo nome è stato de o, tu o è esploso  
(il mio cuore sicuramente).  
Tu  erano veramente orgogliosi di lei, aspe avano il verde o con 
ansia mista a voglia di sapere…  
È stato bellissimo vederla salire sul palco e prendere il suo pallone 
con orgoglio e poi alzarlo con un sorriso.  
Grazie Valery! 

Moira 

SPAZIO LIBERO 
Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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SPAZIO LIBERO 
Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 
Le mie vacanze 
Agosto, tempo di ferie e vacanze. Io sinceramente le ho fa e in luglio e sono ritornata, dopo tre an-
ni, nel mio amato mare della Puglia. Gli scorsi anni, causa la pandemia, ho preferito per ragioni di 
prudenza, farle più vicino e sono andata al mare a Jesolo. Però per me, il mare che amo è quello in 
cui ci sono gli scogli e i promontori. 
Nel villaggio in cui sono andata, c’era una lunga baia in cui alla sera era bello farla passeggiando e 
andando da un promontorio all’altro.  Al tramonto vedevi il sole che calava e andava a nascondersi 
dietro a ques  promontori, colorando il cielo con sfumature e tonalità che andavano dal blu al ros-
so. Era bello anche dopo un bel bagno, starsene so o l’ombrellone leggendo un buon libro e ascol-
tando le onde infrangersi negli scogli, aspe ando il sole tramontare. 
Devo dire che in un villaggio turis co, hai la possibilità di fare nuove conoscenze. In par colare que-
st’anno, nella prima se mana, c’era un gruppo di ragazzi di una colonia che erano figli i cui genitori 
stavano scontando una pena in carcere. Erano ragazzi nella fascia di età dai 14-17 anni. 
Mi ha colpito la capacità degli animatori responsabili di stare vicino a loro. In essi, vedevi la passione 
che andava oltre al lavoro, di esserci, di dare una parola, di giocare con loro e di stare vicino a chi, in 
quel momento lo vedevi un po' a terra. Inoltre vedevi la fermezza con cui in cer  momen  dovevano 
de are delle regole e me ere dei pale . 
Ho visto in ques  ragazzi adolescen , dei bravi ragazzi che si stavano affacciando alla vita con i loro 
dubbi e incertezze ma che, nonostante lo svantaggio di una famiglia “incerta”, avevano trovato un 
punto fermo su cui contare per percorrere la loro strada nella vita e dal quale prendere esempio e 
confrontarsi. Sono stata stupita anche dal modo di interagire fra loro con quella “sfrontatezza” tu a 
giovanile di ragazzi che vogliono far capire al mondo che ci sono anche loro. 
Abbiamo conosciuto poi, una simpa ca coppia, che erano vicini di bungalow, da Cor na. Lui, militare 
in pensione e lei che lavora nell’ambito della scuola. Oltre a trovarci in spiaggia a chiacchierare, ci 
siamo trova  più di qualche volta in centro a Vieste.  
Una sera, mi ricordo, lui mi disse di ri rare i panni dallo stendino fuori perché alla no e, verso le 
due, avrebbe piovuto. Io so che lo guardai pensando, fra me e me che la cosa non si sarebbe avvera-
ta; era da più di tre mesi che non si vedeva un goccio di pioggia e mi sembrava veramente strano 
che la cosa si avverasse proprio quella no e. Invece proprio quella no e verso le tre iniziò un tem-
porale e si mise a piovere tu a la no e. Per fortuna feci appena in tempo a me ere al riparo lo 
stendino con i panni che si erano solo un po' inumidi . Al ma no, parlando con mio marito dissi: 
certo che il vicino aveva proprio ragione. 
Quando ci rincontrammo, ci me emmo a parlare del più e del meno ed entrò nel discorso pioggia e 
con un piccolo sorrisino so o i baffi disse che le previsioni si erano avverate e con delicatezza non 
entrò nel merito dei panni dello stendino… 
Ci siamo lascia  con l’augurio di rincontrarci il prossimo anno. 
Penso che in ogni viaggio, vacanza o altro, la mente si apra a nuovi orizzon . 

