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Condivisione di informazioni ed iniziative degli utenti del 

Telefono d’Argento 
 

 

 

 

 

 

 

 

n. 415 del 20 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

Il dettaglio di tutte le attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

può essere consultato al seguente indirizzo: https://goo.gl/2YBy5K 

 

Se desideri  ricevere  La Pillola su:  

Whatsapp invia un messaggio al numero 333.1772038 

Telegram unisciti al canale Lapillola 

Siamo qui per te! Parla con noi.  

Per ogni chiarimento chiama il n. 333 1772038  

 

E’ possibile ascoltare e commentare questa  Pillola con un 

operatore del Telefono d’Argento – Chiama 333 1772038 

 

 

Scrivici al telefonodargento@gmail.com 

  

e seguici su  http://www.facebook.com/telefonodargento

https://goo.gl/2YBy5K
mailto:telefonodargento@gmail.com
http://www.facebook.com/telefonodargento
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       Consigli per gli acquisti 
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Schermata  

Una Schermata (o screenshot) è la fotografia istantanea dello schermo 

di un telefono.  

Serve per avere la documentazione di un’attività fatta, per catturare 

immagini da internet, o svolgere alcune attività lavorative. 

Il procedimento per 

scattare uno screenshot 

consiste, per la maggior 

parte dei dispositivi, 

nella seguente 

combinazione di tasti: 

Volume basso +  

Tasto accensione 

E' sufficiente tenere 

premuto per qualche 

secondo il tasto di 

accensione contemporaneamente a quello del volume basso, fino a 

quando non vedrete comparire l'animazione e sentirete il suono dello 

scatto. Lo scatto appena effettuato sarà facilmente reperibile nella 

galleria dello smartphone e nella memoria interna in 

Immagini/Screenshot o DCIM/screenshot. 

P.S. Su smartphone di marche diverse la procedura può tuttavia essere 

differente. 
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Giovedì scorso abbiamo visto la seconda parte di 
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La casa del titolo è grande, è bella, ma è non opulenta o lussuosa. È 

accogliente, e non arrogante. Incastonata sul fianco di una calanca 

vicino Marsiglia è stata costruita dal suo proprietario e dai suoi amici, 

che l'hanno dotata di un grande terrazzo semicircolare che è sinonimo 

di accoglienza. Quella villa, e il ristorante a prezzi popolari che è nato 

con lei, sono il simbolo di un'utopia che sta morendo, che non si sa 

più come continuare. 

Chiamati al capezzale del padre anziano, dell'uomo che quell'utopia 

l'aveva concepita, tre fratelli avanti negli anni devono fare i conti con 

le loro storie e con la Storia, mescolando inestricabilmente politica e 

amore, dolori privati e tragedie collettive. 

 

Vi aspettiamo giovedì prossimo a via Frescobaldi 22, alle 10:30!   

Non mancate, oltre al film ci sarà un altro ottimo dolce e un caffè 

caldo... 

 



 
                                                                                                     n. 415 – 20  novembre 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

7 
 

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.  

 

DA SANT’AGOSTINO A TRILUSSA 

Ho parlato a lungo con Loredana di 

questa bellissima lettera che ho 

trovato oggi pomeriggio nella 

buchetta. 

Proviene dal mio buon Padre 

Antonio, il vecchio frate 

francescano con cui per tante estati 

ho fatto musica nella chiesa del 

Crocefisso di Longiano.  

Erano tempi felici per entrambi: 

arrivavo in chiesa col mio violino 

Achille in spalla e trovavo sempre 

Antonio, con la sua lunga barba 

bianca, o inginocchiato a pregare in 

sagrestia o nel chiostro con un libro 
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in mano o seduto all'organo accanto all'altare. 

Il suo compito era garantire l'apertura del Santuario e provvedere alle 

Confessioni. 

Poi la regola del Capitolo di San Francesco lo ha portato via. 

Antonio ha sempre creduto fermamente nella regola dell’obbedienza, 

che impone ai frati il distacco dalle cose terrene, ma immagino che 

questa volta, ultraottuagenario e un po' male in arnese per via di 

un’importante operazione chirurgica, sia stato particolarmente duro 

per lui lasciare per sempre l'amato "paesello" dove è nato, dove 

riposano i suoi cari e dove, dalla finestra della sua cella al Convento, 

poteva vederli, in lontananza, nel Cimitero e parlare con loro. 

