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LA PILLOLA PER NAVIGARE 
NUMERO 79 

12 giugno 2012 
Qui al Telefono d’Argento siamo tutti molto felici di avere la possibilità di 
condividere quanto contenuto in questo numero della Pillola per navigare; inviata 
gratuitamente, è il frutto e il risultato di un lavoro fatto con amore e dedizione.  

Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 
possono essere reperite nel sito internet: www.telefonodargento.it 

 

Iniziamo la pillola per navigare con una riflessione. 

 

Tante volte Dio, vedendo che non c'è alcuna speranza che noi liberamente 

abbassiamo la cresta della nostra superbia, si preoccupa di metterci in una 

situazione in cui veniamo umiliati. Per parte mia devo riconoscere che l'aver 

incontrato nella vita un numero considerevole di persone straordinarie per 

intelligenza, fede, generosità, creatività è stata la via per rendermi 

estremamente sospettoso di qualche mia qualità. Questa, però, non è ancora 

umiltà: ci sono, infatti, persone umiliate che si ergono in cuor loro contro il 

mondo intero continuando a sfidarlo. 

E, allora, quando si può dire di essere umili? Forse vale la regola che è 

contenuta nella prima citazione desunta dalle Lettere da Capri (1953) del 

nostro scrittore Mario Soldati. Quando si crede sinceramente di non avere 
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umiltà, quando ci si sente troppo incombenti e si cerca di combattere 

l'esposizione convinti di occupare già uno spazio eccessivo, è in quel momento 

che l'umiltà si è estesa e ha penetrato il nostro cuore. Riconoscere con purezza 

di coscienza e non con ipocrisia il proprio orgoglio è il primo segno che stiamo 

diventando umili, non certo quando si è sottilmente convinti di esserlo. Ma per 

finire, vorrei lasciare la parola a s. Pietro e a un suo monito severo da 

meditare: «Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili» (I, 5, 5). 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Eventi   

2. La “Pillola per navigare” – Lasciatemi cantare 

3. Indovina! – Animali 

4. Le nostre ricette –  Involtini di zucchina crudi 

5. Raccontaci di te – Ex 

6. Curiosità – Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica 4 

7. Buonumore  – Chi l’ha vista? 

Ricordiamo che il Telefono d’Argento ha istituito un servizio telefonico gratuito 
per aiutare a superare le difficoltà nell’uso del computer. 

In caso di bisogno chiamare il numero telefonico: 

333.1772038 
Inoltre, per chiedere chiarimenti, mandare una e-mail a: 

TELEFONODARGENTO@HOTMAIL.IT 
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Cerchi un artigiano? Chiama subito il nostro numero 333.1772038 

Con una sola telefonata in poco tempo avrai a disposizione artigiani competenti 

ed economici per effettuare piccole riparazioni: impianti elettrici e idraulici, 

condizionamento, riscaldamento, antifurto, videosorveglianza, pitturazioni, 

giardinaggio, impermeabilizzazione, sartoria e tanti altri lavori ancora. 

 

 

Hai bisogno di un libero professionista?  

Allora sei nel posto giusto. Qui puoi trovare il libero professionista del futuro: 

medico, psicoterapeuta, avvocato, dentista, commercialista …. e  tanto altro 

ancora a prezzi veramente economici. Quindi se hai bisogno di qualunque tipo di 

assistenza chiama subito i nostri numeri 06.84407449 – 333.177203 

 

E ora, prima di proseguire con gli altri argomenti della Pillola, desideriamo 
esprimere un caldo benvenuto ai nuovi iscritti che, nella settimana appena passata, 
si sono aggiunti ai lettori della “Pillola per navigare”. BENVENUTI A BORDO 

 

Per coloro che, non ancora iscritti alla Pillola per navigare, desiderano iscriversi, 
inviare una e-mail all’indirizzo:  TELEFONODARGENTO@HOTMAIL.IT  

oppure telefonare al 333.1772038. 
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1 – EVENTI    
 

Mercoledì 13 giugno ore 10.00 – Continua il progetto del Telefono d’Argento - 

ANZIANINSIEME con le Passeggiate Romane  - La moschea 

Per prenotare e partecipare telefonare 06.84407449   

 

Giovedì 14 giugno ore 17.00 – Parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di 

Maria - Piazza Euclide – Torneo di BURRACO 

Per prenotare e partecipare telefonare 06.84407449   

 

Venerdì 22 giugno ore 12.00 – FESTA DELLE CILIEGIE 

Per prenotare e partecipare telefonare 06.84407449   

 

Tutti i Martedì ore 17.00 – Parrocchia S. Agnese fuori le mura – via Nomentana 

349 - CORSO  APERTA...MENTE ANZIANI, PER L'ALLENAMENTO DELLA 

MEMORIA NELLA TERZA ETA'.  

