
                                                                                                                                                                Il Telefono d’Argento – Onlus 
 Via Panama, 13 – 00198 ROMA 

Tel: 06.8557858 – 333.1772038  
e-mail: telefonodargento@hotmail.it 

sito: www.telefonodargento.it 

_____________________________________________________ 

1 

 

PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 190  

29 luglio 2014 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

possono essere reperite raggiungendo il sito internet: www.telefonodargento.it 

Furono dati gli occhi a un cieco: subito chiese di avere anche le sopracciglia.         

Durante una cena in casa di amici mi viene presentato un signore della 

Georgia, la repubblica caucasica con capitale Tbilisi, appena uscita da 

turbolenze politiche. Mi interessano notizie su questa lingua perché in essa fu 

tradotta la Bibbia a partire già dal V sec., in codici importanti. Vengo, così, a 

conoscenza di un aforisma georgiano, che propongo oggi ai miei lettori. La sua 

incisività è indubbia e colpisce un difetto che un po’ tutti ci trasciniamo dietro, 

quello che ci rende incontentabili. Vogliamo, esigiamo, pretendiamo, 

reclamiamo, richiediamo senza sosta, quasi tutto ci fosse dovuto. 

L’insoddisfazione non ci permette neppure di godere quello che abbiamo 

ottenuto perché, subito dopo, siamo pronti a protestare perché desidereremmo 

qualcos’altro. 

È, questo, un vizio che riguarda non solo il possesso ma anche l’intelligenza: 

vorremmo capire e risolvere tutto. Riguarda la stessa vita: se abbiamo un 

dolore, ci lamentiamo; se passa, ci sembra poca cosa la serenità; se siamo soli, 
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vorremmo una presenza; quando abbiamo una persona accanto, ci annoiamo. 

La litania potrebbe proseguire all’infinito. Non conosciamo il gusto della 

semplicità, del poco, della sobrietà, dell’essenzialità, dell’essere appagati 

anche nelle piccole cose e nella quotidianità. È l’atteggiamento illustrato 

dall’autore sacro nel delizioso quadretto del Salmo 131: «Non vado in cerca di 

cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come un 

bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l’anima 

mia». È questa pace interiore, libera da tensioni incessanti, il dono più 

prezioso. 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti  e Notizie 

2. La “Pillola per navigare” – Cambiare aspetto al desktop 

3. Le nostre ricette – Vellutata crudista 

4. Raccontaci di te – Ladra di memorie 

5. Appmania! – Come collegare una pennetta usb al tablet 

6. Mi ricordo….  

Ti invitiamo a scriverci al telefonodargento@hotmail.it, a seguirci su   
facebook.com/telefonodargento e su twitter.com/TdArgento  
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1 – APPUNTAMENTI E NOTIZIE    

 

La sede di S. Agnese Fuori le Mura, via Nomentana 349, durante il periodo estivo 

è aperta il martedì e il giovedì dalle ore 17.000 

Per informazioni: 06 86207644  

 

La sede del Telefono d’Argento ubicata presso la Parrocchia di S. Maria  

della Mercede - Via Basento, 100 - riaprirà il 2 settembre 2014 

Nel periodo di chiusura si può contattare 06.8557858 

 

Tutti i Giovedì  ore 17 – 19.30 a S. Roberto Bellarmino  

Gelato e giochi in terrazza….  

Per informazioni: 06.8557858 

 

 

Il mercoledì ore 17.30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

Incontro di cucina naturale crudista – Ricette ispirate dalla lettura della Bibbia.  

Con la collaborazione della dott.ssa Bruna Bouchè per gli aspetti nutrizionali e 

delle chef  del Telefono d’Argento per la realizzazione delle ricette – Fotografie di 

Gabriella Baldelli.  

