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Condivisione di informazioni e commenti degli utenti del 
              Telefono d’Argento  

 

 

           LA PILLOLA    numero 381 del 27 marzo 2018 

 
 
 
 
 
 
Il dettaglio di tutte le attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 
può essere consultato al seguente indirizzo: https://goo.gl/2YBy5K 
  
 

Puoi ricevere la presente Pillola, inviata gratuitamente ogni martedì, 

tramite: 

- Il gruppo La Pillola di Whatsapp  

- Il canale @Lapillola Telegram  

inviando un messaggio al numero 333.1772038. 

Vieni a chattare con noi! 

Scrivici al telefonodargento@gmail.com  e seguici su  

Facebook.com/telefonodargento  e sul  canale Telegram  lapillola 

 

 
Contenuto della Pillola 381 

1 - Cos’è Telegram? 2 - Giovedì al cinema 

3 - Raccontaci di te 4 - Il Pensiero del Cardinale 

5 - Condivisione!  
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È la Pasqua del Signore: 
esultiamo a lui e cantiamo. 

Alleluia, alleluia. 
 

 

1 - Cos’è Telegram? 

Telegram è un’applicazione di 

messaggistica che permette di chattare con 

i contatti, organizzando dei gruppi 

pubblici e privati, con una serie di 

funzioni dedicate ai contenuti visuali. 

Telegram funziona attraverso 

smartphone, applicazione web, 

programma PC e smartwatch Android Wear 2.0. Ai messaggi puoi 

aggiungere immagini, emoji, documenti, file e link.  

Quindi è un semplice sostituto di WhatsApp? 
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No, assolutamente no.  

Perché Telegram, nonostante le sue fantastiche caratteristiche, 

continua a rimanere un passo indietro a WhatsApp? Perché la 

maggior parte degli utenti – che non l’hanno ancora provata – si 

domandano “perché mai dovrei avere due applicazioni sullo 

smartphone che sanno fare esattamente la stessa cosa?” 

 

Se vuoi scoprire come funziona Telegram non ti resta che installarlo 

subito: prendi lo smartphone, apri lo store e digita “Telegram” per 

avviare la ricerca. Subito dopo seleziona l’applicazione con l’icona di 

un aereo di carta e procedi all’installazione. 

 

Però è possibile usare Telegram da desktop e su PC. Le opzioni sono 

diverse: puoi usare Windows, iOS e Linux per chattare dal computer. 

Oppure puoi sfruttare la web app collegandoti al sito, o ancora 

installando l’estensione per Google Chrome e avere la chat a portata 

di browser.  

 

Dovresti valutarne l’installazione perché, oltre ad essere pratica ed 

utile per contattare gli amici e scambiare messaggi, ti offre la 

possibilità di beneficiare di tanti altri vantaggi, come: 

 

    Gratuità; 

    Sicurezza; 
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    Privacy; 

    Adesivi e GIF; 

    Dimensioni allegati illimitate; 

    Sincronizzazione nel cloud; 

    Client per PC; 

    I bot; 

    Canali da seguire. 

 

Telegram è sicuro, poiché le conversazioni che avvengono tramite 

questo servizio sono opportunamente crittografate in modo tale da 

non poter essere letti da terzi. Inoltre, il contenuto dei tuoi messaggi 

nelle chat segrete viene codificato quando lascia il tuo smartphone, 

per poi essere decodificato soltanto una volta arrivato allo smartphone 

del destinatario, prevenendo in tal modo attacchi che potrebbero 

violare la tua privacy. 

 

E proprio a proposito di privacy, Telegram è molto attento anche a 

questo aspetto nei confronti dei suoi utenti: dimentica il meccanismo 

delle spunte blu di WhatsApp, Telegram usa spunte unicolor che da 

una passano a due nel momento della lettura. 

Una spunta: il messaggio è stato inviato; due spunte: il messaggio è 

stato letto. 
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E tanti saluti all’ansia delle spunte che ti fanno pensare “si è 

connesso, l’ha ricevuto, sì ma non lo legge…”. 

 

Per maggiori informazioni o supporto invia i tuoi commenti al 

seguente indirizzo di posta elettronica: telefonodargento@gmail.com 

 

2 - Giovedì al cinema 
 
Giovedì scorso abbiamo visto la prima parte del film 

 

Gli sdraiati 
 

Giorgio Selva, celebre giornalista televisivo, ‘condivide’ un figlio con 

la ex moglie, architetto che non lo perdona e non perdona gli skyline 

che rubano spazio al cielo. Tito, diciassettenne dinoccolato, ciondola 

tra casa e scuola dribblando l’azione incalzante del padre e avanzando 

in bicicletta sulle fasce della vita. Porta e rete sono ancora lontane ma 

Tito riceve giorno per giorno palle da giocare e rilanciare a una banda 
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scriteriata di amici. Sentimenti da esplorare, gelosie da consolare, 

padri da evitare, nonni da abbracciare, Tito prende tutto con l’inerzia 

vitale dei suoi pochi anni. Oscillando tra la spinta a sgridarlo e quella 

a soccorrerlo, Giorgio lo marca stretto alla ricerca irriducibile di una 

nuova intimità sotto le felpe lanciate, lo yogurt iniziato, la luce mai 

spenta, il dentifricio mai chiuso. Sotto la forza pulsionale di un corpo 

che spinge alla vita. Ma spinge a modo suo. 

