
  

  

 
NEWS dal Davide e Golia di Malo    

Catàrsi 
    DICEMBRE 2022 - N. 12/22 

 

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. 

 

 

Compleanni di dicembre 

Giovedì 1 Gabriella e Battista 

Sabato 3 Pina 

Domenica 4 Gianni D.F. 

Lunedì 5 Giuliana 

Giovedì 15 Clara e Giusy 

Domenica 18 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-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: 

 DIARIO DI BORDO 

 SPAZIO LIBERO 

 ANGOLO DEL BUONUMORE 

 GOLOSITA’ 

 PROGRAMMA DI DICEMBRE  

 

Che il Natale possa significare pace, amore, serenità e  

armonia nelle nostre e in tutte le famiglie del mondo.  
 

Buone feste!  
 

Davide e Golia di Malo 
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DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 

Il teatro non annoia mai! 

Siamo ancora noi i ragazzi del Davide e Golia, ma con la novità di una 

esperienza nuova, il teatro... è una nuova attività guidata da una ragazza 

esterna, tanto carina si chiama Valentina e riesce coinvolgere un bel 

gruppetto di persone. È un'attrice di teatro e una danzatrice, è sinuosa ed 

empatica ci aiuta a capire l'importanza di comunicare di più con il corpo e 

un po' meno con la bocca cioè lasciarci trascinare attraverso i gesti e gli 

ingredienti che lei ci propone. 

Il bello è che ognuno di noi riesce esprimersi senza sentirsi a disagio, sia-

mo tutti spontanei e spesso ci divertiamo nel guardarci a vicenda, questa 

attività ci aiuta per quel che possiamo anche a memorizzare i vari movi-

menti da una volta all'altra e ci sentiamo liberi di esprimerci a dire se al-

cuni gesti o ingredienti non ci danno piacere in quel preciso momento.  

Personalmente ho trovato alquanto interessante all'inizio del primo incontro quando Valentina ci ha 

proposto di ricavare ognuno dal proprio nome una lettera in cui trasformare in un gesto in qualcosa 

di personale (questo è stato chiamato gesto nome). Gli ingredienti invece possono essere passi lenti, 

veloci, pesanti, leggeri, oppure inventati da noi come andante con brio… questo tipo di passi vengo-

no svolti a suon di musica e sono molto gioiosi.  

Gli incontri teatrali vengono fatti al Palazzo Corielli ogni giovedì dalle 16:30 alle 18:30, per noi che 

partecipiamo è un tempo che passa molto velocemente soprattutto perché ci immedesimiamo nei 

movimenti ed escono fuori delle emozioni sempre nuove.  

Grazie Valentina per averci fatto conoscere una nuova realtà! 

Gabriella 

 

Ricominciamo 

Questo è un periodo bellissimo perché mi piace tantissimo frequentare il gruppo del Davide e Golia 

di Malo e sto andando a ginnastica con loro da due mesi insieme alle operatrici Silvia o Chiara, inol-

tre canto nel coro di Malo al sabato sera ormai da due anni.  

Io ho cominciato a frequentare il Davide e Golia nel 2017, qui ho conosciuto tanta gente con la quale 

scherzo e gioco. Al mercoledì pranzo in sede e alle 16:00 poi vado a far ginnastica.  

Nel 2020 quando l’Italia ha dovuto chiudere tutto: 

bar, botteghe, sport, chiese e cimiteri, anche il Davide 

e Golia ha dovuto chiudere per un periodo ma poi 

pian piano abbiamo ricominciato a vederci. Adesso 

siamo nel 2022 e sono contento che abbiamo potuto 

riprendere a fare i pranzi in sede. 

Davide 
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DIARIO DI BORDO 

Esperienze e testimonianze del nostro gruppo  

 

Riflessioni dello Spirito Natalizio 

In un incontro del Catarsi, Claudia ci ha consegnato un brano da leggere per poi esporre le nostre 

riflessioni. Questo brano parla di un uomo avaro e pieno di soldi, detestava i poveri ed era privo di 

Spirito Natalizio. Stiamo entrando infatti nel periodo di Natale ed ognuno si prepara con animo pro-

prio, principalmente si attende la nascita di Gesù e quindi si cerca di prepararsi con Spirito fraterno, 

collaborando in famiglia e anche fuori. 