Per informazioni telefonare a 333.1772038 - 063222976 
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Il giovedì mattina (ore 10 – 13) e il venerdì mattina (ore 10 – 13) sono a 

disposizione, per consulenze e consultazioni gratuite, psicologo e avvocato, 

presso la struttura di via G. Frescobaldi 22.  

Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.8557858 o al cellulare 

331.3248598. 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Cambiare aspetto al desktop 

Windows 7 e 8 consentono di scaricare foto da internet e farle apparire 

automaticamente come immagini di sfondo come ad esempio le affascinanti 

riprese aeree della cartografia Microsoft di Bing Maps. 

Ecco cosa bisogna fare. 

Clicchiamo con il tasto destro su un punto libero del Desktop e, dall’elenco che si 

apre sulla voce Personalizza. Nella nuova finestra clicchiamo su Altri temi 

online. Dopo il clic si aprirà il browser alla pagina dei temi gratuiti offerti da 

Microsoft. Con un clic del mouse sulla voce di menu Temi RSS dinamici 

accederemo a quelli aggiornabili via internet. 

Scegliamo un tema e clicchiamo su Download. 

Le azioni successive dipenderanno dal browser impiegato.  

Se usiamo Internet Explorer clicchiamo 

su Apri  e, se necessario, scegliamo nuovamente Apri . Se invece utilizziamo 

Firefox premiamo il pulsante Salva File, confermiamo con OK  e poi di nuovo 

clicchiamo sul file scaricato. Infine, se siamo utenti Chrome clicchiamo su 

download, poi Salva e quindi nella stessa finestra del browser sul nome del file in 

basso a sinistra. 
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Dopo averlo scaricato, il nuovo tema apparirà all’interno della sezione Temi 

personali. 

Clicchiamo sul tema scaricato e chiudiamo le finestre aperte. 

Non meravigliamoci se all’inizio lo schermo rimane nero, visto che Windows 

deve scaricare da Internet le foto da visualizzare. 

Alla fine comparirà il primo sfondo del modello scelto. 

Con le impostazioni standard, l’immagine dello sfondo cambierà automaticamente 

ogni 30 minuti. Per variare questo intervallo, apriamo la finestra di 

personalizzazione, come indicato precedentemente, e clicchiamo su Sfondo del 

desktop. 

In basso nella finestra potremo impostare l’intervallo di tempo trascorso il quale 

cambiare l’immagine  (tra 10 secondi e 24 ore).  

Per terminare clicchiamo Salva modifiche e chiudiamo la finestra. 

 

Cosa ne pensi? Invia i tuoi commenti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

3  – LE NOSTRE RICETTE 
Di seguito lettura e ricetta dell’ultimo incontro di     

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

Qual è la verità della Bibbia? 

"Chi ha ucciso un bue è come se avesse ammazzato un uomo."  

Isaia, 66. 3 
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Molte sono le interpretazioni del messaggio della Bibbia, come molta è la 

confusione che esso ha generato, genera e genererà. Chi mangia carne, sostiene 

che anche Cristo ne facesse uso. Chi è vegetariano, sostiene invece che non solo 

Cristo non mangiasse carne, ma che Dio stesso ne proibisce l'uso, in tutti i casi. Da 

quale parte si trova la verità? E' ovvio - e su questo punto sono sicuro che tutti la 

pensino in egual maniera - che sia solo una la verità che la Bibbia intende 

comunicare ai suoi lettori. E' inammissibile e incoerente che possano coesistere 

due verità: una escluderebbe automaticamente l'altra.  

Analizziamo alcuni passi della Sacra Bibbia, partendo dal Vecchio Testamento.  

Senza dubbio, il passo più importante per chi sostiene la tesi vegetariana è questo:  

Poi Dio disse: "Ecco, Io vi dò ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, 

e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme; saranno il vostro cibo. A Tutte le 

bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla 

terra e nei quali è alito di vita, Io dò in cibo ogni erba verde." E Dio vide quanto 

aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. (Genesi, 1. 29,31) 

Sembra piuttosto chiaro il messaggio di Dio, il quale "dona" agli uomini e agli 

animali (posti sullo stesso piano, badate bene) ogni erba che produce seme ed ogni 

erba verde, così come ogni albero in cui c'è frutto che produce seme. Non sembra 

affatto nelle sue intenzioni permettere agli uomini di fagocitare immotivatamente 

la carne degli animali.  