 

I commenti li faremo la prossima settimana, alla fine del film.  

E ora appuntamento a giovedì prossimo per vedere la seconda parte 

del film. 

Come sempre vi aspettiamo con caffè e dolce alle 10:30 a via 

Frescobaldi 22! 

 

3 - 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.  

Miseria contadina 

Mi sono ritornate alle mani in questi giorni, alcune foto in bianco e 

nero di quando avevo circa quarant’anni e con un gruppo di amici 

eravamo andati a portare un po’ di compagnia ad una piccola 
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comunità di contadini, sperduta in una frazione delle valli di Lanzo, 

vicino a Torino, a circa 1200mt.  

La strada, in terra battuta era poco più che una mulattiera ed 

impercorribile in inverno senza catene, ed allo scioglimento si 

trasformava in una densa poltiglia fangosa.  

Al termine della mulattiera si poteva già scorgere un piccolo gruppo 

di case in pietra, alcune ormai abbandonate così come la chiesetta, 

all’entrata del paese, con il tetto sfondato e forse diventata ormai 

ricovero per qualche animale boschivo. 

 La Frazione era illuminata da due lampioni elettrici montati su vecchi 

pali di legno,  l’elettricità arrivava però, solo in un paio di case, 

questo significava che le altre abitazioni (circa quattro o cinque baite 

in pietra) avevano i lumi a petrolio ed il riscaldamento a legna, poiché 

i loro abitanti non potevano permettersi di pagare l’elettricità. I servizi 

igienici erano inesistenti, solo un grosso lavello in pietra all’interno 

dell’abitazione che fungeva da multi uso: cucina ed igiene personale. 

All’esterno proprio accanto all’abitazione un piccolo bugigattolo con 

all’interno un sedile in legno col classico buco per le proprie necessità 

corporali che finivano in una fossa profonda e maleodorante.  

Era febbraio inoltrato, la neve aveva appena cominciato a sciogliersi e 

l’immancabile fango si appiccicava alle nostre scarpe, rendendo il 

cammino particolarmente faticoso e lento. Le auto, le avevamo 

lasciate sulla strada principale a circa 500mt di distanza. Il cielo 

ancora plumbeo per un sottile strato di nuvole che non accennava ad 
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andarsene, rendeva il paesaggio ancora più malinconico. La 

primavera però era alle porte e tutti gli abitanti rimasti speravano che 

l’isolamento invernale sarebbe finito. Come era stata per loro sempre 

consuetudine. 

Il “portavoce” del villaggio ci venne incontro, aveva precedentemente 

preso contatto con il nostro capo-guida e ci illustrò tutte le 

problematiche dei pochi abitanti rimasti e sul crescente abbandono 

delle abitazioni. Gli anziani però  non mollavano, la loro terra sarebbe 

diventata la loro tomba anche a costo di vivere nella povertà più 

assoluta.  

Quattro uomini capi famiglia di circa mezza età davano sostentamento 

ai loro cari con qualche lavoretto presso le strutture alberghiere della 

valle centrale e nei periodi estivi riuscivano a portare al mercato 

qualche prodotto della loro terra tirato su con grande fatica. Gli 

anziani invece, non si muovevano quasi più, d’inverno restavano 

rintanati nelle loro baite, guardando il paesaggio ammantato di neve 

attraverso i vetri semi appannati delle loro finestre. Col bel tempo 

stavano seduti davanti alla porta di casa a fare piccoli lavoretti 

manuali o, a preparare quei pochi ortaggi di cui disponevano da 

portare al mercato.  

Mario (nome di fantasia), ci condusse a fare il giro di qualche povera 

abitazione, quasi a conferma di ciò che ci aveva raccontato. Avevo 

portato con me anche la chitarra, sotto suggerimento del nostro capo 

guida, tanto per tener loro un po’ di compagnia e “ rompere il 
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ghiaccio” ;  la prima coppia di poveri anziani che andammo a trovare 

sembrarono molto contenti di ascoltare qualche canzone di montagna 

intonata da noi.  

La visita fu abbastanza breve e dopo qualche giro per alcune case 

diroccate del paese, Mario ci condusse alla sua abitazione, molto 

povera anche questa. Entrammo e ci presentò sua moglie e sua figlia 

di circa 5 anni, l’anno successivo sarebbe andata a scuola, ci disse. Ci 

guardammo in faccia l’un l’altro quasi con un colpo d’occhio come 

dire – che futuro avrebbe avuto quella bambina in un paese come 

quello?-  A fatica cercammo di rimanere impassibili, ma il nostro 

stupore maggiore arrivò quando ci presentò la “nonna”(sua madre).  

