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"Noi non siamo una Ong (Organizzazione non governativa) . 
Le Ong lavorano per un progetto noi lavoriamo per Qualcuno" 

PILLOLA PE RPILLOLA PE RPILLOLA PE RPILLOLA PE R 

PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 299    

30 agosto 2016 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

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

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE:  

1. Appuntamenti e Notizie  

2. La “Pillola per navigare” – Avvisi ai naviganti 

3. Giovedì al cinema   

4. Raccontaci di te – Quando nessuno ne parlerà più 

5. Il pensiero del Cardinale 

6. Una sorpresa per te? 

7. Convenzioni   

 

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     

Canonizzazione Madre Teresa  

Numerosi gli appuntamenti e gli eventi a Roma che accompagneranno la 

canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, in programma il prossimo 4 

settembre. 

Giovedì 1° settembre la “Mostra della vita, spiritualità e messaggio di Madre 

Teresa”, allestita fino al 7 presso l’università Lumsa, nel Complesso Giubileo in 

Via di Porta Castello. La mostra è ad ingresso gratuito. 

Lo stesso giorno, dalle 16 alle 20.30, si terrà la Festa della famiglia delle 

Missionarie della Carità e dei poveri da loro assistiti nell’Auditorium Santa 

Cecilia, in via della Conciliazione,  

Venerdì 2 settembre S.Messe in diverse lingue (alle 12, in italiano) nella Basilica 

di Sant’Anastasia al Palatino.   

Al termine di ciascuna Messa sarà possibile venerare la reliquia della Beata Teresa 

di Calcutta e sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 

Dalle 20.30, Veglia di Preghiera con Adorazione Solenne nella basilica di San 

Giovanni in Laterano 

Sabato 3 settembre sarà Papa Francesco a pronunciare una Catechesi in piazza 

San Pietro, intorno alle ore 10. Poi nel pomeriggio, alle 17, ci sarà un momento di 

preghiera e meditazione con arte e musica (ingresso gratuito). 

Domenica 4 settembre Solenne Liturgia eucaristica e il rito della Canonizzazione, 

celebrata da Papa Francesco in piazza San Pietro, alle 10, a cui seguirà l’Angelus 

delle 12.  



                                                                                                        Pillola per navigare n.299 – 30 agosto 2016 

3 

 

Le reliquie della fondatrice delle Missionarie della Carità si sposteranno poi 

nella Chiesa di San Gregorio Magno nei giorni 7 e 8 settembre, per l’adorazione 

dei fedeli dalle 9 alle 18. In quei giorni si potrà avere pure la possibilità di visitare 

la stanza di Madre Teresa nel convento di San Gregorio ai seguenti orari: 8.30-

11.30 e 16.30-19. 

 

LA SEDE CENTRALE DI S. ROBERTO BELLARMINO 

A PIAZZA UNGHERIA RIMARRA’ APERTA TUTTA L’ESTATE 

DALLE ORE 17 ALLE 20 - tel. 06 8557858 

                                    *************** ************ 

Tutti i Mercoledì del mese di agosto 

TUTTI IN TERRAZZA  - Ingresso da piazza Ungheria 

Il pomeriggio sarà allietato dalla degustazione di gelati e dolcetti oltre che dalla 

compagnia di amici . 

Vi aspettiamo dalle 17,30 in poi e vi promettiamo un po’ di Ponentino 

 

 

Lunedì 12 settembre 2016 ore 16.00 - Basilica di Santa Croce a via Flaminia  

TORNEO DI BURRACO 

Costo del torneo euro 15 a persona – Premi per le coppie 1e 2e e 3e classificate. 

Informazioni e iscrizioni: 333.1772038 – 06.3222976 
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Venerdì 16 settembre 2016 ore 16.00 - Basilica di Santa Croce a via Flaminia  

GRANDE TOMBOLATA 

Ricchi, ricchissimi premi… 

Per info: 333.1772038 – 06.3222976 

 

Il giovedì mattina (ore 10 – 12) Cineforum a via G Frescobaldi 22 

L’attività è sospesa e riprenderà nel mese di settembre. 

Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.8557858 o al cellulare 331.3248598. 

 

Sede di S. Agnese, via Nomentana 349, tel. 06 86207644: 

- è aperta Martedì e Giovedì dalle 17:00 alle 19:00. 

- tutti i Martedì dalle 10:00 alle 12:00 è presente un medico, consultabile, nello 

stesso orario, anche telefonicamente al numero 06 86207644; 

- tutti i Martedì alle ore 16:00 "Incontri Aperta...Mente", per stare insieme in 

modo attivo. 