Se Dio aveva considerato "molto buone" le sue prescrizioni originali riguardo al 

cibo, perché avrebbe aggiunto in seguito tante istruzioni sul mangiare carne? 

Alcuni sostengono, infatti, che nella Genesi 9. 3, la Bibbia permette agli uomini di 

mangiare carne: "Ogni cosa vivente che si muove sarà cibo per te". Ma molti 

dimenticano - o vogliono dimenticare, per convenienza - che era in occasione del 
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diluvio universale, quando a Noè veniva offerto un espediente per superare un 

momento particolarmente difficile, poiché tutta la vegetazione era stata distrutta. 

Dio, quindi, diede senza dubbio a Noè il permesso - non il comandamento - di 

mangiare carne. Infatti, nel verso immediatamente seguente - Genesi 9. 4 - dopo 

aver dato il permesso di mangiare tutto ciò che si muove, Dio ci ricorda ancora 

una volta che idealmente non dovremmo mangiare carne, o almeno non il suo 

sangue (che poi è la stessa cosa): "Ma non dovreste mangiare la carne, con la sua 

vita, cioè il sangue". Inoltre, il verso successivo afferma con chiarezza che chi 

uccide gli animali sarà a sua volta ucciso da quelle stesse creature: "E io reclamerò 

la tua vita per mano di ogni creatura da te uccisa..."  

I Cinque Libri di Mosè portano un altro esempio di quando Dio, come concessione 

temporanea, permise agli Israeliti di mangiare carne, ma anche allora si trattava di 

circostanze disastrose. Dopo essere fuggiti dall'Egitto, gli Israeliti vagarono 

quarant'anni nel deserto. Dio provvide loro il cibo nella forma della manna ("il 

sostegno della vita"), una miracolosa sostanza vegetale che contiene tutti gli 

elementi necessari a sostenere la vita. Gli israeliti però si stancarono della manna, 

racconta la Bibbia, così Dio fece in modo di dare ai figli di Israele della carne 

sotto forma di quaglie. Perché quaglie? C'era forse qualche insegnamento nascosto 

che Dio voleva comunicare? Numeri 11. 18,34 contiene la risposta. Nel verso 20 

Dio dice loro di "mangiare la carne finché vi uscirà dalle narici e ne sarete 

nauseati...". Il verso 33 riferisce "prima ancora che avessero la carne tra i denti, 

una grave pestilenza li colpì". Quindi è vero che cambiarono cibo come 

desideravano, ma è altrettanto vero che Dio era scontento della loro scelta, poiché 

Dio - com'è logico - poneva e pone uomini e animali sullo stesso identico piano, 
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essendo entrambe "sue" creature, ed avendo entrambe il medesimo diritto di 

vivere serenamente l'intero arco di vita terreno. 

Vellutata crudista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti 

• 3/4 di Avocado maturo 

• 1 pomodoro grande 

• 1/4 di cipolla piccola 

• 2 bicchieri d'acqua 

• sale 

• olio 

• pepe 

Procedimento 

1. Sbucciare l'avocado e tagliarlo a pezzi, insieme al pomodoro e alla cipolla 

2. Aggiungere l'acqua e frullare con il minipimer fino ad ottenere una crema 

liscia e omogenea. 
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3. Trasferire in una ciotola e guarnire con cubetti di avocado e prezzemolo. 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

Ladra di memorie 

Era un torrido giorno d’estate. Io avevo 12 anni e due treccine ridicole che mi 

facevano sembrare Alice nel paese delle meraviglie. 