Per aderire e per maggiori informazioni: 

340 9252361 – 06.86207644 

 

Tutti i Mercoledì alle ore 10.00 – Parrocchia San Roberto Bellarmino – Piazza 

Ungheria - CORSO  APERTA...MENTE ANZIANI, PER L'ALLENAMENTO 

DELLA MEMORIA NELLA TERZA ETA'.  

Per aderire e per maggiori informazioni: 

338.2300499 – 06.84407449 
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Tutti i Mercoledì alle ore 17.30 – piano terra dell’oratorio della parrocchia di S. 

Croce a via Flaminia  Via Guido Reni 2b. 

Pane, amore e…. (molta) fantasia.  

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

E Dio disse  " Ecco, Io vi do 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" 

Genesi 1,29 

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

della chef  Daria Nuccetelli per la realizzazione delle ricette – Aiuto chef  Nella 

Caiani - Fotografa Gabriella Baldelli.  

Per informazioni telefonare a 333.1772038 - 063222976 

 

Tutti i Venerdì alle ore 17, nell’oratorio della parrocchia di S. Croce a via 

Flaminia  Via Guido Reni 2b, si gioca a BURRACO. 

Per partecipare telefonare al Telefono d’Argento dalle ore 17 alle ore 19 allo 

06.3222976 oppure a tutte le ore al 333.1772038  

 

Il giovedì mattina (ore 10 – 13) e il venerdì mattina (ore 10 – 13) continuano ad 

essere a disposizione, per consulenze e consultazioni gratuite, rispettivamente 

psicologo e avvocato, presso la struttura messa a disposizione dall’associazione 

Casa Liò di via G. Frescobaldi 22.  

Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.84407449 o al cellulare 

331.3248598. 

Quando ci si sente male, ricorrere alla psicoterapia significa prendersi cura di se 

stessi. Consapevoli che il malessere può dipendere da un nostro comportamento 

sbagliato, da scelte che non ci appartengono, da una mentalità che ci condiziona 
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… ne parliamo con un terapeuta per far emergere, di noi, un lato nuovo, diverso, 

più affine a ciò che siamo. 

 

Chiama lo Sportello di consulenza Psicologica al numero 331.3248598 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Lasciatemi cantare 
 

Letteralmente significa orchestra (oke) vuota (kara) e fino a qualche anno fa è 

stata una vera e propria mania esplosa dal Giappone, Paese cui il Karaoke deve i 

suoi natali e dove è ancora sulla cresta dell’onda, anzi è un vero e proprio uso 

comune, come in Italia è il bar . 

Se non avete timore di sembrare un po’ retrò e, anzi, nascondete anche voi un 

animo “canterino”,  YouTube si rivela una ricca risorsa gratuita dove trovare e 

cantare direttamente al PC tantissime basi musicali senza installare alcun 

software, ma direttamente sul player video di YouTube dove insieme alla musica 

scorrono le parole della canzone. 

Si trova e si può trovare veramente ogni sorta di brano musicale: canzoni in 

karaoke italiane e straniere. Il tutto con un semplice, veloce ma efficace trucco. 

Infatti una vola collegati con la http://www.youtube.com/, nel motore di ricerca 

basterà digitare basi musicali karaoke per vedersi restituire un elevato numero di 

video da cantare in karaoke, dove per quanto riguarda l’audio viene riprodotta solo 

la base musicale della canzone e il testo del brano verrà visualizzato nel player 

pronto per essere cantato. 
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La ricerca delle basi musicali Karaoke su YouTube può essere eseguita ancora più 

nello specifico. 

Ovvero nel motore di ricerca si dovrà digitare il titolo della canzone seguito dalla 

parola karaoke. In questo modo si troverà subito la base musicale che si vuole 

cantare in modalità karaoke. 

Se c’è qualcosa che vuoi approfondire, chiedi chiarimenti inviando una e-mail a: 

telefonodargento@hotmail.it o telefona al 333.1772038. 

 

3 - INDOVINA! 
L’indovinello della scorsa settimana, dal titolo Passeggiate Romane chiedeva: 

Da che parte va l’autobus? Verso sinistra o verso destra? 

 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTA: "L'autobus va verso sinistra" 

E quando si chiede: "Perché l'autobus andrebbe verso sinistra?" 