NEL MESE DI AGOSTO I SERVIZI SONO SOSPESI 

 

La sede di S. Emerenziana, via Lucrino 53, è aperta il martedì dalle 10 alle ore 

12 e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

Info: 06 86218048 

 

Nella Sede di S. M. della Mercede 

Tutti i Martedì e Venerdì dalle ore 17 alle ore 19 - Via Basento, 100 "Per stare 

insieme" 
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Nel mese di agosto non sono svolte attività. Si riprenderà martedì 6 settembre 

mentre gli incontri dell' "Angolo dell'Amicizia" del mercoledì ricominceranno dal 

mese di ottobre. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Sede di S. Roberto Bellarmino 

Tel. 06 855 78 58 che rimarrà aperta. 

 

Il mercoledì ore 17.00 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

LA CUCINA delle idee 

Propone un programma di attività – club del lettore, corsi di informatica, 

laboratori di lettura ad alta voce, laboratori artistici, conferenze sull'arte, speakers' 

corner, serate a tema. 

DURANTE IL MESE DI AGOSTO L’ATTIVITA’ E’ SOSPESA 

Per informazioni telefonare a 333.1772038 – 06.3222976 

 

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. 

DURANTE IL MESE DI AGOSTO I SERVIZI SI EFFETTUANO 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE TELEFONO 

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

331.3248598. 
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2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE  

Avvisi ai naviganti  

Da quando esistono gli utenti su Internet, esistono anche le truffe sul web. Con il 

tempo le trappole sono cambiate. Oggi esiste uno strumento che permette ai 

malintenzionati di raggiungere le loro vittime in modo più diretto e personale : i 

social network.  

Il messaggio audio che non esiste 

Whatsapp non dispone di alcun servizio di segreteria. Qualora dovesse arrivare sul 

cellulare un messaggio che vi invita a scaricare una nota audio, ignoriamolo 

immediatamente: dietro il pulsante “Autoplay” si nasconde una truffa vera e 

propria. 

Che faccia brutta! 

Se riceviamo un messaggio su Whatsapp che ci invita a scaricare le ultime faccine 

(emoticon) per smartphone, cestiniamolo subito. Ricordiamoci che 

l’aggiornamento delle emoticon non viene segnalato via messaggio ma solo 

tramite aggiornamenti dell’applicazione     

Webcam 

Se avete un notebook, probabilmente avrete una webcam integrata che non potete 

scollegare. La soluzione migliore, per evitare che venga accesa da remoto da un 

truffatore, è posizionare sopra di essa un pezzo di carta. Lo fanno anche i più 

famosi utilizzatori. 
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Per maggiori informazioni o supporto invia i tuoi commenti al seguente indirizzo 

di posta elettronica: telefonodargento@hotmail.it 

 

3 – GIOVEDI AL CINEMA  

 

Cinema a via Frescobaldi. 

Durante il mese di agosto il cineforum è in vacanza. 

Riprenderemo a settembre 

 

 

4 - RACCONTACI DI TE  

Quando nessuno ne parlerà più 

Continuavano a sorgere le stelle oltre la linea nera dell’orizzonte delle montagne 

quando ho spalancato la porta di casa e sono uscita all’aperto, intorno a me una 

nuvola di polvere… 

 

Quando soffia il vento, la nostra piccola casetta di legno scricchiola e nella notte 

trema, ma so che regge, che non crolla. Sono le 3.35 quando la casa inizia a 

scricchiolare. Penso al vento, la sento tremare… mi ripeto nel sonno che è il 

vento… Continua a tremare e sento vetri che si rompono. 

Siddharta strilla dalla camera vicina: “Mamma!!! Che è?!! Che succede?!?!!” 

Capisco che è il terremoto e gli strillo di restare a letto finchè non si ferma. La 
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casa è antisismica e so che il posto più sicuro in questo momento è il letto. Si 

ferma. Sento la voce di mio cognato che raccomanda di non girare scalzi. Ci 

alziamo tutti, nel buio, per terra vino e vetri rotti, libri e giochi in scatola 

sparpagliati… 

Apro la porta, fuori la notte e nel buio le voci, gli strilli che vengono dalla piazza e 

dalle case accanto. Le stelle continuano a girare nel cielo di agosto, seguendo 

quello che da sempre è il loro cammino... 

 

Passano le ore, i bambini giocano sul divano, dopotutto è una notte diversa e per 

loro dopo la paura si trasforma tutto in un’avventura! Noi non sappiamo nulla, 

siamo isolati, fuori è buio. “Chissà dov’è l’epicentro?...” E penso all’ospedale di 

Rieti, dove fino a pochi giorni fa era ricoverato mio padre attaccato all’ossigeno, 

penso ai suoi compagni di stanza e di reparto, al loro panico e alla solitudine. 