Andrea rammenta un piccolo presepe e l'emozione di attendere Babbo Natale, anche la Daniela Z. 

ha parlato di un presepe africano molto particolare, per lei è importante esporre quel simbolo per-

ché è l'essenza della nostra fede, in più ha aggiunto che ogni giorno dovrebbe essere spontaneo tira-

re fuori il meglio di sé non solo a Natale, perché sé lo Spirito dell'umiltà e della bontà regnasse tra gli 

uomini le guerre non ci sarebbero. Stefano ricorda i banchetti organizzati per i pranzi Natalizi, l'emo-

zione di vedere la famiglia riunita a partecipare alla Santa messa dove vedeva tanta gente ad adora-

re il bambinello Gesù. Umberto poi ci ha fatto riflettere quanto importante sarebbe porgere la mano 

a chi è più sfortunato di noi e quanto bello sarebbe vedere tutte le persone sorridere perché sono 

considerate da chi sta loro accanto, ed aggiungo io sarebbe ancora più bello riuscire radunare le per-

sone sole e svantaggiate intorno ad una bella tavola dove possono trovare un pasto caldo e tanta 

fraternità, forse così lo Spirito Natalizio sarebbe davvero sentito- Daniela M. si è rivista lei bambina 

quando trovava sopra il tavolo della cucina la cioccolata calda (visto che si beveva una volta all'anno) 

ricordava i pranzi in famiglia dove lei metteva la letterina sotto il piatto del papà piena di promesse e 

buoni propositi, disegnata e curata nei minimi dettagli e per finire le poesie recitate sopra la sedia 

per intonarle più forte. Marinella invece nei suoi ricordi abitano i suoi figli, lei come mamma ha cer-

cato con la sua possibilità di trasmettere lo Spirito Natalizio con la sua presenza soprattutto, ma an-

che con piccoli doni e pranzi fuori dall'ordinario. Ora purtroppo non sente più quello Spirito perché 

le vicende della vita lo ha spento, una cosa vorrebbe, che fra la gente ci fosse più rispetto e umiltà, 

solo così potrebbe accendersi una fiammella 

da portare un po' di luce nella sua vita e rico-

minciare a sperare e a credere in qualcosa in 

più. 

In conclusione siamo tutti d'accordo che per 

sentire il Natale sarebbe cosa bella che le 

persone di tutto il mondo potessero essere 

in pace con sé stessi e con i loro fratelli, però 

con un po' di buona volontà potremo comin-

ciare a cambiare le nostre lacune impegnan-

doci a migliorarci sempre di più. 

 

Daniela Z., Marinella, Stefano, Daniela M., 

Umberto, Andrea, Gabriella 
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Il mio cammino 

Ciao sono Marinella, sono un po’ di mesi che frequento il Davide e Golia, a volte con Alessandro, mio 

marito. Devo dire che questo periodo mi ha donato molto, soprattutto il gruppo parola con Federica 

e il gruppo teatro. Mi piacciono le uscite, anche se non sempre riesco a farci fronte per motivi eco-

nomici (però devo dire che sono problemi che prendo con meno angoscia), sono felice che mio ma-

rito si metta in gioco in questo contesto, il suo appoggio mi è molto utile, ora è andato a iscriversi in 

Comune per fare l’autista volontario e magari qualche volta prenderà il posto di Gianni; mi fa piace-

re che lo abbiano chiamato già due volte anche se ha dovuto dire di no perché il mercoledì andiamo 

a Possagno (TV) a trovare sua sorella che è in casa di riposo in sedia a rotelle; quando mi vede è 

tutto un baci e abbracci: mi vuole molto bene. 

Spero di inserirmi sempre di più in questo stupendo gruppo, anche se non siamo tutti uguali e non 

con tutti c’è la stessa empatia, io per carattere non giudico e piano piano mi inserirò sempre di più. 

