
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
  NOVEMBRE 2020 — N. 11/20 

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 NOVEMBRE 

 

Sabato 14 compleanno di Claudia 

 

Sabato 21 compleanno di Floriana 

 

Mercoledì 25 compleanno di   

Alessandro 

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 

  - Pizza e magia 
 

 SPAZIO LIBERO 

  - Domande 

  - Cucina e tradizione veneta 

  - Inizia l’autunno 
 

 ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 

 

 PROGRAMMA DI NOVEMBRE 

Abbiamo solo bisogno 

di sorridere... 

E di qualcuno  

che ci faccia nascere  

quel sorriso... 

Con la voglia di usare 

il cuore per sorridere, 

l'anima per sorridere, 

gli occhi per sorridere, 

tutto quello che abbiamo dentro 

per sorridere, 

per donare a noi stessi quel sorriso, 

per donare a chi amiamo quel sorriso, 

per donare a tutti voi quel sorriso, 

per donare il nostro cuore  

a chi abbiamo dentro, ma veramente dentro... 

Moira 
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Pizza e magia 

Sabato 17 ottobre 2020 siamo andati a mangiare la pizza in 8 persone a Thiene dal Mago.  

È stata un’uscita senza paragoni: siamo andati a camminare in centro per le vie 

di Thiene, e abbiamo preso un caffè tutti insieme.  

Poi siamo andati in pizzeria a degustarci il nostro premio per la camminata.  

La pizza era buonissima, io infatti ho preso la solita crudo e mascarpone.  

Era buonissima anche la compagnia, meglio della pizza.  

Al termine si è fatto vivo un mago, cioè Piero della pizzeria e ci ha fatto giocare 

tutti quanti. Il mago ci ha fatto dei giochi di magia con un mazzo di carte, una 

bacchetta magica e un ventaglio che si sono rotti entrambi.  

Poi abbiamo ordinato anche il caffè, e quelli più golosi pure il dolce.  

Il tiramisù era piccolino ma buono. Umberto 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

Domande 

Fino a ieri pensavo al passato come ad un qualcosa di  "nero"  e basta, un colore che ho sempre detesta-

to, perché per me nella mia testa c'è sempre stato, solo come una tela, ad avvolgere tutti i giorni, dal 

momento di "quel giorno " che voi sapete.  

Poi l'ultima volta che ho parlato con Federica di un fatto inaspettato che mi era successo qui fuori dal 

centro e che in qualche modo mi aveva stravolta dentro, lei mi ha parlato con sicurezza e dandomi quel-

la spinta per compiere il passo, in un certo senso infrangere il passato, cosa mai fatta, e iniziare il primo 

passo qui nel presente. 

Una cosa davvero molto importante per me a cui pensavo da anni e che avevo sempre paura che la ri-

sposta fosse NO o non m'interessa o non m'importa. 

Dare una "botta" in un certo senso ad una solita vita, fatta di ripensamenti, accuse (sempre sbagliate su 

se stessi, peggio ancora sugli altri), cercare appigli sulle persone, non voler farcela da soli se si può, usa-

re le proprie doti e sfruttarle al massimo, donare affetto senza chiederlo mai... 

Provarci almeno..  

Il passato, sì, lascia la sua dura impronta su di noi, ma non solo, 

ma anche su chi ci ama ed è giusto non farlo più pesare su di 

loro. O almeno è questo che io vorrei, perché tante, troppe cose 

le so già ormai. 

E oggi solo una cosa vorrei dire: 

" Chissà quante bellissime ci siamo persi solo per paura di fare 

DOMANDE " 

Moira 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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Cucina e tradizione veneta 
 

La Panà. 

Quel che savemo dela panà xe che l’è un piato davero semplice. Nele cuxine de ‘na volta nò se butava 

via gnente e i tochi de pan vecio par grassia dele coghe e dele mame de fameja, i diventava na bona Pa-

nà fumante. I la preparava pai tusiti picoli ma anca pai veci co’ pochi denti. 
 

La Putana (El me dolsse preferìo) 

Quel che savemo xe che la Putana xe el dolsse dei poareti fato con queo che se gà in casa. Na volta, pri-

ma dele invenssion dele stue la vegnea cuxinà, nela senare del fogolare e sora se ghe cusinava altri piati. 

Ancora ‘ncò la resta na tradission de n’altri vissentini e la vien preparà sopratuto de inverno. 