Immagino lì l’epicentro… Ma non è così… 

 

Nelle continue scosse dello sciame sismico mia sorella legge favole alla luce della 

torcia mentre otto occhi di bambini seguono le ombre e ogni tanto si chiudono 

stanchi. Arriva l’alba, grigia di polvere, a mostrarci l’immagine della casa accanto 

che non ha più il tetto… Salgo nella piazzetta di Cascello e ogni passo lungo la 

salita è un passo di consapevolezza del disastro… Sono tutti per strada, niente è 

più come prima, niente tornerà come prima. 

 

Mia sorella e mio cognato prendono i bambini, caricano la macchina e se ne 

vanno. Io sento che non posso farlo, non riesco a farlo. Non posso lasciare così la 
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mia terra e la mia gente. Ma l’acqua della fontana è diventata marrone di terra e 

chi può andarsene deve farlo, continuano a ripeterci quelli della protezione civile. 

 

Sono tornata a Roma… con il sapore di polvere ancora tra i denti e la testa 

frastornata. 

Sono tornata perché così dovevo fare, perché ho dovuto accettare l’impotenza e 

chiudere la porta di casa alle mie spalle. 

Sono tornata portando a Roma i bambini e mia madre con lo sguardo perso… 

Nelle orecchie le tante voci, i lamenti “La casa non c’è più… Amatrice non c’è 

più… “ le immagini di persone conosciute, nonne di amichetti dei miei figli con le 

coperte sulle spalle che vagano tra le macerie, uomini con la voce tremante e le 

lacrime agli occhi che contano i morti… 

Sono tornata in una lunga coda tra le ambulanze, sopra la mia testa gli elicotteri, 

nelle mie gambe ancora i brividi… 

 

Apro il web, sono di nuovo collegata col mondo e vedo messaggi per donazioni, 

numeri… Tutto mi sembra non avere senso... Penso a L’Aquila, a tutto il 

movimento mediatico che ha preceduto il silenzio. No, stavolta non sarà così. 

Amatrice tornerà a vivere. Scelgo di crederci. Per questo vi chiedo di non lasciarvi 

travolgere dall’onda emotiva mediatica e di trascrivere sulla vostra agenda la data 

del vostro aiuto tra qualche mese, forse anche tra un anno, quando nessuno ne 

parlerà più… 

Dafne Crocella 
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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 – Il PENSIERO DEL CARDINALE  

 

L'Archivio del giornale AVVENIRE rappresenta un inestimabile fonte degli 

articoli scritti dal Cardinal Gianfranco Ravasi sulla rubrica “Il mattutino”.   

Di seguito ne condividiamo uno particolarmente significativo.  

Mi sono pentito spesso di aver parlato, mai di aver taciuto. La parola è lo 

specchio dell'anima: tale l'uomo, tale la sua parola. 

  

Tante volte è stato ripetuto il detto che il filosofo austriaco, Ludwig Wittgenstein, 

ha lasciato nel suo famoso e arduo Tractatus logico-philosophicus (1922): «Su ciò 

di cui non si può parlare, si deve tacere». 

Mai forse un detto è stato smentito nella storia come questo. 

Tra i due verbi sprechen e schweigen che reggono la frase, chi l'ha sempre vinta è 

il primo, il -parlare-, non certo il -tacere-. 

È un po' quello che due millenni fa insegnava un liberto di origini orientali, 

Publilio Siro, venuto a Roma e qui divenuto un moralista, soprattutto attraverso le 

circa settecento Sentenze che ci sono state tramandate. 
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Da un'antica edizione che possiedo ho estratto due suoi aforismi che coprono 

entrambi i verbi di Wittgenstein. 

Innanzitutto il -tacere-, ed è difficile non confessare che invano ci siamo morsicati 

la lingua dopo che la parola era sfuggita dalla chiostra dei denti. 

Ecco, allora, la sana necessità di un'ascesi della parola, soprattutto in un tempo in 

cui il cellulare, che ad alcuni ustiona l'orecchio tanto ce l'hanno incollato, è un 

incentivo costante alla chiacchiera più sfrenata e banale. 

Ma c'è anche il momento in cui è necessario coniugare il verbo -parlare-. 

La seconda sentenza di Publilio è altrettanto lapidaria: qualis vir, talis oratio, la 

parola è specchio dell'anima e spesso dobbiamo riconoscere di non fare bella 

figura. 

Vorrei, per concludere, ritornare a Wittgenstein per una considerazione sulla 

parola scritta. «Coi miei numerosi segni di interpunzione - scriveva - vorrei 

rallentare il ritmo della lettura. Perché vorrei essere letto lentamente». 

Se è seria e profonda, la parola detta o scritta ha bisogno di un alone di silenzio, di 

ascolto, di concentrazione. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 

 

6 – UNA SORPRESA PER TE?  
Si vende serie di 3 valigie di cuoio nero (cm 75x45x20 – cm 70x45x20 – cm 

55x35x15) in perfetto stato.  