Vi voglio bene. 

Marinella 

 

Due ore alla materna di Giavenale 

 

Lunedì 14 novembre, noi Amici del carnevale siamo 

andati alla scuola materna di Giavenale. 

Due ore con due classi di "micini" ingenui e degli oc-

chioni curiosi.  

Abbiamo insegnato cos'è la terra, come fare una cio-

tolina con il nostro aiuto.  

Mentre due creavano gli gnomi o il babbo Natale, a 

seconda della loro fantasia, noi poi abbiamo incollato 

alberi e fiocchetti di neve  con la barbottina (per loro: 

"ma è fango").  

Due ore passate in un volo con i bimbi belli, è stato 

dura non coccolarli. 

Roberta 

 

 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  
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Nella mia collezione! 

In questo articolo per il Davide e Golia volevo parlare della 

mia collezione di monete e del mio nuovo arrivo: la Lira Tur-

ca! Una moneta da 1 Lira Turca che ho avuto in regalo da 

una mia paziente!  

Negli ultimi anni ho scoperto molte monete che non sono 

registrate su Wikipedia, sia quella italiana che quella britan-

nica; come il Dollaro Antartico che vidi per la prima volta al 

mercatino delle pulci di Cesuna o lo Yucatania, una moneta 

che venne utilizzata in Messico nello stato dello Yucatan. O ancora il Rongo, la moneta dell’Isola di 

Pasqua, il Dollaro di Rhode Island, uno stato degli Stati Uniti con capitale Providence; il Dollaro del 

New Jersey, con capitale Trenton. Quest’ultime due monete sono rappresentative per Dollaro Ame-

ricano non si può sostituire! 

Stefano 

SPAZIO LIBERO 

Pensieri e parole per sentirsi vicini  

ANGOLO DEL BUONUMORE 
Uno spazio per sorridere 

 

PROVERBI DI DICEMBRE 

 Con il freddo e la brina l’inverno è vicino, semina la segale e porta a casa l’ultimo fieno. 

 Dicembre imbiancato grano assicurato. 

 Neve dicembrina per tre mesi ci rovina. 

 Se piove a Santa Bibiana, piove per 40 dì e una settimana. 

 Santa Lucia è il giorno più corto che ci sia. 

 Seminare decembrino, vale meno di un quattrino.  
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INDOVINELLI DI DICEMBRE 

 

 Se è di Natale non brucia, non splende e non cade. Cos’è? 

 

 Cosa c’è a Dicembre che non c’è in nessun altro mese dell’anno?  

 

 Non hanno le lancette ma fanno rumore al passare delle ore . Cosa sono? 

 

 Quando passa lui ti devi togliere il cappello. Chi è?  

 

 Che cos’hanno in comune un televisore e una formica?  

 

 

 

SOLUZIONE DEGLI INDOVINELLI DI  NOVEMBRE 

 

 Nell’orto fiorisce grande e gialla, tonda e bella come una palla. Gialli i suoi fiori, li hai gustati 

fritti con i pomodori. La regina lei è dell’orto, per Ognissanti spaventa un morto. La zucca 
 

 Mia mamma lo chiamava “doraro”. Cos’è? L’alloro 
 

 So ululare, ma non ho voce. Sono sempre in movimento, so fischiare, ma non ho bocca. Chi 

sono? Il vento 
 

 Ha una casa di seta con tante porte da cui non si passa, nero o colorato sempre molto indaffa-

rato. Chi è? Il ragno 

 

 

BARZELLETTE 

 

 Il piccolo Luca sta facendo i compiti e a un certo punto chiede alla mamma: “Dove si trova la 

Macedonia?” E la nonna risponde: “In frigo come sempre!” 