Floriana 
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SPAZIO LIBERO 
Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Un giro tra Cesuna e Monguelfo 

Ogni domenica intorno alle 14:00 io e i miei genitori andiamo a 
fare un giro nell’Altopiano dei Se e Comuni presso il paese di 

Cesuna per fare il giro dell’ex ferrovia, ogni volta passiamo 

affianco al Cimitero Britannico.  
Molte volte a Cesuna c’è il merca no dell’usato e io mi fermo 

spesso in una bancarella dove sono messe in vendita monete da 
collezione. Un problema che riscontriamo spesso in questo al -

piano è che al ritorno si forma una colonna di circa 10 tornan  

così a volte prendiamo la strada per Asiago e poi proseguiamo verso Thiene.  
Quest’anno sono stato in ferie a Tesido una frazione di Monguelfo in Tren no Alto Adige dal 26-6-22 

al 2-7-22. Uno dei pos  che ho apprezzato di più è stato Bressanone, lì ho visto numerosi si  storici 
al tempo dei principi vescovi dell’anno 1218, un periodo di splendore ma anche di terrore per la sto-

ria del Tren no, un’eterna lo a contro il vescovo di Trento per il controllo della regione.  

Altri pos  da visitare sono: il Lago di Braies, il Lago di Dobbiacco e la ci à di Brunico in cui ho trovato 
bru o tempo, tu  pos  che ho raggiunto in bus o in treno. Poi sono stato con l’auto al Lago di Mi-

surina per prendere il Dolomi bus e andare alle Tre Cime di Ruvoledo.  
È stato bello tornare in ques  pos , non li vedevo dal 2014. C’è un altro posto in cui mi piace torna-

re anche se non è in montagna ma al mare, il vecchio Bibione, una frazione di San Michele del Ta-
gliamento sul fiume Tagliamento. Le mie prime parole le ho de e proprio a Bibione, lì mi conoscono 

da sempre e ho mol  ricordi della mia vita. 

Stefano 
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Ferragosto 
Ferragosto è la principale festa dell’estate, la giornata 

che ognuno di noi aspe a da tu o l’anno perché da 
sempre è sinonimo di vacanza, spensieratezza e sano 

diver mento.  

È la festa della famiglia da trascorrere al mare o in mon-
tagna, tra grigliate, buona musica e fresche fe e di an-

guria. Rigorosamente in compagnia di buoni amici.  
La parola ferragosto deriva dalla locuzione la na Feriae 

Augus  (riposo di Augusto):  
la fes vità is tuita dall’imperatore Augusto nel 18 A.C. 

Floriana 
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SPAZIO LIBERO 
Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

 
No e di San Lorenzo 

No e di San Lorenzo, la sera in cui dal cielo si vedono cadere le stelle 
e si esprimono i desideri, che intrisa di roman cismo, fa soccombere 

la spiegazione scien fica secondo cui dal 10 al 13 agosto (può variare) 

sciami meteorici come una pioggia entrano a grande velocità nell’at-
mosfera terrestre, si disintegrano in piccoli corpi luminosi, regalando 

nel cielo una spe acolare emozione. 
Floriana 
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Raccon  di un futuro anziano (parte 1) 
Erano le sei di una ma na invernale, la pioggia si mischiava alla neve che ricadeva dolce sulle foglie 

di quercia del mio giardino. Maggie, la mia nipo na, era appena arrivata: sua mamma doveva anda-
re al lavoro e l’aveva lasciata a me per tu a la ma nata. Quel giorno era triste; immaginate una 

bambina di 4 anni che voleva già dal giorno prima saltare sul trampolino che avevo montato di re-

cente per il suo compleanno e che ora non poteva a causa del tempo atmosferico. Aveva ancora lo 
stampo del cuscino, e due piccole lacrimuccia, sapeva che sua mamma sarebbe dovuta andare via 

non molto tardi. Quando mi vide, un sorriso spuntò mido sul suo faccino assonnato, e mi abbrac-
ciò. Avevo già qualche idea per rarla su di morale… Sua madre poco dopo par  per lavoro, Mag la 

salutò dalla finestra, già malinconica. «Non fare così» le dissi. «Mamma tornerà presto, intanto noi 
ci diver remo con i giochi in scatola». «Uffa, io voglio saltare sul trampolino, anzi sulle pozzanghe-