Mario aprì una porta laterale del grande stanzone dove risiedeva tutta 

la famiglia e ci trovammo tutti dinanzi ad uno spettacolo 

inimmaginabile: seduta su un pagliericcio c’era la “nonna” con lo 

sguardo perso nel vuoto e alle sue spalle una mucca legata alla parete 

opposta con un grande anello che si stava nutrendo del fieno della 

mangiatoia quasi adiacente al giaciglio della povera “nonnina” (vedi 

foto). Sapete, la teniamo qui perché l’ambiente è ben riscaldato – ci 

disse Mario  con semplicità, - Non le manca niente - aggiunse. Tra noi 

cadde il silenzio, l’umanità qui aveva toccato il fondo! Eppure, a poca 

distanza da questo villaggio vi sono: Residence, Alberghi Bar, 

Ristoranti, campi da tennis ed altri intrattenimenti per ospitare turisti 

in tutte le stagioni,  mentre queste persone erano dimenticate e 

vivevano in quelle condizioni! D’estate talvolta vi è  passaggio di 
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qualche escursionista che per uscire dall’affollamento turistico delle 

strade principali si avventura in questi luoghi solatii e semi 

abbandonati, ma credo che nessuno sia mai entrato nelle abitazioni di 

questa povera gente.  

La montagna è bella e rilassante, ed aiuta alla meditazione, ma 

quando arriva l’inverno qui si rimane isolati e dimenticati e si può 

sperare solo nell’aiuto di qualche volontario che si ricordi che qui 

vivono ancora degli esseri umani che hanno bisogno di aiuto e di 

conforto alla loro solitudine.  

Queste foto risalgono a più di trent’anni fa, suppongo che ormai 

questo paesino sia ridotto ad un mucchio di ruderi e senz’altro quella 
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bambina, oggi ormai in età matura, vivrà in una zona meno impervia 

con ricordi poco confortevoli.  

Così almeno voglio sperare… 

Marcello 

 

 

 

 

 

 

Condividi anche tu la tua storia a questo indirizzo: 

telefonodargento@gmail.com 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per 

te; chiama il numero 333.1772038. 
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4 - 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.  

 

Il dolore può bastare a sé stesso, ma per apprezzare a fondo una 

gioia bisogna avere qualcuno con cui condividerla. 

 

«Pasqua splendida, Pasqua del Signore, Pasqua! Con gioia 

abbracciamoci gli uni gli altri!». 

 

Oggi è una delle domeniche pasquali, segnate quindi dalla festosa 

allegria dello spirito, come si dice in questo stichirion, l'acclamazione 

cantata dai fedeli che si abbracciano, secondo il Canone pasquale di 

san Giovanni Damasceno dell'antica liturgia orientale. 

 

Si pensi che nel IX secolo questo e altri simili inviti erano intonati in 

greco pure a Roma, davanti al Papa, nella liturgia pasquale. 

 

Noi, però, per la nostra riflessione ci siamo rivolti a un autore 

americano spesso ironico, che in passato abbiamo già evocato. 

 



 

La Pillola                                                                             n. 381 – 27  marzo 2018 

 

__________________________________________________________________________________ 

  

13 

 

Si tratta di Mark Twain (1835-1910) e dal suo Seguendo l'Equatore 

scegliamo un'acuta annotazione sul dolore e sulla felicità. 

 

Sì, è vero: la sofferenza tende a rinchiuderci a riccio, umiliati e 

scoraggiati, ed è per questo che bisogna andare in cerca della pecora 

smarrita, come dice Gesù, ossia rintracciare nelle strade della notte o 

nei bassifondi della città chi si rintana come un animale ferito. 

 

La gioia, invece, ci fa esplodere, è comunicativa, si irradia. 

 

Non si può godere da soli, ma si tende a partecipare agli altri la 

propria festa, come accade appunto al pastore che ha ritrovato la 

pecora perduta o alla donna che ha recuperato la moneta dispersa 

nella polvere. 

 

E per stare ancora alle parabole di Cristo, qui scatta nell'altra persona 

un meccanismo perverso, quello dell'invidia: il fratello maggiore non 

si rassegna a partecipare alla gioia di suo padre e dell'intera famiglia 

per il figlio perduto e ritornato a casa. 

 

È la grettezza, la gelosia, l'egoismo di avere tutto per sé. 

 

È importante, allora, saper gioire con chi fa festa e non solo piangere 

con chi soffre. 
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Infatti, «non verremo alla meta a uno a uno / ma a due a due», cantava 

il poeta francese Paul Eluard. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – 

Avvenire 

 

5 - 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).  

 

Giovedì prossimo 29 marzo il Telefono d’Argento compie 17 anni. 

Presso la sala del Centro Culturale di S. Roberto Bellarmino  alle 

ore 17 si festeggerà questo importante avvenimento. 

Siamo tutti invitati a festeggiare: ingresso da via Panama 13 

Auguri al Telefono d’Argento 
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SE DESIDERI SMETTERE DI RICEVERE QUESTO MESSAGGIO 

dal titolo “LA PILLOLA” 

trasmesso dall’Associazione Il Telefono d’Argento – Onlus, invia, per 

favore, una e-mail al seguente indirizzo elettronico:  

telefonodargento@gmail.com 

oppure chiama il 333.1772038. 

 

 

Buona SETTIMANA dal Telefono d’Argento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