 

 Due amiche si incontrano in palestra: “Ciao come stai? Come precede la dieta?” “Guarda Anna 

proprio stamattina ho perso 2.500 calorie” “Caspita come hai fatto?!” “Ho dimenticato la torta 

nel forno.” 
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Condivisione di ricette golose 
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ROTOLO DI FRITTATA - Ricetta di  Marinella 

 

Ingredienti: 

 

 6 uova  

 2  zucchine grattugiate a fiammifero e ben strizzate  

    per eliminare l'acqua 

 1 vaschetta di philadelfia o formaggio  spalmabile  

 circa  3 etti di prosciutto cotto o salume a scelta  

    (il cotto è  più delicato) 

 semi di cumino o  papavero  

 olio 

 sale  

 pepe  

 

 

Procedimento: 

 

 Prendi la placca del forno e ricoprila di carta forno, con  

    un pennello ungila un po’ di olio e distribuisci i semi.  

 

 In una ciotola con una frusta sbatti bene le uova, aggiungi 

sale, pepe e le zucchine e metti in forno per circa 10  

    minuti a 180° controlla la cottura, prima di continuare  

    lascia  freddare la frittata.  

 

 

 

 Spalma  il formaggio, metti il prosciutto e con la carta  forno    

    arrotola in modo che resti compatta.  

 

 Metti in frigo 1 ora poi taglia a fette e buon appetito!   

 

 

Marinella 
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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!  

MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì FINE SETTIMANA 
 
 

 
 

 
01/12 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
(palazzo Corielli) 

 
Domenica 04/12 

Ritrovo alle 16.30 al  
centro giovanile di Malo 
per il concerto di Natale 

(Rif. Giusy) 
 
 

 
06/12 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 17:00/18:30 

Addobbi Natalizi in sede 

 
07/12 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45 
(iscrizione obbligatoria) 

 
Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 

Ore 17:30 Riunione per i  
mercatini di Natale 

 
Ore 16:15/17:45 
Attività motoria 

(in palestra) 
 

 
08/12  

Immacolata concezione 
 

La sede rimane chiusa 

 
Sabato 10/12 

 
Ore 9.30 in sede  

registrazione cortome-
traggio di Natale. 

 
Dalle 15.00 alle 18.30 

Mercatini di Natale a Malo 
  
 

Sabato 11/12 
 

Dalle 10.00 alle 18.30 
Mercatini di Natale a Malo 

 
13/12 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
La sede chiude alle 17:00 

 
14/12 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45 
(iscrizione obbligatoria) 

 
Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 

Ore 16:15/17:45 
Attività motoria 

(in palestra) 
 

 
16/12 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
(palazzo Corielli) 

 
Sabato 17/12 

 
Ritrovo alle 18:30 al  

centro giovanile di Malo. 
Pizza in compagnia per 

festeggiare i compleanni 
del mese 

(Rif. Gabriella ) 

 
20/12 Ore 15:00/16:15 

Gruppo parola 
 

Ore 15:00/16:30 
Gruppo passeggiata 

 
Ore 17:00/18:30 

Redazione Catarsi  
condivisione, lettura, scrittura 

 
21/12 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45 
(iscrizione obbligatoria) 

 
Ore 15:00/16:30 

Attività libera: creatività, giochi 
e chiacchiere 

 
Ore 17:00/18:30 

Laboratorio di Arteterapia 
 

Ore 16:15/17:45 
Attività motoria 

(in palestra) 

 
22/12 Ore 15:00/16:15 

Gruppo Parola 
 

Ore 15:00/18:30 
Laboratorio “Ago e Filo” 

 
Ore 16:30/18:30 

Laboratorio Teatrale  
(palazzo Corielli) 

 
Venerdì 23/12 

 
Festa di Natale. 

Pranzo presso il Centro 
Giovanile di Malo. 

Alle ore 12:30 
(iscrizioni entro il 20/12) 

 
 

Domenica 25/12 
 

Buon Natale a tutti! 

 
27/12  

 
Ritrovo in sede ore 16:00 

Uscita o attività da definire 

 
28/12 Ore 11:00 gruppo cucina. 

Si pranza alle 12:45  
(iscrizione obbligatoria) 

 
 

 
29/12  

 
Ritrovo in sede ore 16:00 

Uscita o attività da definire 

 
Domenica 01/01 

 
Felice 2023! 
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