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PILLOLA PER NAVIGARE     

NUMERO 365    

05 dicembre 2017 

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” – Dopo Goethe arriva Google 

3. Giovedì al cinema –  Oltre il giardino 

4. Raccontaci di te – Laura 

5. Il pensiero del Cardinale – Una rosa e una fragola 

6. Condivisione condivisione! – Festa di Natale a S. Agnese 

7. La parola del mese - Digitale 

 

Ti invitiamo a scriverci al telefonodargento@hotmail.it e a seguirci su   

facebook.com/telefonodargento  
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1 Appuntamenti e notizie   

DALLE SEDI: 

 

A S. Roberto Bellarmino via Panama 13 

Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30. 

Il lunedì dalle 16 alle 17: Corso di Ginnastica dolce 

Il mercoledì dalle 10 alle 11: Incontri Aperta ..Mente 

Il mercoledì dalle 11 alle 12: Ginnastica dolce 

Mercoledì 27 dicembre alle ore 16.00: Tombola natalizia 

La prima domenica del mese dopo la messa delle 10.30: “Un caffè insieme” 

Per informazioni chiamare 06 8557858 

 

A S. Agnese via Nomentana 349 

Aperta il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18.30 

Il martedì alle ore 16:00 : Incontri Aperta..Mente 

Il sabato corso computer/tablet alle ore 11 “basic”, a seguire alle ore 12 

“avanzati”. 

Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00: servizio del medico su appuntamento, 

prenotabile il martedì o giovedì pomeriggio precedenti, al numero 06 86207644 

FESTA DI NATALE Martedì 12 dicembre alle ore 16 Sala Buon Pastore Via 

Nomentana, 349 

E’ attivo un servizio di consulenza amministrativa condominiale su appuntamento 

prenotabile in sede o telefonando ai numeri 06 86207644 (mar./giov. pomeriggio). 
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A Santa Croce Via Guido Reni 2b 

Aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19 

Il mercoledì ore 16.30 LA CUCINA DELLE IDEE: propone un programma di 

attività – club del lettore, seminari di informatica, laboratori di lettura ad alta voce, 

laboratori artistici, conferenze sull'arte, speakers'corner, serate a tema. 

Il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 18.30 e il mercoledì dalle ore 11 alle 

ore 12.30: Impariamo ad utilizzare Pc e apparecchi mobili 

Il Martedì e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Corsi di ginnastica dolce 

Per informazioni chiamare 333.1772038 – 06.3222976 

 

A Genova Torrazza Sant’Olcese v. Leonardo da Vinci 8/2 

- Trasporto per gli anziani a fare la spesa, commissioni presso la posta, la banca 

ecc. e ambulatori medici 

- Animazione presso la sede: un giorno alla settimana si gioca a carte o a 

tombola;-un giorno si cuce, si fa la maglia ecc. con finalità benefiche;- un giorno 

si partecipa al corso di computer 

Per informazioni chiamare 010 7092604 

 

A S. Maria della Mercede via Basento 100 

Aperta tutti i martedì e venerdì dalle ore 17.00 alle 19 

Tutti i mercoledì dalle 16 alle 17.30 il Telefono d’Argento e l’Angolo 

dell’Amicizia organizzano incontri: 

· dal 2 al 10 dicembre: come è tradizione “Il Mercatino della Solidarietà” 

organizzato dal Volontariato Vincenziano 

· 13 dicembre ore 16: Incontri Aperta…Mente 
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· 20 dicembre ore 16: Tombola natalizia A S. Emerenziana Via Lucrino 53 

Aperta il martedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 16.30 alle 18.30. 

Per informazioni chiamare 06 86218048. 

 

Ai Sacri Cuori Via Poggio Moiano,12 

Aperta lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17 alle 19 

Il giovedì dalle 10 alle 11.30: Incontri Aperta…Mente 

Domenica 10 dicembre, dopo la messa delle 10.30, “Un caffè insieme“ 

Domenica 17 dicembre ore 16: Festa di Natale 

Per informazioni chiamare 06 86210008 

 

A Via G. Frescobaldi 22 

II giovedì mattina (ore 10,30 – 12) Cineforum. 

