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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 DICEMBRE 

 

Martedì 1 compleanno di Gabriella 

Giovedì 3 compleanno di Pina 

Venerdì 4 compleanno di  Gianni G. 

Sabato 5 compleanno di Giuliana 

Martedì 15 compleanno di  

Giusy e Clara 

Venerdì 18 compleanno di Silvano 

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 

  - Non si cammina mai da soli 

  - Connessi 
 

 SPAZIO LIBERO 
  

 PROGRAMMA DI DICEMBRE 

Ciao a tutti, 

con un po’ di ritardo, riesco ad inviarvi il giornalino di dicembre! 

Questi ultimi due mesi dell’anno sono stati piuttosto intensi perché  

abbiamo dovuto riprogrammare le attività per l’ennesima volta: diciamo  

che questo 2020 è stato molto diverso da quello che ci aspettavamo! 

Per fortuna a novembre è arrivata Claudia, che ha portato nuove energie 

ed idee, per finire in bellezza questo anno che a me è sembrato una lunga 

corsa ad ostacoli. 

Se riguardo ai mesi passati ciò che mi viene da dire a ciascuno di voi è 

semplicemente  GRAZIE! 

GRAZIE per aver mantenuto lo spirito di gruppo anche quando non ci si 

poteva incontrare, GRAZIE per esservi messi in gioco e per aver imparato 

ad utilizzare “complicati mezzi tecnologici”, GRAZIE per le telefonate, i 

messaggi e le videochiamate, GRAZIE per le nuove idee, GRAZIE per non 

esservi scoraggiati! 

E’ vero, stare insieme è stato molto più complesso degli scorsi anni, ma ci 

siamo riusciti! Lo testimonia anche lo splendido prese-

pe costruito “pezzo per pezzo” nella nostra sede, segno 

che se anche lontani, la voglia di costruire qualcosa di 

grande insieme ci tiene uniti. 

Un ringraziamento speciale a Katia, Matteo e Andrea 

per il grande sostegno e per aver reso possibili molte  

nostre attività! 

Auguro a tutti voi di trascorrere un Natale sereno e 

buone feste! Con affetto.  Federica 
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Non si cammina mai da soli  

 

Ciao a tutte/i, sono Andrea Craighero, e son stato tirocinante psicologo al Davide e Golia per poco più di 

un paio di mesi: volevo avvisarvi che purtroppo il mio tirocinio è giunto al termine, iniziato durante il 

primo lockdown e finito con la nuova chiusura. Sono stati mesi sicuramente difficili per tutti, per svariati 

motivi e a diversi livelli, e vi posso assicurare che sono stati mesi complessi anche per me e per il mio 

percorso.  

Credo che ognuno di noi abbia sofferto durante la prima chiusura e che ognuno di noi non si aspettasse 

realmente di tornare alle limitazioni che sono nuovamente entrate in vigore in questi mesi. Ognuno 

d’altronde cammina per il proprio sentiero personale: a volte è un sentiero difficile e accidentato, a vol-

te ci si sente stanchi, ma l’unica certezza è che non si è mai realmente soli in questo cammino e, so-

prattutto, che camminare ci porta sempre a dirigerci verso una nuova meta e una nuova avventura.  

E proprio questo l’ho capito grazie al Davide e Golia e grazie a tutte le persone che ne fanno parte: no-

nostante all’inizio fossi un po’ spaesato, non mi son mai sentito solo in questi mesi mentre camminavo 

per terre inesplorate con compagni di viaggio inizialmente sconosciuti. Durante i primi giorni della mia 

esperienza, devo ammettere di essermi sentito un po’ in difficoltà, perché da una parte non sapevo 

quanto sarebbe potuta durare la mia permanenza al Davide e Golia, e dall’altra vedevo che tutti voi era-

vate così calorosi, così sinceri e accoglienti nei miei confronti che non sapevo come ricambiare questo 

calore umano in così poco tempo. Siete stati un luogo sicuro per me durante questi mesi, e spero di 

aver potuto, almeno in parte, esserlo anche io per voi. Mi avete aiutato fin da subito a capire come 

muovermi nella struttura, mi avete insegnato i segreti della macchinetta del caffè che si bloccava ogni 

settimana e mi avete accolto nei laboratori come se fossi sempre stato parte del gruppo. Questa sensa-

zione, vi posso assicurare, non ha prezzo: mi son sentito a casa dopo neanche una settimana e devo solo 

ringraziare voi tutti ( anche Federica e Matteo chiaramente perché poi sennò magari si offendono :D ). 