Da quando era morto mio padre, esattamente due anni prima, dormivo nel lettone 

con mia madre. 

Quel giorno d’estate dopo aver a lungo riflettuto, mi sono convinta di avere un’età 

per cui avevo il sacrosanto diritto di dormire in un letto tutto mio. 

“Tutte le mie compagne di scuola hanno una stanza che al massimo dividono con 

una sorella, non con la mamma. E, comunque, il letto non lo dividono con 

nessuno”, ho spiegato a mia madre, per motivare la richiesta di un letto per me. 

“La nostra famiglia è diversa, lo sai. Tu sei senza padre” ha risposto lei. 

Mi sarebbe piaciuto capire, con tutto il rispetto del caso quale logica connessione 

vi fosse tra il fatto che mio padre ci avesse precocemente lasciate e la dislocazione 

dei nostri letti. 

“Sai che ho paura che ti succeda qualcosa. Se a me capitasse una disgrazia, tu 

finiresti in un collegio, ti rendi conto? Quindi, se dobbiamo morire, è meglio che 

moriamo insieme”. 

Io mi sono sentita terribilmente infelice. 

Ma, alla fine, camminando nervosa per casa, mi è sorta una curiosa quanto 

improvvisa ispirazione: potevo scrivere. 

Ho preso un quaderno e ho cominciato a riempirlo con i mie sfoghi. 
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Alcuni anni dopo l’episodio del letto, mia madre ha conosciuto uno scrittore molto 

bravo che aveva anche un considerevole successo. 

Io avevo 16 anni. 

Parlando con lui, gli ho confidato quella che avevo preso a considerare la mia più 

grande passione: la scrittura. 

Flavio, così si chiamava quell’uomo, ha voluto leggere quello che stavo scrivendo. 

“Hai talento, ragazzina. Con che cosa scrivi?” ha chiesto dopo aver finito la 

lettura. 

“Con la mano destra, visto che non sono mancina”, ho replicato ridendo.  

Quell’uomo mi era simpatico. 

“Volevo sapere se scrivi con la macchina da scrivere, o con una matita, o con la 

penna”, ha risposto lui, ridendo a sua volta. 

“Con la prima penna che trovo in giro”, ho detto senza riuscire a capire 

l’importanza della questione. 

“No Ilaria, non puoi scrivere con la penna che tua madre usa per fare la lista della 

spesa. La penna è la compagna di un viaggio straordinario. Dev’essere sempre la 

stessa, deve diventare una parte di te. Vuoi o non vuoi diventare una scrittrice?”, 

ha concluso brusco. 

Una scrittrice? La testa ha cominciato a girarmi. Non avevo mai pensato di fare la 

scrittrice e non credevo onestamente di averne le capacità. 

La storia della penna tuttavia mi ha impressionato molto. 

Alcuni mesi dopo Flavio è tornato in città per lavoro e mi ha telefonato. 

“Ilaria, sono alla stazione. Vieni subito. E sbrigati, perché il mio treno parte tra 

poco” ha detto, velocissimo. 

Io perplessa mi sono precipitata da lui. 
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“Questo è per te. Adesso lasciami andare, perché altrimenti perdo il treno”, mi ha 

detto, mettendomi tra le mani un pacchettino. 

“Che cos’è?” gli ho urlato, mentre si allontanava correndo verso il binario. 

“La compagna di un viaggio che, se vorrai, potrà tenerti la mano tutta la vita”, ha 

risposto gridando a sua volta. 

Ho aperto il pacchetto: era una magnifica penna stilografica. Così ho iniziato a 

scrivere montagne di pagine che, poi, inviavo a Flavio per posta e che lui mi 

restituiva massacrate di correzioni. 

Forse stavo davvero imparando il mestiere dello scrittore… e sono diventata una 

ladra di memorie. 

Ilaria 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo:  

telefonodargento@hotmail.it 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 

il numero 333.1772038. 