“Na feta de putana, un goto de vin dolsse e un bon cafè, xe ancora ‘ncò na prelibatessa par chi che vien 

a catarte”. 
 

Pissacan in tecia 

Savìo parchè i se ciama cussì? Parchè i se trova da par tuto “a ogni pissada de can”. 

A inissio primavera, ‘na volta le done le ‘ndava a tor su i pissacan. Te vedevi 

sti cotoloni scuri, incucià, col culo alto. Le savea ben le done de ‘na volta a 

tore quei pì teneri; ‘ndar casa, curarli, lavarli e metterli su nea pegnatta co’ 

l’acqua calda. 

Dopo le ciapava na seoleta, la pansseta, l’aio e‘l pressemolo e li cuxinava 

‘ncora improfumando la cuxina. Guai butar via l’aqua dei pissacan: le nostre 

mame nea faxea bevare, anca se amara come la peste, parchè la faxea ben. 

 

Giulio 

Inizia l'autunno  

Inizia l'autunno e tante cose cominciano a non andare... 

È come se la porta di casa si chiudesse e con essa anche le finestre, senti il tuo corpo senza energia, la 

tua mente vuota, non hai proprio voglia di sentire nessuno, solo il silenzio assoluto... Rimandi gli appun-

tamenti non necessari, il dover andar a fare la spesa, tante piccole grandi cose che prima erano impor-

tanti per te, ma che ora pensi: "Mia figlia ha 25 anni, non è mai a casa, ama girare ovunque, la spesa la 

può anche andare a fare lei...". I ruoli nessuno li ha stabiliti in casa, si trova una mamma troppo buona e 

che non chiede mai ecco!!! 

Ma quando arriva l'autunno è come andare in letargo, mente e corpo, tanta fatica per i pensieri e una 

fatica immensa per i lavori, per uscire e quindi rimandare rimandare rimandare...E a volte il sonno c'è, a 

volte no, quindi tutto peggiora ancora di più...E poi ecco, si inizia a dormire sempre di più, che stanchez-

za...basta TV la sera, dopo la cena subito a letto. Non so se anche voi vivete questo, ma non mi sembra-

va che gli altri anni fosse così, è un periodo alquanto particolare, magari preoccupazioni, a volte incido-

no anche quelle soprattutto quando si devono affrontare. Moira 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 
”Desidero da sempre...” 

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 libera-
mente ciò che pensa e sente utilizzando la scrittura come mezzo di comunicazione. Gli scritti diventano poi stimolo 

per confrontarsi e scambiare idee in gruppo. 

 

Un mio desiderio sarebbe avere una casa mia e una famiglia!  

Sarebbe bello viaggiare e fare un po' di sport come la pesca o la caccia agli ungulati!  

Come andare a vedere una partita di hockey su ghiaccio, come il cambio di fede, o avere la doppia citta-

dinanza o avere alcuni permessi come il porto d'armi, ma solo per le armi bianche come le spade!  

Come essere diplomato in arti marziali: alcune le conosco come la Gatka, la Kalarippayattu o la Mau Ra-

kau o come la passione per i rettili! Stefano 

 

Desiderare: quanto poco ho desiderato nella mia vita passata.  

Non mi è stato insegnato, anzi la parola della mia infanzia e della giovinezza è sempre stata 

"accontentarsi".  

Poi un giorno, non ben definito, ho iniziato a domandarmi cos'è il desiderio.  

Se desiderare è proprio così superficiale, ma soprattutto cosa desiderare.  

E nel ricercare il senso del mio vivere ho cominciato a 

comprendere che ciò che desidero è fare esperienza 

dell'ALTRO. Conoscere, comprendere, ascoltare, entrare in 

relazione, sperimentare.  

Ma tutto questo non è semplice, a volte si fa fatica, si ri-

mane delusi, non si comprende e non si è compresi. La mia 

esperienza al Davide e Golia mi ha portato a coniugare la 

parola "desiderio" con la parola "voglio stare bene con me 

stessa e gli altri". Claudia 

 