E’ stata un’esperienza molto immersiva, che purtroppo è durata decisamente troppo poco ma che mi ha 

donato tantissimo, e che mi fa venire la nostalgia delle nostre chiacchierate, dei gruppi artistici con Katia 

e dei caffè/cappuccini/cioccolate presi insieme.  

Sicuramente però posso dirvi che il prima possibile voglio potervi rivedere tutti, per potervi salutare e 

perché sono curiossissimo di come stia andando la vostra vita, quindi appena Mr.Giuseppe Conte e Mr. 

Luca Zaia ce lo consentiranno, ci rivedremo!   

Inoltre, durante il tirocinio mi sono occupato di pubblicizzare i capolavori che avete creato durante il 

laboratorio artistico con Katia, con una piccola bro-

chure colorata e video di presentazione che appena 

possibile sarà visibile sul sito internet di Caritas: spe-

ro veramente che vi piaccia perché siete voi i giudici 

più importanti per me!  

Con affetto,  

 

Andrea 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  
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Connessi 

Stavamo riprendendo piano piano le varie attività in sede del Davide e Golia, in piccoli gruppi e con le 

norme imposte dal DPCM. Potevamo essere presenti di persona in sede e questo faceva ben sperare di 

poter quasi tornare a una quasi normalità, ma una seconda ondata di pandemia ha fermato tutto que-

sto. Federica la nostra dottoressa e Claudia la nuova dottoressa che l’affianca hanno pensato di fare va-

rie attività fuori dalla sede: così martedì, mercoledì e giovedì per un’oretta del primo pomeriggio, in 

gruppetti di massimo tre persone, ci troviamo per una passeggiata,  tempo permettendo. 

Ci troviamo fuori dalla sede e uno alla volta entriamo per registrarci, misurare la temperatura, igenizzar-

ci le mani sempre con la mascherina e poi via per la passeggiata. 

Le altre attività di scrittura, lettura e vari laboratori vengono fatti in “videochiamata”. 

Mai come adesso l’uso del telefono si è rivelato importante perché è l’unico mezzo che ci permette di 

connetterci con le persone e i nostri cari. 

Siamo vicini al Natale, un Natale diverso dagli altri anni 

perché questo Covid-19 non permette assembramenti 

nemmeno fra noi famigliari, quindi niente pranzi Natalizi in 

molti. 

Tutto questo però non ci deve togliere la voglia di festeg-

giare la nascita di Gesù, e che questa nascita possa portare 

gioia, amore e serenità nei nostri cuori. 

Un caloroso abbraccio e auguri a tutti! 

Giusy 

DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

Buon Natale! 

In questo periodo si è soliti dire: “che bello tra un po' è Natale!"  

E si hanno grandi aspettative forse troppe per quel che mi riguarda, 

perché ci sfugge dalla mente e pure dal cuore la vera aspettativa, 

l'atteso, cioè l'autore del santo Natale.  

Nella vita siamo tutti d'accordo che più amiamo una persona più attendiamo il suo arrivo e non ci im-

porta cosa ci porta o come è vestita, l'importante è che arrivi... Perché l'amore tutto sorvola, tutto tra-

sforma in speranza nel guardarla negli occhi e condividere l'incontro con gioia.  

Nel precedere il Natale siamo pronti fare un po' di spazio in un angolino della nostra casa per fare l'albe-

ro ed il presepe, ed è cosa buona, ma quella luce è altrettanto luminosa nei nostri cuori? Siamo pronti 

fare un po' di posto al Bambinello Gesù?  

Ecco se riusciremo a rispondere a queste domande troveremo il senso del Natale… BUON NATALE! 

Gabriella 
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Sono stanca di non sorridere (al di là dell'obbligo della mascherina). 

Ho superato tanti dossi, di varie misure, convinta di aver una forza immensa.  

Che bello sarebbe dormire la mattina ed alzarsi quando lo vuole il corpo, così nei momenti della giorna-

ta non arrivano i cosiddetti "abbiocamenti" per la noia.  