 

5 – APPMANIA                               

Come collegare una pennetta usb al tablet  

I tablet hanno sostituito i vecchi personal computer essendo più immediati, veloci 

e intuitivi. Inoltre sono facilmente portatili e la durata della loro batterie va ben 

oltre le aspettative. Nonostante tutti questi vantaggi molti utenti Android si 
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scontrano con un banale ma essenziale problema: lo spazio disponibile. Se si 

vuole accedere alle versioni più complete che prevedono 64 GigaBytes bisogna 

andare su costi significativi e comunque risultano sempre pochi rispetto ai Tera ai 

quali ci siamo abituati con i personal pc. Pertanto vediamo come collegare una 

penna USB così da disporre virtualmente di tutto lo spazio disco necessario per 

fare qualunque cosa, senza perdere la praticità che ha decretato il successo dei 

tablet a discapito dei portatili.  

Scopriamo come è semplice usufruire di una chiavetta USB con un tablet Android 

e trasferire files dalla penna al tablet e viceversa.  

 

Assicurati di avere a portata di mano: Adattatore Usb – MicroUsb 

 

 

L’unico punto debole dei tablet rispetto i pc è 

la necessità di disporre di un adattatore micro 

usb per collegare la penna al tablet, cosa 

necessaria per ridurre al minimo l’ingombro 

dei rivoluzionari touch pc Android e 

mantenere pesi ridotti.  

 

Una volta che si dispone dell’adattatore sarà 

sufficiente collegare la penna usb all’adattare, che a sua volta deve essere 

connesso al tablet. Nel momento in cui il tablet emetterà un bip avrà riconosciuto 

in automatico la periferica, pertanto sarà possibile usare una qualunque app di 
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gestione dei file, disponibili nel PlayStore: un’ottima applicazione per tale scopo è 

AndroZip. 

Aperta l’app in questione basterà collocarsi sul path /mnt e troveremo la cartella 

usb_storage, dove saranno accessibili tutti i files memorizzati nella Pen Drive.  A 

questo punto potremo copiare, incollare e spostare file a nostro piacimento da e 

verso il tablet, cosi come siamo abituati con i classici computer.  

 

Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

7 – Mi ricordo…                           

                                                  

Mi ricordo… il giorno in cui spararono a Kennedy 

Guarda qui: http://www.youtube.com/watch?v=I2iFrvlOEp0 

A.S. 

 

Mi ricordo com’era morbida Marilyn Monroe negli Spostati 

Clicca qui: http://www.youtube.com/watch?v=NGkaZCR72oE 

G.P.B. 

 

Mi ricordo… quando è scoppiata la guerra avevo sette anni. Mi ricordo so- 

prattutto una gran fame, una fame terribile, per due motivi: c’era la tessera, il 

pane era tesserato, e io ero un mangione di pane; si aveva diritto a duecento 

grammi di pane al giorno e io ne mangiavo sei etti, figuratevi 
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D.D. 

 

Ricordaci anche tu qualcosa che abbiamo dimenticato; puoi scrivere al 

telefonodargento@hotmail.it oppure telefonare al 333.1772038 o usare anche 

facebook.com/telefonodargento   
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Il Telefono d’Argento – Onlus. 

Via Panama, 13 – 0198 ROMA 

Tel. 06.8557858 – 338.2300499 

Indirizzo e-mail:  telefonodargento@hotmail.it 

Sito Internet: www.telefonodargento.it 

SE DESIDERI NON RICEVERE PIU’ QUESTO MESSAGGIO dal titolo 

“PILLOLA PER NAVIGARE”, trasmesso dall’Associazione  Il Telefono 

d’Argento – Onlus”, INVIA, PER FAVORE, UNA E-MAIL A L SEGUENTE 

INDIRIZZO ELETTRONICO:  

telefonodargento@hotmail.it  

oppure chiama il 333.1772038. 

 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento  