Per quanto mi riguarda, la mia schiena, ahimè, dopo due episodi di 

fratture vertebrali, non mi consente da alcuni anni di suonare il 

violino, ma chissà, prima o poi.... 

Siamo comunque rimasti in corrispondenza, Antonio e io, e devo dire 

che ogni sua lettera è per me motivo di riflessione e di grande 

rasserenamento. 

Queste lettere sono sempre accompagnate da immagini sacre, i 

"santini", con pensieri ed esortazioni alla preghiera. Padre Antonio sa 

che io ho una formazione laica, ma evidentemente confida di far 

ritrovare il giusto cammino anche a questa pecorella smarrita. 

Ricordo che nel corso di uno dei nostri primi incontri musicali, che tra 

un brano e l’altro diventavano occasione di confronto spirituale, 
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Antonio si scandalizzò moltissimo quando gli rivelai che facevo fatica 

a credere nella Resurrezione delle anime, cosa per lui imprescindibile. 

Del resto, col cognome che mi ritrovo, figlia di un pensatore 

agnostico e avendo fatto Filosofia all’Università, non potevo che 

seguire le orme e gli insegnamenti dei grandi Empiristi inglesi, Locke 

in primis. Comunque ho sempre fortemente esercitato la professione 

del dubbio. 

Antonio, però, non demorde. È un bravo sacerdote Antonio. Nelle sue 

lettere, così piene di fede e di affetto, traspare tutta la convinzione 

cristiana della sua vita. Oltre che di santini e preghiere, le sue lettere 

sono piene di citazioni dai Vangeli, da brani biblici, da grandi 

pensatori, con puntuale trascrizione degli autori e dei versetti. 

La calligrafia è un po’ malferma, ma regolare. Immagino faccia uso di 

una vecchia penna stilografica, perché il testo è cosparso di 

macchioline; inoltre, la carta intestata del suo nuovo Convento è un 

po’ sottile, la scrittura traspare nel retro del foglio e a volte non riesco 

a decifrare alcune parole; del resto i concetti espressi da Antonio si 

rincorrono a frotte, con un’urgenza da horror vacui, che gli impone di 

riempire ogni angolino rimasto libero nel foglio. 

Ecco il tenore di alcune sue affermazioni: Ci preceda e ci accompagni 

sempre la tua grazia, o Signore, perché, sorretti dal tuo paterno aiuto, 

 non ci stanchiamo mai di operare il bene. Tutto è grazia. Cosa 

importa! Le pratiche della legge non servono, anzi separano dalla 

comunione con Cristo, il quale le ha abolite con la grazia. Noi siamo 
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giustificati dalla fede che opera per mezzo della carità, quindi non una 

semplice adesione intellettuale. 

“ Colui che ha la carità nel cuore, ha sempre qualcosa da donare agli 

altri.” 

( Sant’Agostino)  

C’è tanta carità in questa 

sua scrittura fitta-fitta, 

carica di episodi 

miracolosi e di citazioni 

volte a far nascere in me 

la fede, per portarmi 

piano piano verso la 

verità, per salvarmi. 

L’effetto su di me è che 

mi sento protetta e amata. 

Ciò mi è di grande 

sostegno. 

Antonio è 

particolarmente legato 

alla Madonna e la 

considera davvero la sua Mamma Celeste, la sua guida protettrice. Tra 

una frase e l’altra, 

intercala: W Maria Immacolata ! Ave Maria piena di grazia. Amen!! 

Alleluia! 
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Quando Antonio parla di Maria i punti esclamativi e gli Alleluia non 

bastano mai. In quest’ultima lettera, datata 23 Ottobre 2018, mi ha 

anche trascritto una poesia in dialetto romanesco dedicata da Trilussa 

alla Madonna:  

QUAND’ERO RAGAZZINO 

MAMMA MIA ME DICEVA: RICORDATI, FIJOLO, 

QUANDO TE SENTI VERAMENTE SOLO 

TU PROVA A RECITÀ ‘N‘AVE MARIA. 

L’ANIMA TUA DA SOLA SPICCA ER VOLO 

E SE SOLLEVA COME PE’ MAGGIA. 

