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Il dettaglio di tutte le attività dell’associazione  

Il Telefono d’Argento può essere consultato 

toccando il 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 

 

Per ogni chiarimento ed informazione chiama il n. 333 1772038  

 

E’ possibile ascoltare e commentare questa  Pillola con un 

operatore del Telefono d’Argento – Chiama 331 6682579 

 

    Scrivici al telefonodargento@gmail.com 

 

 

     seguici su  facebook.com/telefonodargento 

Condivisione di informazioni ed iniziative degli utenti del 
Telefono d’Argento 

 
 

https://goo.gl/2YBy5K
mailto:telefonodargento@gmail.com
http://www.facebook.com/telefonodargento
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Ascoltare musica 

Puoi chiedere all'Assistente Google di farti ascoltare della musica. 

1. Dì "Ok Google" o premi il pulsante per parlare con il tuo 

assistente. 

2. Formula un comando. 

Ascoltare musica 

 Brani: Riproduci [nome del brano]. 

Riproduci [nome del brano] di 

[nome dell'artista]. Riproduci [nome 

del brano] su [servizio musicale]. 

 Artisti: Riproduci [nome 

dell'artista]. Riproduci [nome 

dell'artista] su [servizio musicale]. 

 Album: Riproduci [nome 

dell'album]. Riproduci [nome 

dell'album] su [servizio musicale]. 

 Genere o umore: Fammi ascoltare 

musica classica. Fammi ascoltare musica per cucinare. 

Riproduci musica gioiosa su [servizio musicale]. 

 Suggerimenti personalizzati: Fammi ascoltare un po' di 

musica. 

Regolare il volume 

Puoi impostare il volume a un determinato livello (1-10) o 

percentuale (1-100%). 

 Aumentare: Alza il volume (Aumenta il volume del 10%). 

 Diminuire: Abbassa il volume. (Diminuisce il volume del 

10%). 
 

 

Tutto chiaro? Schiarisciti e chiama 333 1772038  
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Giovedì scorso abbiamo visto la prima parte di  

Ti presento Sofia  

 

Gabriele, ex rocker e ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, 

è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia 

di 10 anni. Quando gli amici gli presentano delle possibili nuove 

compagne lui parla della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno 

però nella sua vita ricompare Mara, che vede da 10 anni e che è 

diventata un'importante fotografa. Lui se ne innamora ma c'è un 

grosso ostacolo da superare: lei non vuol sentire neanche parlare di 
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bambini. Gabriele decide quindi di nasconderle la presenza di Sofia. 

L'impresa però non sarà per niente facile.  

 

Come sempre, prima del film una fetta di torta e un caffè bollente. 

Questa volta Grace ha condiviso la sua torta con le mandorle. 

La qualità delle pasticcere migliora sempre più!!! 

 

E ora vi aspettiamo giovedì prossimo per finire di vedere il film, 

sempre in compagnia di un caffè caldo e (speriamo) un po’ di frappe!. 

Appuntamento a Via G. Frescobaldi 22 ore 10.30. 
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CONDIVIDI CON NOI 
 

RIPARTE UN NUOVO CAMPO ESTIVO ….. ANZI DUE 

 

Già da alcuni anni Gianfranco Proietti, ben noto ai lettori della Pillola 

per la sua attività di psicoterapeuta e di animatore dei Corsi Aperta 

Mente, promuove in estate settimane di soggiorno residenziale 

denominate “Campi Estivi” per il loro carattere comunitario con 

attività di gioco e di relazione. 

 

La località scelta per l’incontro di quest’anno è L’Oasi Francescana 

(Vicovaro Mandela) un antico convento completamente ristrutturato a 

meno di un’ora da Roma e con uno splendido parco. 

Data la richiesta di partecipazione da parte degli amici del Telefono 

d’Argento si è pensato di organizzare quest’anno due settimane : la 

prima a partire da sabato 29 giugno al 6 luglio e la seconda dal 6 

luglio al 13 luglio. 

 

Il Telefono d’Argento ha predisposto un “pacchetto” comprendente il 

trasporto, il soggiorno in pensione completa e l’organizzazione delle 

attività con la presenza costante, oltre che degli animatori, anche di 

alcuni volontari. 

 

Per informazioni e prenotazioni: Marisa 06 8557858 
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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.  

Scoperte 

Da quando mio marito era andato in pensione, averlo in casa mi 

infastidiva. 

Sposati da quaranta anni, senza problemi economici né 

preoccupazioni e in buona salute, non avevamo alcun motivo di 

lamentarci. E, infatti, non osavamo farlo, però eravamo entrambi tristi 

e malinconici.  

Fino a due mesi prima, quando Nando andava ancora in ufficio, la 

mia casa non mi era mai sembrata piccola. E, dopo che Fabrizia si era 

sposata, era diventata spaziosa quasi come una reggia. Due grandi 

camera da letto, due bagni estremamente confortevoli, una cucina più 

che abitabile, un salotto in grado di accogliere molti ospiti e un 

guardaroba ricavato nella stanza che era stata di nostra figlia. Tutto 

questo formava il mio piccolo regno. Del quale ero molto fiera. 