Anche quando entro in un negozio, che frequento da sempre, bisogna uscire al più presto per dare spa-

zio a chi sta facendo la fila fuori perciò se qualcuno che sta al di là del bancone ,mi parla abbrevio l'unico 

contatto e rispondo a metà perché condizionata dalla fila.  

Adesso che mia figlia ha cominciato l'università e deve restare in camera per diverse ore la paura di far 

troppo rumore e disturbarla. Mentre faccio i lavori di casa, passare davanti alla sua porta per stendere il 

bucato in mansarda, o pulisco il bagno mi disorienta. Inoltre 

sto lavorando ad una nuova maglia e anche dei pantaloni per 

mia figlia. Almeno mi tengo occupata anche se le mie ossa 

non hanno un buon periodo, devo portare pazienza, finché il 

Covid gira nell'aria.  

Roberta 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Sto vivendo il mio momento dell'entrata in pensione.  

Cosa dire, mi sento più leggera. 

Il mio lavoro l'ho sempre amato. Per me però, è sempre stato un lavoro duro in quanto toccava delle 

parti di me in cui mi sentivo fragile. 

Con gli anni e con un lavoro fatto su di me, ho capito i punti di fragilità che andava a toccare. 

Diciamo che se avessi potuto scegliere, forse avrei cambiato un po' la traiettoria e sarei andata verso un 

settore che mi permettesse di esprimere maggiormente le mie capacità.  

Però si sa che nella vita, in certi momenti non si può scegliere, ma si lavora su quello che la vita ti pone 

di fronte. 

Ma forse anche il destino ha un suo perché e magari è importante dare il 

meglio in quello che la vita ti pone di fronte. 

So che il mio lavoro mi ha aiutata ad essere più umana e a capire che, per 

cambiare le cose, è importante tante volte cambiare il modo di pensare e 

di agire e da questo poi, la realtà intorno a noi cambia. 

Tante volte riusciamo a cambiare le cose e tante volte no. 

L'importante è provarci e sapere che se per noi è importante, è la cosa 

giusta. 

Ritornando al discorso pensione, io in questo momento la vivo, e spero sia 

così, come un momento in cui ti trovi di fronte a delle opportunità e se la 

salute psicofisica mi assiste, la voglio sfruttare appieno. 

Vorrei avere più tempo da dedicare a me stessa e ai miei interessi.  Ho già 

in mente alcune cose che spero si avverino.  

Floriana  
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Dicembre è arrivato con tanti problemi e dolori. 

Dicembre mese che aspetti solo con gioia, sarà mese triste. 

Il Natale sarà diverso dagli altri anni. 

Speriamo porti almeno un po’ di serenità a tutti. 

Anna Maria 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

 

Questi momenti sono difficili per tutti, ci hanno sconvolto la vita, cambiato le abitudini, le relazioni.  

Io non sono stata toccata dal virus per fortuna, per il momento, perché è una cosa invisibile, non si può 

mai sapere, ma cerchiamo di stare attenti. Ho avuto però un importante intervento al ginocchio che ha 

messo al centro il mio dolore di recupero e tutto il resto non mi importava. Si dice per me che sono cre-

dente, prega, abbi fede. Mi sono aggrappata alla fede che mi ha aiutato a farmi forza, però pregavo po-

co. Mi hanno aiutato molto anche i miei cari.. Fra i tanti messaggi che mi hanno aiutato e fatto piacere, 

ce ne sono stati due che mi hanno fatto riflettere e commosso. Un amica mi ha detto “prego per te”, lei 

è di religione cattolica. Poi un'amica dall'eritrea che hanno un'altra religione, in un messaggio mi ha 

detto “prego per te”. Ho pensato, come sono fortunata, due religioni che si incontrano. Non importa di 

che religione sei, siamo tutti sotto lo stesso cielo. Ringrazio tutto il gruppo che, chi con una telefonata, 

chi con un messaggio, ho sentito vicino. Vi voglio bene con affetto un abbraccio forte . 

Luigina 

Kefir 

Il Kefir è una bevanda ricca di fermenti lattici ottenuta dalla fermentazione del latte.  

Ha una consistenza cremosa simile allo yogurt e dal gusto leggermente acidulo.  