ORMAI SO’ VECCHIO; ER TEMPO M’È VOLATO 

DA UN PEZZO S’È ADDORMITA LA VECCHIETTA 

MA QUER CONSIJO NUN L’HO MAI SCORDATO. 

COME ME SENTO VERAMENTE SOLO 

IO PREGO LA MADONNA BENEDETTAE L’ANIMA DA SOLA 

PIJA ER VOLO. ” 
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Grazie, mio buon Padre Antonio. Grazie per Sant’Agostino e per 

Trilussa e grazie soprattutto per questa tua carità e questo 

bell’esempio che mi dai. 

Leslie 

 

 

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 17 72 038.  

mailto:telefonodargento@gmail.com
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Proverbio della settimana 
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La pillola del Cardinale 
L'Archivio del giornale AVVENIRE rappresenta un inestimabile 

fonte degli articoli scritti dal Cardinal Gianfranco Ravasi nella rubrica 

“Il mattutino”.  

 

Di seguito ne condividiamo uno particolarmente significativo.  

 

Il cambiare opinione e il dare ascolto a chi ti corregge è certamente 

un comportamento da uomo libero. 

 

Così l'imperatore filosofo Marco Aurelio nei suoi Ricordi (o Colloqui 

con se stesso), meditazioni composte in greco durante le campagne 

militari attorno al 170-180 d.C. e fiorite dalla pratica dell'esame di 

coscienza quotidiano, raccomandato da un altro filosofo, Seneca, 
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vissuto più di un secolo prima. La considerazione che oggi 

proponiamo ha un evidente risvolto negativo che spesso è attestato in 

politica col cosiddetto «cambiar casacca» per opportunismo o per 

vantaggio personale. Saltare sul cocchio del vincitore è uno sport 

praticato da sempre, così come lo è il seguire l'onda dominante per 

pigrizia o per maggior comodità. 

È famosa la battuta dei Frammenti inglesi del noto scrittore tedesco 

Heinrich Heine: «La banderuola sulla guglia del campanile, benché di 

ferro, sarebbe presto rotta dalla tempesta se non conoscesse la nobile 

arte di girare a ogni vento». «Mi piego per non spezzarmi» è l'alibi 

adottato da tutti coloro che, a differenza del Battista, sono canne 

agitate dal vento. Tuttavia è anche da riconoscere il valore delle 

parole di Marco Aurelio. L'ostinazione è un vizio, come lo è la 

pervicacia nell'errore. Certo, l'orgoglio si leva fiero e potente per 

impedirci di cedere; ma, quando con sincerità vediamo che la nostra 

posizione è insostenibile, perché non dar ascolto a chi ti corregge? La 

vera tenacia riserviamola, invece, al momento in cui dobbiamo 

sostenere una scelta coerente, fondata, seria, anche se scomoda. 

Sapientis est mutare consilium, diceva l'antica sapienza latina: sulla 

scia di questo monito, ricordiamo che è un segno di grandezza la 

duttilità, la sincerità, la confessione dell'errore. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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CONDIVIDI CON NOI 

 

L’Associazione il Telefono d’Argento con questo progetto si propone 

i seguenti obiettivi: 

* L’apertura settimanale di uno Sportello Alzheimer che fornisca le 

informazioni di base su luoghi, strutture e servizi presenti sul 

territorio di Roma Nord; 

* L’erogazione di un servizio gratuito con cadenza settimanale presso 

una struttura attrezzata all’accesso e alla permanenza di soggetti 

fragili, con attività guidate da personale qualificato e ispirate alle 

principali tecniche di stimolazione cognitiva; 

* Colloqui rivolti a familiari e caregiver, per fornire consigli e 

orientamenti; 

* L’attivazione di screening cognitivi territoriali, presso le sedi 

dell’Associazione, nonché presso studi medici e centri anziani; 

* La formazione di nuovi volontari e l’ aggiornamento di volontari già 

impegnati nell’assistenza ali anziani; 
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mercoledì 20 novembre 1985 (33 anni fa) 

Microsoft lancia la prima versione di Windows 

 

 

Il nome in codice del primo sistema operativo è Interface Manager , 

che viene in seguito sostituito da Windows, nome  che  richiama  le  

“finestre  alla  base  del  nuovo  sistema.   