"Perché non si vede la porta di entrata dei passeggeri. Quindi la porta dei 

passeggeri è dall’altra parte e l’autista è per forza a sinistra e il verso è a sinistra”  

 

E ora il nuovo indovinello dal titolo: Animali. 
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C'è un'altissima palma da cocco e ci sono 4 animali: un Leone, uno Scimpanzé, 

una Giraffa e uno Scoiattolo. 

Secondo te, quale animale fa prima a cogliere le banane dall'albero? 

 

Inviare la risposta all’indirizzo: telefonodargento@hotmail.it 

4 – LE NOSTRE RICETTE 
Presentiamo di seguito le letture e la ricetta che è stata realizzata mercoledì al 

corso di cucina naturale e crudista ispirato dalla lettura della Bibbia.   

Nella Bibbia, l’alimento principale dell’essere umano è il pane, preparato con la 

farina di frumento (cfr. Mt 13, 33; Lc 13, 21) oppure con la farina d’orzo (cfr. Gv 

6, 9; 13; Gdt 7, 13; 2 Re 4, 42), l’ingrediente abituale del pane per la gente più 

povera (cfr. per il valor relativo del frumento e dell’orzo, Ap 6, 6). 

Il Nuovo Testamento riporta il metodo primitivo di utilizzare il grano strappando 

le spighe fresche e sfregandole con le mani per rimuovere la pula (cfr. Mt 12, 1: 

Mc 2, 23; Lc 6, 1; Lv 23, 14; Dt 23, 26).  

La domanda del pane è al cuore della preghiera che il Signore ha insegnato ai sui 

discepoli e consegnato a tutti i futuri credenti in lui. Questa è una domanda che 

pone l’essere umano nella sua condizione di creatura e nella sua situazione di 

bisogno davanti a Dio creatore e datore di ogni bene. La dimensione simbolica del 

pane, con le sue numerose valenze antropologiche, fa in modo che tale domanda 

divenga significativa di tutta l’esistenza dell’uomo di fronte a Dio. Pregare davanti 

al cibo, pregare al momento dei pasti, diventa così pratica quotidiana, feriale 

memoria dell’azione storica della salvezza di Dio che si manifesta nel suo donare 

il pane alla creatura (cfr. Sal 135, 25). Poi, nell’eucaristia, il pane diventa segno 

del compimento della storia della salvezza nel dono di Cristo per la vita del 
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mondo. Si tratta di un dono che, mentre immette il credente nell’azione di grazie, 

lo impegna altresì nell’opera di giustizia e di fraternità nei riguardi del bisognoso 

che non ha pane; in quanto soltanto vivendo questa solidarietà egli potrà pregare in 

autenticità la sublime preghiera del Padre nostro. 

 

Involtini di zucchina cruda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come sono carini vero? Sapeste che buoni!!! Questa è una ricetta bella da vedere e 

da mangiare, una idea per una festa, come antipasto, oppure  come portata di 

buffet. 

 

Ingredienti: 

1 zucchina 

1 tazza di madorle 

1/2 tazza di pistacchi tostati 
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1 cucchiaio di lievito alimentare in scaglie 

1 cucchiaio di cipolla disidratata in fiocchi 

latte di soia quanto basta 

olio 

erba cipollina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Procedimento: 

Con un pelapatate ricavare delle fettine sottili di zucchina. Mettere nel bicchiere 

del frullatore ad immersione le mandorle, i pistacchi, il lievito alimentare a scaglie 

e la cipolla in fiocchi. Tritare il tutto e poi aggiungere il latte un pò per volta per 

facilitare l’operazione e fino a quando si è raggiunta la consistenza di una crema 

spalmabile.   

A questo punto non resta che spalmare questo composto ottenuto sulle fettine di 

zucchina.  

Arrotolare la fettina e fermare il rotolino annodando un filo di erba cipollina.  

Mettere un filo d’olio.  
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Carini vero? Anche abbastanza veloci. E volendo si può preparare il composto 

spalmabile in anticipo. 
 

Cosa ne pensate?  

Inviate la vostra ricetta a questo indirizzo: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

5 - RACCONTACI DI TE 

Ex 
E’ un freddo mattino d’inverno del 1966, avvolti dalla nebbia della campagna 

reatina camminano un bambino di sei anni e suo padre. L’uomo si muove sicuro di 

sé tra i rami e i rovi, maneggiando con disinvoltura il suo sovrapposto Franchi 

Alcione calibro 12. 

Il bimbo stringe i denti, le piccole mani e i piedini non sono fatti per affrontare il 

gelo che morde le dita, ma negli occhi ha solo la figura imponente di suo padre e 

nella testa la voglia di imitarlo. Non era stato forzato in alcun modo, aveva 

insistito per poterlo seguire. 