Il giovedì mattina (ore 10 – 13) e il venerdì mattina (ore 10 – 13) sono a 

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

Per informazioni chiamare 06 8557858 o al cellulare 331 3248598. 

 

Card Telefono d’Argento 

E’ sempre in distribuzione la card che consente di ottenere sconti ed agevolazioni 

presso alcuni esercenti, studi medici, sanitari, teatri, ecc. . 

La card è personalizzata, quindi vi aspettiamo per offrirvela e farvi conoscere le 

diverse possibilità di utilizzo. 
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2 La pillola per navigare 

Dopo Goethe arriva Google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Goethe allo smartphone, con Google il Grand Tour diventa a portata di mano. 

Il viaggio tra tesori e capolavori dell’arte italiana non solo torna di gran moda, ma 

si emancipa dal circuito del lusso a cui apparteneva nel Settecento e dintorni per 

approdare in rete su tablet, computer e telefonini. Si chiama “Grand Tour d’Italia” 

e promette di riaccendere con la tecnologia la meraviglia decantata da Goethe nel 

suo “Viaggio in Italia” di fronte alla visione, stavolta ad alto tasso di effetti 

speciali, delle opere d’arte di quattro città italiane: Venezia, Siena, Palermo e 

Roma. 

Questo che segue è il link (collegamento): 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/project/the-grand-tour-of-italy 

Buon divertimento! 

 

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

di posta elettronica: telefonodargento@hotmail.it 
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3 Giovedì al cinema 

Giovedí scorso abbiamo 

visto “ Oltre il giardino”, un 

vecchio film con il bravo 

Peter Seller, che impersona 

l’analfabeta Chance, la cui 

sua sola fonte d'istruzione è 

la TV. Chance ha passato 

tutta la vita facendo il 

giardiniere in una casa di 

Washington. Alla morte del 

padrone egli, che ha ormai cinquant'anni, ma l'età mentale di un bambino, si vede 

costretto a sloggiare. Mentre vaga per le strade viene urtato dall'auto di una 

ricchissima signora: Eve O'Brien. Colpita dalla sua aria di distinto gentiluomo, e 

preoccupata forse più di quanto meriterebbe l'incidente, la donna si porta Chance 

in casa, per farlo curare dal medico di famiglia. Il morente marito di Eve, Ben 

O'Brien - un uomo ancora potente, amico personale del Presidente degli Stati Uniti 

- è così impressionato dall'aura di riservatezza che circonda il suo ospite, da 

attribuirgli doti che egli davvero non ha e lo presenta come suo amico niente meno 

che al presidente degli Stati Uniti. 

 

Il prossimo giovedì sapremo che cosa capiterà al nostro amico giardiniere, quindi - 

mi raccomando! - tutti presenti a via Frescobaldi alle ore 10:30. 
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4 Raccontaci di te 

Come sempre, ricordiamo che questo spazio è aperto al contributo di tutti. Se 

avete una storia  che ha lasciato un ricordo non esitate ad inviarcene una copia: i 

contributi di tutti faranno crescere la qualità della pillola.  

 

Laura 

Laura era una donna fantastica, ne ero certo. 

Noi lavoravamo insieme. 

Lei teneva la contabilità, io pensavo ai clienti e stavo alla cassa. Il nostro negozio 

era della famiglia di Laura, i suoi nonni lo aprirono, poi ci lavorarono i suoi 

genitori . Poi toccò a noi. 

A me piaceva molto stare nel negozio. Quando Laura e io riprendemmo  a lavorare 

dopo il matrimonio, capii che stavo finalmente entrando a far parte della sua 

famiglia. 

Non ero solo più il commesso, quello a cui far sbrigare i compiti più faticosi. Ero, 

con mia moglie, il nuovo gestore del negozio. E mi sentivo felice. 