Ma, quando Nando era andato in pensione, improvvisamente era 

cambiato tutto.  

“Qui dentro c’è il mio futuro” aveva annunciato un pomeriggio 

sprizzando entusiasmo da tutti i pori.  
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Perplessa avevo osservato una scatola di cartone, da cui spuntavano 

quattro ruote di gomma nera, ciascuna dotata di un fermo a pedale, 

come quelli delle gambe dei letti di ospedale. Non avevo idea di cosa 

potesse essere, ma non prometteva niente di buono. In un batter 

d’occhio l’ingresso era stato invaso da cartoni, nastri da imballaggio e 

tavole di polistirolo che seminava da tutte le parti. E, finalmente, dalla 

scatola uscì l’oggetto misterioso, anzi “il futuro” di mio marito. 

“E’ un banco da lavoro semiprofessionale. Vedi? C’è anche l’attacco 

per la morsa. E qui sotto ci sono i cassetti per gli attrezzi” cominciò a 

spiegare Nando, aprendo e chiudendo gli sportelli di metallo. “L’ho 

preso rosso fuoco, come il colore della Ferrari” aveva concluso, 

arretrando di qualche passo per ammirarlo meglio. 

Fui tentata di congratularmi con lui e di dargli immediatamente da 

riparare quella cornice che si era scollata due anni prima e che avevo 

cercato invano di fargli sistemare. Oppure, avrei potuto dirgli che 

volevo stirare e rifugiarmi così in guardaroba. La terza soluzione era 

di suggerirgli di sistemare il suo “futuro” rosso fuoco sul terrazzino 

affacciato sul cortile, dove avrebbe potuto montare anche una tettoia 

per ripararlo dalla pioggia. Ma Nando fu più rapido di me. 

“Adesso che ho tanto tempo, farò un sacco di lavoretti utili” annunciò 

con un sorriso estatico. 

E così mi ritrovai “scippata” della mia stanza guardaroba, dalla quale 

fui costretta a traslocare. Poi ripiegai l’asse da stiro e dissi addio allo 

stendino, che mi ero abituata a tenere aperto in pianta stabile. Niente 

di grave, certo, ma questo drastico ridimensionamento dei miei spazi 
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operativi non mi parve disagio da poco. L’arrivo in casa nostra di quel 

mostro rosso fuoco e l’occupazione della stanza guardaroba erano la 

conferma, se già non lo avessi intuito, che tutta la nostra vita stava 

cambiando. Nel giro di poco tempo, ci ritrovammo a convivere tutto il 

giorno, entrambi a contenderci lo stesso spazio, entrambi con gli 

stessi diritti. Un cambiamento radicale rispetto a quando c’era 

Fabrizia, che catalizzava il nervosismo di entrambi e poi ci induceva a 

scambiarci un’occhiata eloquente: pazienza, tra poco lei se ne andrà 

con suo marito e la casa sarà di nuovo solo nostra. 

Adesso la lotta era ad armi pari: uno contro l’altra a contenderci la 

stanza che nostra figlia aveva lasciata libera, una stanza sulla quale 

ciascuno di noi pensava di avere dei diritti. 

“Niente da riparare?” chiedeva speranzoso mio marito dopo aver 

rincollato un piatto orrendo, che finalmente ero riuscita a rompere e 

non vedevo l’ora di gettare via. Intanto il “mio” guardaroba era 

diventato un campo di battaglia. Pinze e chiodi dappertutto, ma di 

preferenza sul pavimento. Martelli abbandonati sulla mensola dei 

detersivi. Minacciose strisce di grasso nero e appiccicoso sulla parete 

di fondo.  

“Nando, scusa, non potresti mettere via qualcosa?” lo imploravo. 

“Vorrei fare il bucato, ma con queste tue cianfrusaglie mi manca lo 

spazio per stenderlo”. 

La convivenza gomito a gomito cominciava ad andarmi molto stretta 

e, da un paio di scatti nervosi di mio marito, era chiaro che neppure 

lui era soddisfatto. 
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Così decidemmo di stabilire dei turni: lunedì, mercoledì e venerdì la 

stanza guardaroba sarebbe stata  a sua completa disposizione. A me 

restavano martedì e giovedì per lavare, stirare e cucire. Sabato e 

domenica erano liberi, almeno in teoria. In pratica, Nando aveva 

sempre qualche lavoretto in ballo e, se lasciavo qualche capo di 

biancheria ad asciugare, tre volte su quattro me li ritrovavo macchiati. 

Per evitare la sindrome da convivenza coatta mi ero iscritta ad un 

corso di ginnastica dolce, cioè studiata apposta per gente della mia 

età. Uscivo dalla palestra, avevo preso l’abitudine di andare a 

prendere un caffè. E ora meditavo seriamente di seguire un corso di 

inglese. Non mi entusiasmava granché e, ovviamente non si sarebbe 

rivelato di alcuna utilità pratica, ma mi avrebbe tenuto la testa in 

esercizio e soprattutto lontano dal fronte di guerra della stanza 

guardaroba. Finchè, frequentando la parrocchia, non mi venne in 

mente di fare del volontariato. Così tornai a casa e dissi a Nando che 

avrei cominciato a fare del volontariato con dei bambini extra-

comunitari.  