Cominciò tutto così, da allora diventai cacciatore, in un’età in cui il senso critico, 

il ragionamento e il cuore non sono abbastanza forti per indirizzare i propri istinti. 

Tutti i cacciatori che ho conosciuto hanno cominciato così, seguendo il padre fin 

da bambini. 

Basterebbe impedire questo per far sì che nel giro di poco tempo la caccia e la 

pesca “sportiva” finiscano. 

Di lì a poco arrivò anche la pesca, sui moli di Fiumicino sempre dietro al papà. 
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Poi lungo fiumi e torrenti con gli amici, la pesca subacquea, e ancora via di 

seguito tutta una vita a cercare di far crescere quella personalità da cacciatore del 

Paleolitico, rabbiosa e insensata reazione della mia adolescenza a un mondo ai 

miei occhi troppo complicato e troppo infido. 

Come se non bastasse ci si metteva anche la competizione con mio padre; volevo 

diventare più abile di lui. 

Con la maturazione i miei dubbi crescevano e ad essi rispondevo che gli animali 

selvatici muoiono comunque quasi sempre per morte violenta, e non mi aiutava 

l'atteggiamento insensibile acquisito in campagna per il quale verdura, frutta, 

selvaggina e pesci sono frutti della natura, da cogliere. 

Venivo criticato da parenti e amici per il fatto di andare a caccia, ma per la pesca 

quasi nessun commento. Non vedo differenze tra l'una e l'altra sotto l’aspetto della 

sofferenza delle prede: il pesce viene “bucato” dall’amo, lotta con tutte le forze 

contro un nemico che non riesce ad identificare: quel filo tanto sottile, ma 

inspiegabilmente forte, lo porta inesorabilmente in superficie e quando la sua testa 

è fuori dall’acqua non riesce più a svuotare le sacche natatorie piene d’aria, non 

riesce più a scendere sul fondo e, infine, stremato si arrende. I più fortunati 

muoiono subito,"giustiziati" dal pescatore o per soffocamento, dopo qualche 

minuto di agonia (per pesci come tinche, anguille e pesci gatto molto di più). Gli 

altri finiscono in un retino immerso nell’acqua, a vivere nel terrore le ultime ore 

della loro vita, mentre il loro carceriere continua a "divertirsi". Prova ne è che 

predatore e preda dentro a un retino quasi sempre si ignorano, sconvolti dal 

panico. 

Sento parlare di pescatori “ecologisti” che liberano i pesci catturati e anche se 

fosse, in che condizioni vengono rilasciati i pesci dopo uno shock del genere? 
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Stremati, feriti, storditi dallo stress, con la pelle rovinata dall'acidità delle mani di 

chi li ha afferrati, sono pronti per finire in bocca al primo predatore di passaggio. 

Di anno in anno i miei dubbi crescevano, mi chiedevo se non era il caso di dare 

tregua alla natura, che dicevo di amare ma di fatto perseguitavo. Negli ultimi anni 

andavo a caccia soprattutto per la felicità del mio amato Spinone Italiano, un 

cagnone dolcissimo di nome Ras, che però diventava matto tutte le volte che 

prendevo in mano il fucile o anche solo uno stivale. 

Non raccontiamoci storie, a parte pochi soggetti che vengono ritenuti non idonei e 

spesso abbandonati dai cacciatori, al cane da caccia piace cacciare. Questo perché 

la selezione operata dagli uomini ha generato determinate razze con un fortissimo 

istinto di caccia. A questi cani non si può chiedere di essere diversi da quello che 

sono, né attribuirgli colpe che non hanno. 

Noi esseri umani, però, abbiamo la possibilità di cambiare e, quando il mio cane 

mi ha lasciato per un’ischemia al cervello, da quel grande dolore è nata in me una 

consapevolezza: tutti gli esseri viventi hanno un’anima, sperano, soffrono, 

imparano, amano, gioiscono, sognano come faceva il mio Ras. Meglio tardi che 

mai! 

Da allora ho messo via l’attrezzatura da pesca e ho restituito il Franchi Alcione 

calibro 12 a mio padre; dopo poco ha smesso anche lui. 

Ai non cacciatori rimproveravo il fatto che non potevano criticarmi se poi 

mangiavano la carne prodotta negli allevamenti lager. Da tre anni perciò sono 

vegetariano e da uno vegano. 