È  un momento epocale: gli astrusi comandi MS - DOS vanno in 

pensione per lasciare spazio a un simpatico mouse che, spostato sul 

piano di lavoro, consente di utilizzare gli elementi presenti nelle 

finestre. 
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Ci sono menu a discesa, barre di scorrimento, icone e finestre di 

dialogo che rendono più veloce la fase di apprendimento e 

semplificano l'utilizzo dei programmi.  

È possibile tenere aperti più programmi e passare da uno all'altro 

diventa facilissimo. Windows 1.0 è fornito con numerosi programmi 

preinstallati, tra cui uno per la gestione dei file MS - DOS, Paint, 

Windows Writer, Blocco note, Calcolatrice nonché un calendario, un 

file di scheda e un orologio per la gestione delle attività quotidiane. 

C'è persino un gioco, Othello. 

Il progetto partì nel 1982, due anni dopo il lancio del rivoluzionario 

software MS-DOS, utilizzato sui computer IBM. Il linguaggio 

complesso del MS-DOS era un limite non da poco per chi masticava 

poco d'informatica, per cui si 

progettò un sistema operativo 

più accessibile alla massa.  

L'1.0 non riscosse grande 

successo, a differenza del 2.0, 

lanciato nel 1987, che 

consentiva di sovrapporre le 

finestre e di superare i 640 KB di memoria, oltre ad introdurre le 

"icone" e i tasti di "scelta rapida". La svolta si ebbe con le versioni 3.0 

e 3.1 che vendettero 10 milioni di copie nei primi anni Novanta, 

facendo di Windows il sistema operativo più diffuso. 
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Consigli per gli acquisti 
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Attimo ed eternità 
La fotografia ha il potere di immortalare un momento che dura per 

sempre.  

Questa foto ne è un esempio 

 

 

 

Hai qualche scatto da condividere con noi? 

Manda la tua foto su WhatsApp al numero 331 66 82 579 
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Non si può capire Roma e la sua cultura senza visitarne le chiese 

principali: dalle grandi basiliche patriarcali, agli antichi templi pagani 

convertiti in edifici di culto cattolico, alle numerose chiese romaniche 

e medievali. 

Padre Andrea Meschi, parroco della Basilica di Santa Croce a via 

Flaminia, esperto appassionato delle chiese meno conosciute,  ci 

invita a perderci tra le vie del centro storico alla scoperta dei suoi 

tesori, a ritirarsi tra le mura di cappelle, chiesette e basiliche che 

maestosamente si affacciano sul caotico via vai cittadino. 

 

Padre Andrea questa settimana ci accompagna nella chiesa di  

San Marcello al Corso 
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La chiesa di S.Marcello situata nella piccola piazza di S.Marcello che 

si apre lungo via del Corso, ha origini assai antiche: il primo cenno 

storico della sua esistenza risale al 29 dicembre 418, dopo la morte di 

papa Zosimo, in una lettera con la quale il Prefetto di Roma, 

Simmaco, informava l'imperatore Onorio della contemporanea 

elezione, avvenuta il giorno prima, di papa Bonifacio I, nella chiesa di 

Marcello, e di Eulalio (antipapa), nella basilica lateranense. Il 

fondatore del titulus fu, secondo il Liber Pontificalis e la Passio 

Marcelli, papa Marcello I (308-309), perseguitato da Massenzio e 

condannato a compiere i lavori più umili nelle stalle del catabulum (la 

sede della Stazione della Posta Imperiale che qui si trovava) fino alla 

morte avvenuta per sfinimento. La chiesa venne ricostruita una prima 

volta nel XII secolo: l'edificio, a pianta basilicale, aveva però un 

orientamento opposto a quello attuale, con l'ingresso ad oriente (verso 

il Quirinale) tramite un atrio a quadriportico e l'abside ad occidente 

sulla via Lata (l'attuale via del Corso). Nel 1368 venne affidata 

all'Ordine dei Servi di Maria che ancora oggi la officiano. Un 

incendio distrusse completamente la chiesa nel 1519 e così l'8 ottobre 

dello stesso anno papa Leone X ne ordinò la riedificazione 

affidandone i lavori a Jacopo Sansovino: fu in questa occasione che 

l'orientamento venne nuovamente capovolto e la chiesa assunse 

l'assetto attuale. Ai lavori di riedificazione contribuirono vari 

architetti, tra i quali Giovanni Mangone, Giovanni da Firenze, detto 

Nanni di Baccio Bigio, e suo figlio Annibale Lippi, al quale si deve 
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l'armoniosa abside. La movimentata facciata barocca della seconda 