Non immaginavo che, di lì a poco, sarebbero cominciate le scocciature. Voglio 

dire che Laura era bravissima, la vedevo lavorare per ore senza alzare lo sguardo 

dai libri contabili e pensavo di aver sposato la donna più efficiente del mondo. 

Anche mio padre lo diceva sempre. Proprio lui che, da quando quarant’anni prima 

era arrivato a Roma, non faceva che augurarsi che i suoi figli sposassero delle 

brave ragazze. 

Del resto, come non perdere la testa per l’intelligenza di Laura e il suo sguardo 

tenero? 
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Per un po’ di tempo le cose andarono bene. Laura passava le giornate con me, 

trovava mille pretesti per venire a farmi un buffetto sulla guancia, scherzare. 

E ridevamo come bambini un po’ sciocchi forse, ma felici. 

Era bello come quando eravamo fidanzati e lavoravamo insieme. Anzi, di più, 

perché potevo dire a tutti: “Ecco mia moglie. Vi presento mia moglie. Laura, la 

contabile, è mia moglie”. 

Quello che non sapevo, però, era  che Laura era permalosa. Faccio un esempio.  

Una volta lessi per caso i suoi conti. Erano disordinati e confusi, al punto che 

pensai ci fosse un errore. Per cortesia, glielo dissi subito. Invece a lei non andò giù 

che io le facessi notare il suo modo di lavorare caotico. Ne ero sicuro. 

Infatti, poi non facemmo che discutere per questo. Bastava che io le dessi un 

consiglio e lei se la prendeva, mi rispondeva male, teneva il muso. 

“Mi piace guardarti mentre lavori” le dissi un giorno. Non si rendeva conto che la 

verità era molto semplice e bella: adoravo guardarla. Avrei passato la vita a 

guardare come si muovevano le sue mani, i passi leggeri con cui attraversava il 

negozio, sembrava che pattinasse. 

Un giorno ci scontrammo nuovamente, per una vera sciocchezza. Alla fine Laura 

tornò a casa presto. Era furibonda. E io non avevo neanche voglia di parlarle, così 

chiesi a Franco, il mio migliore amico, di uscire. 

Mi sfogai con lui.  “Laura non mi sopporta più e non fa che lamentarsi per come la 

tratto”. 

“Tua moglie è pazza di te”, mi disse lui mentre prendevamo una birra. “E, 

comunque, non devi preoccuparti. Le donne vanno prese così. Un giorno sono 

adorabili e ti riempiono di attenzioni, un altro ti svegli e tu sembra di essere in un 

film dell’orrore”. Io ho bevuto un sorso di birra e non ci ho pensato più.  
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Io volevo solo lavorare con mia moglie fianco a fianco. Che cosa c’era di male se, 

ogni tanto, mi sentivo di darle un consiglio? Io sarei stato felice se lei lo avesse 

fatto con me: l’avrei sentita ancora più vicina. Insomma, io volevo vederla sempre, 

anche quando riordinavo il negozio prima di cena. Chiedevo tanto?  

G.G. 

 

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.  

 

C'è un'ape che se posa 

su un bottone de rosa: 

lo succhia e se ne va… 

Tutto sommato, la felicità 

è una piccola cosa. 

  

Trilussa, il ben noto poeta romanesco morto nel 1950, aveva intitolato una sua 

raccolta di versi Acqua e vino, evocando le realtà più semplici, quotidiane eppure 

fondamentali della vita. 



                                                                                                  Pillola per navigare n. 365 – 5 dicembre  2017 

10 

 

«Interroga la vecchia terra: ti risponderà sempre col pane e col vino», diceva 

invece un suo collega più paludato e solenne, il francese Paul Claudel, ribadendo 

però la stessa verità. 

Ecco, da quelle pagine ho tratto cinque versi soltanto, piccola cosa come lo è 

l'immagine usata del bocciolo di rosa sul quale l'ape si posa e come lo è una 

felicità genuina, che ti viene incontro nella realtà di ogni giorno e non nella 

magniloquenza dell'epifania del successo. 