E’ un prodotto totalmente naturale. 

E’ originario del Caucaso ed è tutt’ora molto popolare nei paesi dell’ex Unione Sovietica. 

E’ una buona fonte di proteine ad alto valore biologico, calcio, fosforo magnesio, zinco e vitamine, so-

prattutto del gruppo B ed in particolare la B2 e la vitamina K.  

Il Kefir è idoneo alla maggior parte dei regimi alimentari eccetto alle persone con intolleranza al lattosio, 

all’istamina e alle allergie alle proteine del latte. 

Si può assumerlo aggiungendo miele o frutta e sostituisce lo yogurt. A differenza di questo, contiene 

una maggiore miscela di batteri attivi vivi. Aiuta la formazione di anticorpi ed è consigliato per chi vuole 

ripristinare la flora batterica. Si prepara tranquillamente a casa basta avere dei granuli di Kefir, metterli 

in un contenitore di vetro e aggiungere del latte tiepido.  

Si copre con una garza e si mantiene a temperatura ambiente.  

Dopo 24/48 ore, il tempo della fermentazione, sarà pronto.  

Si filtra il Kefir con un colino di plastica aiutandosi con un mestolino di legno 

(sconsigliato il metallo per entrambi). Una volta risciacquati i fermenti rimasti 

nel colino si può procedere ad una nuova produzione. Si conserva in frigorife-

ro per massimo una settimana. 

Per chi ne volesse, abbiamo fermenti a disposizione da regalare.  

Carla 
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PROGRAMMA d i  DICEMBRE  

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! 

AVVISO  

La sede è aperta su appuntamento per incontri individuali. 

* Le passeggiate si svolgono in gruppi da 3 persone ed è necessario  

prenotarsi per partecipare. 

 
 

MARTEDì 01/12/20    
 

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate*  

 

Ore 14.00/19.00  
Incontri individuali   

(smartphone, presepe 
e colloqui)  

 

MERCOLEDì 02/12/20 
  

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate*                         

 
 

 

GIOVEDì 03/12/20    
 

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate* 

 

Ore 14.00/19.00  
Incontri individuali   

(smartphone, presepe 
e colloqui)  

 

LUNEDì 07/12/20   
 

Ore 17.00 Gruppo presepe  
(attività on line)  

 

Ore 18.00 Gruppo presepe  
(attività on line)  

 

MARTEDì 08/12/20  
 

Ore 11.00 Incontro e saluti di 
gruppo (on line)  

 
 
 
 

   

 

MERCOLEDì 09/12/20  
 

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate*  

 

Ore 14.00/19.00  
Incontri individuali   

(smartphone, presepe 
e colloqui)   

 

 GIOVEDì 10/12/20  
 

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate*  

 

Ore 14.00/19.00  
Incontri individuali   

(smartphone, presepe  
e colloqui) 

   
  
   

 

MARTEDì 15/12/20   
  

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate*  

 

Ore 14.00/19.00  
Incontri individuali   

(smartphone, presepe 
e colloqui)  

    

 

MERCOLEDì 16/12/20  
 

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate*  

 

Ore 14.00/19.00  
Incontri individuali   

(smartphone, presepe 
e colloqui)  

 

Ore 17.00 Gruppo presepe e 
regalo di Natale  
(attività on line)  

 

GIOVEDì 17/12/20  
 

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate*  

 

Ore 14.00/19.00  
Incontri individuali   

(smartphone, presepe, regali  
di Natale e colloqui)  

  

   
  

 

MARTEDì 22/12/20   
 

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate*  

 

Ore 14.00/19.00  
Incontri individuali   

(smartphone, presepe , regali 
di Natale e colloqui)   

 

MERCOLEDì 23/12/20  
 

Ore 09.00/12.30   
Scambio doni di Natale  

 

Ore 14.00/16.00  
Scambio doni di Natale  

  

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate* 

 

GIOVEDì 24/12/20  
 

Ore 15.00  
Saluti e scambio degli  

auguri di gruppo (on line)  
   
  

 
   

MARTEDì 29/12/20    
 

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate*  

 

MERCOLEDì 30/12/20  
 

Ore 14.30/16.00   
Gruppo passeggiate*     

   