Adesso come allora quando ne ho la possibilità passo il mio tempo in mezzo alla 

natura. Vado ancora a caccia, ma di minerali e cristalli che sono ben felici di farsi 

trovare da me e di mettersi quindi in mostra in tutto il loro splendore. Gli animali 
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selvatici ci sono sempre nella mia vita, ma quando li vedo provo solo gioia e un 

gran senso di pace. 

Ogni tanto mi tornano in mente dei flash dal passato: il sangue, il terrore che 

leggevo in quegli occhi, scene abituali vissute con l’indifferenza di chi non si 

rende conto realmente di quello che sta facendo o, peggio, non vuole rendersene 

conto. 

Le rivedo come in un incubo, domandandomi come possa avere fatto ad arrivare a 

tanto, e mi viene da chiedere perdono a tutti quegli animali, al loro Creatore, che 

di sicuro li ama e che mi avrà detestato per questo e anche a me stesso, per aver 

reso la mia anima così pesante. 

A chi mi criticava dicevo: «tu non accetti il fatto che in natura la morte fa parte 

della vita, tu in realtà non accetti tutto questo e hai solo paura di morire». 

Sbagliato, ero io che non amavo abbastanza la vita. Ora lo so. 

Giorgio Galletta 

 

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. 
 

6 – CURIOSITA’ ……..  

Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica – 4 
La cripta dei cappuccini 

Se diciamo Via Veneto cosa vi viene in mente?  
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Di sicuro le atmosfere della Dolce Vita felliniana, che la resero palcoscenico di 

un’epoca memorabile. Noi invece vi portiamo in un angolo di questa strada che di 

mondano non ha proprio nulla: la Cripta dei Cappuccini. 

Pochi passi e ci ritroviamo davanti alla Chiesa di S. Maria della Concezione. 

Sulla facciata, molto semplici, si snodano due rampe di scale di fine ’800, 

costruite per allineare l’ingresso al livello della strada. La chiesa invece risale al 

1624 e fu voluta da Urbano VIII in onore del fratello Antonio Barberini, che 

apparteneva all’ordine dei Cappuccini. 

Una volta dentro saltano subito all’occhio i vari affreschi dislocati ai lati della 

navata centrale, tra cui il famoso Arcangelo Michele di Guido Reni. Nel 

demonio abbattuto dall’arcangelo Michele, si dice che Guido Reni abbia ritratto il 

cardinale Giambattista Pamphili, poi papa Innocenzo X, che aveva parlato di lui 

con poco riguardo. Chiamato a rendere conto di quella somiglianza, lungi dal 

negare l’artista avrebbe rincarato la dose spiegando che l’angelo gli era riuscito 

molto bello perché, non avendolo mai visto, si era affidato alla fantasia, mentre il 

diavolo l’aveva incontrato più volte e guardato bene, sicché gli era stato possibile 

ritrarlo fedelmente. 
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Cosa ne pensate?  Inviate un commento a: pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

7 - BUONUMORE  

Chi l’ha vista? 
Fausto e Mario si incontrano all’Auditorium ed entrambi sono molto agitati. 

Ad un certo punto Fausto chiede a Mario: 

“Scusa Mario, ma perché sei così nervoso?” 

Mario risponde: "sto cercando la mia ragazza da ben due ore." 
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Fausto: "anche io... la tua come è fatta?" 

Mario: "è alta 1.80, ha un vestito estremamente corto, gambe lunghe leggermente 

abbronzate, capelli lunghi biondi, labbra piene, maglietta attillata, occhi grandi 

azzurri, snella. E la tua invece?" 

Fausto: "chi se ne importa della mia, dai ti aiuto a cercare la tua!"  

 

Scrivi a: telefonodargento@hotmail.it e invia la tua barzelletta. 

 

 

 

Sostieni la nostra Associazione - Il Telefono d'Argento - Onlus 

                                    con il tuo 5 x 1000 
A te non costa nulla, per noi è un dono prezioso! 

 

Come fare? È semplice! 

Nel prossimo modello della dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Modello Unico) 

basterà firmare nell'apposito riquadro "Sostegno delle organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale..."- indicare nello spazio 

sottostante il codice fiscale del Telefono d'Argento  

97335470585 
Donare il 5x1000 non costa nulla! 
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In attesa della “Pillola per navigare” della prossima settimana, il Telefono 

d’Argento invia gli auguri di una settimana felice e in armonia. 

Il Telefono d’Argento – Onlus. 

Via Panama, 13 – 0198 ROMA 

Tel. 06.84407449 – 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 AL SEGUENTE 

INDIRIZZO ELETTRONICO:  

telefonodargento@hotmail.it  

oppure chiama il 333.1772038. 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento 

 