re!» «Gioia mia, ora proprio non si può! Ieri ha ghiacciato e potremmo scivolare, inoltre non hai un 

cambio pulito… Fammi pensare… Ah! E se invece costruissimo un for no di coperte e sedie?» «Siii, 
evvai!» I suoi occhi si erano illumina . «Cosa serve?» «Bè, innanzitu o meglio stare in soffi a, lì è 

molto più caldo e abbiamo un tavolo grande che possiamo usufruire, dopo servono molle e, coper-
te e le sedie che fortunatamente sono già su di sopra. Infine mi servirebbe che tu prendessi dei cu-

scini così possiamo appoggiare la testa per terra». Con tanta pazienza e con tu  i miei sforzi (la vec-

chiaia si è fa a sen re quando mi sono abbassato so o il tavolo) riuscimmo a completare la case a. 
Il risultato non era dei migliori Ma non importava, avevamo la vita del lucernario: c'erano ancora le 

stelle delle 7:15. «Wow, nonno» si meravigliò «Guarda cosa siamo riusci  a fare!» Restammo lì a 
guardare il cielo ma u no che a poco a poco si accendeva di fiocchi bianchi, fino a togliere la vista 

del lucernario, e lasciare solo una parete candida.  

Michele 
Prosegue sul prossimo “Catarsi” 



7 

  AGOSTO 2022                                                                08/22                                             

SPAZIO FILATELIA 
Alla scoperta dei francobolli  

 
Alfabeto delle emozioni nei francobolli – A come Amore 
 
AMORE. Come viene espresso in immagini il sen mento d’amore?  
Questo sen mento può essere espresso con mol  simboli: la stessa parola “Amore” (Love in ingle-
se), il cuore, fiori da donare all’amata/o, angiole  e colombe (fig. 1 e  fig.2). 
 
 
            
 
 
 
 
 
Il sen mento d’amore normalmente ha la massima espressione nell’innamoramento. Ecco che la 
Francia usa i cosidde  “fidanza ni di Peynet” (fig. 3). Un’altra tes monianza d’amore è il rapporto 
che con nua tra i fidanza  e prosegue nel matrimonio. L’amore tra due sposi cris ani è sancito in 
chiesa e prote o da San Valen no (fig. 4). Esso viene manifestato con il concepimento di figli (fig. 5). 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amore però non si ferma alla coppia. L’amore è anche per i nonni. I nonni sono preziosi perché 
donano del tempo e la loro saggezza alle nuove generazioni (fig. 6). Mi fermo qui, anche se la parola 
amore è espressa in mille altre sfumature.                           
 
 
 
 

 
 

                                       Giulio 
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ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 
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PROVERBI DI AGOSTO 

· La pioggia di agosto rinfresca il bosco 

· Con il sole d'agosto il raspo fa buon mosto 

· Quando piove d'agosto, piove olio, miele e mosto 

· In agosto il sole tramonta prima 

· A San Lorenzo dalla grande calura, tardi arriva e poco dura 

 
BARZELLETTE 

 
· Un ma no due amici si incontrano, il primo sapendo che l'altro è un appassionato pescatore 

gli chiede: “come mai non sei andato a pesca quest'oggi?”  
“Perché tanto non avrei preso niente”  

“Come fai ad esserne certo?”  

“Ho le o l'oroscopo di oggi che diceva giornata fortunata per i pesci” 
 

· Due amiche si incontrano in palestra: “Ciao Sandra come stai? Come procede la dieta?” 
“Guarda Anna, proprio stama na ho perso 2500 calorie”  

“Caspita e come hai fa o?”  
“Ho dimen cato la torta nel forno” 
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GOLOSITA’ 
Condivisione di ricette golose 
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Fri elle di polenta 
 
Ingredien : 
4 e  di polenta 
2 e  di farina bianca 
2 e  di zucchero 
2 uova 
2 cucchiai di olio di oliva 
2 cucchiaio di grappa 
1 bus na di vanillina 
1 bus na di lievito 
1 bus na di uve a 
1 pizzico di sale 
1 limone gra ugiato 
1 fiale a di rum 
(olio di semi per la co ura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimento: 
Impastare il tu o e lasciare riposare 4-5 ore in 
frigorifero. 
Far cadere piccole palline di impasto in abbon-
dante olio di semi bollente e friggere per qualche 
minuto (finché le fri elle risultano dorate). 
 