Telefonare 06.3233533 
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Si vendono 3 lenzuola matrimoniali nuove di lino écru ricamate a mano anni ’30. 

Per ogni informazione telefonare 333.5060670 

 

Se anche tu vuoi inserire un annuncio scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it  oppure telefona a 333.1772038 

 

7 – CONVENZIONI  

Enti Convenzionati con Il Telefono d’Argento: 

Bios S.p.A. – 00197 Roma Via Domenico Chelini, 39 Tel. 06 809641 
Bios S.p.A rappresenta un ampio e diversificato centro di servizi sanitari 
polispecialistici, che ha acquisito una rilevanza di primo piano a livello regionale. 
La struttura è in grado di offrire l’intera gamma delle analisi cliniche di laboratorio 
(oltre un milione di analisi ogni anno) eseguite anche in emergenza (servizio 
DEAL) e della diagnostica strumentale. 
I possessori della tessera Telefono d’Argento possono chiedere uno sconto del 
25%. 
 
 
Centro Fisioterapico V.le Rossini,24 Tel. 06 4740939 
Centro Odontoiatrico Dott.ssa Daniela Durante propone all’Associazione una 
convenzione che darà la possibilità, agli utenti, di accedere a cure odontoiatriche a 
costi agevolati - Via Arno 96, 00198 Roma Tel 06. 83768983 
 
Consulenze Immobiliari Gratuite 
Calcolo gratuito per le tasse sulla casa - Attestato di prestazione energetica (APE) 
a 80 € Consigli utili per vendere e comperare casa - Pratiche catastali a prezzi 
ridotti! 
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Carmine Ippolito - Cell. 3331598191  
 
Gelarte. Viale Eritrea: i possessori della tessera Telefono d’Argento possono 
acquistare nei giorni di martedì e giovedì il gelato da asporto con lo sconto del 
20% circa, cioè 15,00€ invece di 18,50€. 
 
Gruppo Fisionet – riabilitazione a trecentosessantagradi 
Via Donatello, 27, 00196 Roma - tel:06 3600 2340 
Sconto del 20% su servizi di: Radiologia, Diagnostica per immagini, 
Odontoiatria, Medicina estetica, Visite specialistiche, Ortottica 
Sconto del 30% su servizi di: Fisioterapia, Riabilitazione vascolare, Riabilitazione 
Vestibolare 
 
 
Libreria  “Pagina 272” Via Salaria 272 Tel. 06.8553516 
Sconto del 10% a tutti i soci del Telefono d’Argento(sono esclusi i prodotti con 
IVA e gli articoli già in promozione) 
 
Ottica Caputi – V.le Regina Margherita, 48 Tel. 06 855 3773: sconto del 20% 
su tutti i prodotti 
 
Studio Dentistico Munalli – Via Salaria, 213 (ang. V.le Liegi) Tel. 06 8546043 
 
Studio Odontoiatrico  Bolognini Cianfanelli Muzzi  - via Spalato n. 11 tel. 
06.97605893 
 
Teatro Parioli Via Giosuè Borsi 20 tel. 06.96045644 
Prezzi ridotti riservati a tutti i soci del Telefono d’Argento per la stagione 2015, 
fino ad esaurimento posti. 
Biglietti Giovedì, venerdì e sabato h 21.00 – sabato e domenica ore 17.00 
PLATEA euro 19 anziché 25 – GALLERIA euro 16 anziché 20 
Responsabili: Anna Maria Emanuele, Filippa Pizza e Daniele Biagiotti 
 
Teatro Tirso de Molina Via Tirso, 89 
Spettacoli in abbonamento 
Mercoledì - Giovedì ore 21 e Sabato ore 17.30   Euro 13 anziché 21 
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Venerdì - Sabato ore 21 e Domenica ore 17.30  Euro 15 anziché 23 
Spettacoli fuori abbonamento 
Dal Mercoledì al Sabato ore 21 e Domenica ore 17.30 Euro 12 anziché 18 
La prenotazione è obbligatoria. Chiamare il n. 06 8411827 Federica Pinto – 
Gruppi e Cral. Orari botteghino dal Lunedì al Sabato ore 14-19 
 
Vartè Gioielli - Via dell'Isola Farnese 4 C/D - Cell: 329 646 1803 
 
Vignola Centro Medico di Damaluma S.r.l. - Via del Vignola n. 70 tel. 
06.3225889 
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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 AL SEGUENTE 

INDIRIZZO ELETTRONICO:  

telefonodargento@hotmail.it 

oppure chiama il 333.1772038. 

 

Buona SETTIMANA dal Telefono d’Argento 