Eppure, è proprio di queste piccole gioie, simili all'acqua, al vino o al pane, che 

noi siamo - spesso inconsciamente - in ricerca. 

A questo punto lascerei perdere altre mie considerazioni per dare voce a una bella 

e famosa parabola buddhista. 

«Un uomo s'imbatté in una tigre. Si mise a correre sempre tallonato dalla belva. 

Giunto davanti a un precipizio, si lasciò penzolare aggrappandosi a una vite 

selvatica posta sull'orlo. La tigre lo fiutava dall'alto. Tremando, l'uomo vide che 

due topi avevano cominciato a rosicchiare piano piano la vite. In quel momento, 

però, egli scorse davanti a sé una stupenda fragola. Afferrandosi alla vite con una 

mano sola, con l'altra spiccò la fragola: com'era dolce!». 

Anche nel pericolo più atroce e nel dolore più disperato, c'è sempre un frammento 

di gioia pura; anche nell'incubo più nero, si può accendere una scintilla di luce. 

È importante afferrarla: la paura e la sofferenza muteranno, senza per questo 

scomparire. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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6 Condivisione condivisione! 

 

L’uso collettivo dei beni può cambiarci la vita; di fronte a questa possibilità , 

quello che forse dobbiamo imparare è il modo di «condividere bene». Internet, i 

Big Data e l’era dei cellulari rappresentano l’inizio di un nuovo romanzo di cui 

non c’è traccia nella storia passata. 

 

Continuiamo insieme a scrivere questo libro e condividiamo con tutti noi della 

“Pillola per navigare” quello che desideriamo (foto, poesie, articoli, segnalazioni, 

ricette, offerte ecc ecc). 

 

 

 

 

 

Martedí 12 Dicembre alle ore 16:00 

Festa di Natale nella sala Buon 

Pastore, via Nomentana 349 
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E ora aspettiamo la tua condivisione che puoi inviare all’indirizzo: 

telefonodargento@hotmail.it  

oppure chiamare il 333.1772038 

  

7 La parola del mese! 

Proponiamo una parola, ogni mese, evocativa di pensieri collegabili tra loro ed in 

grado di aprirsi verso nuove riflessioni. 

Ecco la parola di questo mese: Digitale 

di-gi-tà-le 

Relativo alle dita; riferito ad apparecchio, che elabora grandezze in forma 

numerica; tipo di pianta 

Dal latino digitus dito; nel significato tecnologico, è transitato attraverso l'inglese 

digit cifra numerica. 

 

Marcello: 

Fino ai primi anni del 20° sec. è stato il principale farmaco usato nella terapia 

dello scompenso cardiaco, sotto forma di infusi, decotti o polvere, in virtù del suo 

potere di rallentare e regolarizzare il ritmo cardiaco, aumentare l’energia della 

sistole, rendere più completa la diastole e promuovere la diuresi.  

 

G.P. : 

Digitale purpurea è una poesia di Giovanni Pascoli 

Siedono. L'una guarda l'altra. L'una 

esile e bionda, semplice di vesti 
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e di sguardi; ma l'altra, esile e bruna, 

 

l'altra… I due occhi semplici e modesti 

fissano gli altri due ch'ardono. «E mai 

non ci tornasti?» «Mai!» «Non le vedesti 

 

più?» «Non più, cara.» «Io sì: ci ritornai; 

e le rividi le mie bianche suore, 

e li rivissi i dolci anni che sai; 

 

quei piccoli anni così dolci al cuore…» 

L'altra sorrise. «E di': non lo ricordi 

quell'orto chiuso? i rovi con le more? 

 

…… ora continua tu con google. 

 

 

A te cosa fa pensare? Trasmetti la tua riflessione al seguente indirizzo di posta 

elettronica:  

telefonodargento@hotmail.it  

Suvvia, coraggio!!! 
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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 