Il desiderio: una parola che ci spinge ad andare avanti, che ci sprona a proseguire nel nostro cammino 

pur con tutte le sue difficoltà e ci aiuta a superarle. Nella vita, l'uomo, nella società di oggi, viene mosso 

principalmente da un verbo: "Devo!". Dover andare al lavoro, dover accudire la famiglia, dover affronta-

re le fatiche quotidiane; il DOVERE affatica la persona e la rende frustrata. Se però le stesse funzioni 

vengono svolte con un altro spirito tutto diventa più leggero. L'importante è sostituire la parola DOVERE 

con la parola VOLERE (e di conseguenza con la parola POTERE). "Desiderare" è quella forza che ti spinge 

a volere una determinata cosa o situazione. E volere quella cosa ti mette nella situazione di poter esau-

dire quel desiderio. Il Dovere è una manifestazione umana "passiva": bisogna farlo e lo fai. Il desiderio ti 

porta a volere e quindi agire: l'uomo diventa protagonista, diventa "attivo". Non so se questa sia una 

prerogativa dell'universo o se invece è una caratteristica prettamente umana. Comunque sia, in ogni 

caso, se l'uomo desidera diventa parte attiva del cosmo, dell'universo. Giulio 
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ESPERIMENTI DI SCRITTURA CREATIVA 
”Desidero da sempre...” 

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 libera-
mente ciò che pensa e sente utilizzando la scrittura come mezzo di comunicazione. Gli scritti diventano poi stimolo 

per confrontarsi e scambiare idee in gruppo. 

 

La grande verità del nostro passaggio su questo pianeta Terra sarebbe quella di essere ricordati, ma pur-

troppo solo pochi riusciranno in questo intento!  

Ogni tanto faccio un piccolo riassunto della mia vita e vedo che purtroppo non è stata come la volevo, 

che tutto sommato non è andata malissimo, però avrei voluto essere un po' megalomane ed essere ri-

cordato per qualcosa di importante, ma purtroppo fino ad ora sono vissuto facendo una vita modesta. 

Meglio così, piuttosto di essere ricordato per delle cose brutte!  

L'universo cospira, ma a me non mi ha preso in considerazione.  

Speriamo in una prossima vita. Renato 

 

Il desiderio rappresenta il significato dello stare bene: per esempio per me potreb-

be essere andare in montagna a camminare con gli amici o il portare l'amicizia 

ovunque.  

O l'avere sempre fiducia in te stesso.  

Significa per me aleggiare sui sentieri e sentire l'aria che ti entra nei polmoni e sen-

tire quello strano movimento nel camminare e andare con gli amici. Luigino 

 

Esiste una grande verità su questa terra: tutti ricerchiamo l’essere accettati e la serenità nel nostro per-

corso di vita. Una volta assodati i nostri bisogni primari, siamo pronti per metterci in gioco per qualcosa 

di più grande.  

La grandezza sta nell’umanità e nei rapporti che si stabiliscono e che si evolvono verso l’alto. 

Il propendere verso l’altro, penso sia dettato nell’anima dell’universo; l’uomo non è fatto per rimanere 

solo, per curare il proprio orticello e non farsi dono agli altri. 

Da bimba ho avuto la fortuna di essere amata e di avere per-

sone accanto che mi facevano stare bene. Mio desiderio in 

parte, è poter essere a mia volta, Dono, non chiudermi a ric-

cio ma poter dedicare tempo agli altri. 

Il confronto, la parola, le esperienze e le attitudini di ognuno, 

se condivise con gli altri, sono ricchezza per il cuore. 

L’amore è quella cosa che dividendola si moltiplica all’infinito 

verso gli altri e donando ci si arricchisce. Quindi posso!  

E se l’universo può cospirare in tutto questo, apro le braccia e 

mi affido. Carla 
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PROGRAMMA d i  NOVEMBRE  

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!  

GIORNO ORARIO ATTIVITÀ 

  
  
  
 
Martedì 

  
15.00 - 16.15 

  
Gruppo parola 

  
  
17.00 -18.30 

  
Laboratorio artistico con Katia 

  
  
16.30 – 18.30 

  

  
Attività libera (da definire) 
  

  
  
  
  
Mercoledì 

  
14.45 – 16.00 

  
Gruppo tecnologia 

  
 16.15 - 17.30 

  
Attività motoria (in palestra) 

  
  
17.00- 18.30 

  

  
Laboratorio espressivo con Alessandra  

  
  
  
 
Giovedì 

  
15.00 - 16.15 

  

  
Gruppo parola 

  
17.00 - 18.00 

  

  
Musicoterapia 

  
17.30 - 18.45 

   

  
Rilassamento (Andrea) 

AVVISO  

Le attività di gruppo e le uscite previste per il mese  

di novembre sono temporaneamente sospese!  

La sede è aperta su appuntamento per incontri individuali. 