Mina 

ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

 

INDOVINELLI DI AGOSTO 

· Anche se unico, in ci à ce ne sono tan ! Di che cosa? 

· Che cosa c’è alla fine dell’arcobaleno, al centro dell’atomo e all’inizio dell’oceano? 

· Vado avan , vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono? 

· Cerco la terra e mi tuffo in mare, ma poi vado in fondo perché non so nuotare. Chi sono? 

 

SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI LUGLIO 

· Viaggia in tu o il mondo stando in un angolo  Il francobollo 

· C'è un canestro di rose e fiori. Di no e si apre, di giorno si chiude  Il cielo stellato 

· È tu a buchi eppure piena d'acqua  La spugna 

· È tu o den  e non mangia mai nulla  Il pe ne 

· Sul grano e sul fosso è tu o un via vai, il fuoco l'ha indosso, si brucia? Giammai!  La lucciola 
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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 Vicen na 
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 ques oni organizza ve si raccomanda di chie-
dere sempre conferma e di dare la propria adesione in sede per partecipare alle varie a vità. GRAZIE! 

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì FINE SETTIMANA 
 

02/08 Ore 15:00/16:30 
Gruppo parola 

 
Ore 15:30 /18:00 

“Dipingiamo la sede” a vità 
crea va e bricolage 

 
03/08 Ore 15:30/17:00 

A vità libera 
 

Ore 17:00/18:30 
Arte-terapia con Ka a 

 
04/08 Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 17:00/18:30 
Redazione Catarsi 

 
Domenica 07/08  

 
Ritrovo alle 17.00 per 

anguria in sede  
(Rif. Clara e Giusy) 

 
09/08 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 15:30/18:00 
“Dipingiamo la sede” a vità 

crea va e bricolage 

 
10/08 Ore 15:30/17:00 

A vità libera 
 

Ore 17:00/18:30 
Arte-terapia con Ka a 

 
11/08 Ore 15:30/17:00 

A vità libera 
 

Ore 17:00/18:30 
Redazione Catarsi 

 
Domenica 14/08 

  
Ritrovo in sede alle  

17:00 per una pizza in 
compagnia 

(Rif. Gabriella) 
 

*Si festeggia il  
compleanno di Vi orio  

 
 

16/08 Ore 15:30/18:00 
“Dipingiamo la sede” a vità 

crea va e bricolage 

 
17/08 Ore 15:30/17:00 

A vità libera 
 

Ore 17:00/18:30 
Arte-terapia con Ka a 

 
18/08 Ore 15:30/18:30 

A vità libera 
 
 
 

 
Domenica 21/08 

 
A vità da definire 

 
23/08 Ore 15:00/16:30 

Gruppo parola 
 

Ore 15:30 /17:00 
Dipingiamo la sede” a vità 

crea va e bricolage 
 

Ore 17:00/18:30 
Riunione generale 

 
24/08 Ore 15:30/18:30 

A vità libera 
 
 

 
25/08 Ore 15:30/17:00 

A vità libera 
 

Ore 17:00/18:30 
Riunione organizza va  
per chi partecipa alla  

vacanza a Tonezza 

 
Domenica 28/08 

 
Partenza per la vacanza  

a Tonezza 
 
 

 
30/08 Ore 15:30 /18:00 

“Dipingiamo la sede” a vità 
crea va e bricolage 

 
31/08 Ore 15:30/18:30 

A vità libera 
 
 

 
01/09 Ore 15:00/16:30 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:30/17:00 
Redazione Catarsi 

 
La sede chiude alle 17:00 

 
Domenica 04/09 

 
Ritrovo ore 16:00 per la 

messa a S. Libera. 
 

Ritrovo ore 17:30 zona 
Pascole o per cenare alla 

sagra di Malo. 
(Rif. Giusy) 
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AVVISO 

Nel mese di agosto la sede apre alle 15.30.  
Accesso alle 15.00 solo per chi partecipa al gruppo parola. 

Alcune a vità si fermano per la pausa es va: verificare con a enzione gli orari. 
 