metà del Seicento è di Carlo Fontana: concava, a due ordini ed 

interamente in travertino, presenta sopra il portale un tondo in stucco, 

sorretto da due angeli, raffigurante "S.Filippo Benizzi che rinuncia 

alla tiara", opera di Antonio Raggi del 1683. Poco più sotto, ai lati 

dell'ingresso, due coppie di colonne per lato, sormontate da capitelli 

corinzi, sorreggono il frontone con arco non chiuso, in mezzo al quale 

si erge un'edicola vuota, che avrebbe dovuto contenere un 

bassorilievo. Adagiate sul frontone vi sono le figure della "Fede" e 

della "Speranza", di Andrea Fucigna, risalenti al 1701, così come pure 

della stessa epoca e dello stesso autore sono le statue dei Beati 

"Gioacchino Piccolomini" e "Francesco Patrizi", poste l'una in 

prossimità del campanile e l'altra sul lato opposto ed entrambe 

accompagnate da un ramo di palma. Altre due coppie di colonne 

individuano uno spazio intermedio tra le prime ed il fondo concavo 

della facciata. Alle due estremità della facciata sono collocate, in 

ampie nicchie, le statue in travertino dei Santi "Marcello" (a sinistra, 

guardando la chiesa) e "Filippo Benizzi" (a destra, con la tiara ai suoi 

piedi, segno della rinuncia al Soglio), opere eseguite nel 1686 da 

Francesco Cavallini. Conclude il tutto, poco sotto la croce, uno 

stemma araldico di monsignor Carlo Antonio Boncompagni Cataldi, a 

ricordare per sempre il munifico ricostruttore della chiesa 

cinquecentesca. 
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GENIo ITALIANo 
Il professore di lettere Ernesto Bignami ebbe, nel 1931, l'idea di 

comporre dei libriccini in formato tascabile contenenti una sintesi 

degli argomenti trattati nel programma ministeriale e fondò la Casa 

Editrice Bignami.  

 

Tali libriccini sono entrati a far parte della cultura italiana con il nome 

di bignamini o bignami. Nella parlata quotidiana "un bignami" è 

diventato sinonimo di un compendio sintetico sulla materia trattata. 

La Casa Editrice Prof. Ernesto Bignami, oggi Edizioni Bignami, 

pubblica nel 1931 il primo volume L'Esame di Italiano, che viene 

subito accolto molto bene dagli studenti. A questo titolo se ne 
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aggiungono ben presto altri, quali L’Esame di Latino, L’Esame di 

Storia, ecc. In pochi anni nell’elenco dei titoli pubblicati compaiono 

tutte le discipline letterarie: il librettino di sintesi conosciuto come 

"bignamino" è ormai molto noto nell’ambiente studentesco. 

La scomparsa del fondatore nel 1958 non arresta il lavoro della Casa 

Editrice che continua sotto la guida di Lorenzo Bignami, fratello di 

Ernesto, al quale va riconosciuto il merito di avere ampliato il 

catalogo aggiungendo ad esso titoli relativi a materie scientifiche: 

infatti sono pubblicati in questo periodo i volumi relativi alle Scienze, 

alla Chimica, alla Fisica, alla Matematica, alla Geometria, all’Estimo, 

alla Merceologia e a Scienze delle Finanze. 

Gli Autori che 

collaborano con la 

Casa Editrice sono 

Docenti, la cui 

conoscenza dei 

programmi 

ministeriali vigenti 

e il cui lavoro, a 

contatto stretto con 

i giovani, rendono 

le opere sempre 

attuali. 

Il catalogo oggi comprende più di 250 titoli. 

 



 
                                                                                                     n. 415 – 20  novembre 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

26 
 

 

 

 

Quando è stata scattata questa foto? 

 

 

 

 

 

Se  lo ricordi, manda un messaggio Whatsapp su 331 6682579 
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REBUS 
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BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