“E io?” fu la sua risposta.  

“E tu potresti darci una mano con la recita che faremo alla fine 

dell’anno scolastico” risposi in un lampo. “Bisogna decorare il palco 

del teatro, fare i costumi di carta e controllare i dischi. Insomma, 

perché non provi?” 

Borbottando qualcosa di incomprensibile, mio marito si rifugiò nel 

suo laboratorio, perché ormai il guardaroba era diventato tutto suo. Il 

suo comportamento mi aveva delusa e amareggiata perché era triste 
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non riuscire più a condividere un progetto, proprio adesso che ne 

avremmo avuto tutto il tempo. 

Nando uscì dal laboratorio solo all’ora di cena, mangiò quasi in 

silenzio e, verso la fine, sbottò: “A proposito, che cosa pensi che 

potrei fare per questa famosa recita?”. 

Ho sempre saputo che in fondo è un buono. Magari è un po’ burbero e 

certe volte sembra perfino scostante, ma ha il cuore generoso. 

Così anche Nando venne arruolato per la recita. Si impegnò molto, 

dando fondo a tutto il suo orgoglio di artigiano tuttofare. I fondali 

vennero benissimo. Poi si era sbizzarrito con le luci, che aveva voluto 

manovrare personalmente e devo ammettere che gli effetti erano 

molto scenografici.  

Quando tornavamo a casa Nando e io non facevamo che parlare del 

nostro lavoro in parrocchia. Ognuno magnificava virtù e progressi 

della rispettiva opera. Stentavo a credere ai miei occhi e alle mie 

orecchie: il mio burberissimo marito si era calato perfettamente nelle 

parti ora dell’artigiano, entusiasta di addestrare i suoi  piccoli 

apprendisti, ora del nonno arrendevole sempre propenso ad 

accontentare i ragazzi. Si comportava un po’ come quando nostra 

figlia era piccola. 

Adesso siamo entrambi occupati in parrocchia. Il mercoledì lo 

abbiamo libero e siamo sempre occupatissimi a fare commissioni. Ci 

piace moltissimo avere poco tempo libero, perché ci fa sentire ancora 

nel pieno della vita. E discutiamo su tutto: sui programmi, sui ragazzi, 

sulle loro prospettive.  
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“L’avresti mai sperato, Daniela? All’età in cui la maggior parte della 

gente non pensa che a godersi la pensione, noi abbiamo un’attività 

che ci impegna moltissimo” ha commentato Nando sera fa, mentre mi 

aiutava a sparecchiare. “E io che credevo di non sapere come 

impiegare il mio tempo, una volta andato in pensione”. 

Ed è così che mi sei sempre piaciuto e mi piaci ancora: attivo e attento 

alle esigenze del prossimo. Pensa che ti risposerei oggi stesso. Due 

mesi fa, no. Ma oggi sì” gli ho risposto facendogli l’occhiolino. 

“Ammettilo, Daniela, che mi hai scoperto migliore di come mi avevi 

immaginato all’inizio della nostra storia”. 

“Ti ho sempre immaginato proprio così come sei: brontolone e 

generoso; difficile ai cambiamenti, ma pronto ad adattarti quando c’è 

un buon motivo per farlo”. Gli ho posato le mani sulle spalle. “Per 

questo ti ho sposato e ti sopporto da una vita”. 

Lui mi ha abbracciata e, quando le sue dita si sono intrecciate con le 

mie, ho pensato, per l’ennesima volta da quando mi sono innamorata 

di lui, di essere una donna molto fortunata. 

 

Daniela S.F.   

 

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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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.  

 

Ci sono persone che parlano un momento prima di pensare. 

 

Quelli della mia età (o poco prima o poco dopo) ricordano a memoria 

alcuni versi un po' da filastrocca: «Voce dal sen fuggita poi richiamar 

non vale:/ non si trattien lo strale, quando dall'arco uscì». Non tutti, 

però, sanno che essi appartengono a uno dei tanti melodrammi del 

poeta settecentesco romano Pietro Metastasio, la non memorabile 
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Ipermestra, che ha per protagonista una delle 50 figlie del mitico re 

Danao. Sta di fatto che meglio non si potrebbe rappresentare la iattura 

del parlare senza ponderare: una volta uscita dalle labbra, la parola 

cattiva o impudente si spegne foneticamente ma inizia allora a vivere 

creando danni talora irreparabili. Dobbiamo tuttavia riconoscere che 

ad affermare lo stesso concetto in modo ancor più icastico è stato un 

secolo prima Jean La Bruyère nei suoi celebri Caratteri a cui abbiamo 

oggi attinto (e non è la prima volta). 

Questo autore moralista francese segnala un vizio piuttosto diffuso, 

quello dell'invertire l'ordine tra il pensare e il parlare. Infatti dovrebbe 

essere tale la disposizione da seguire: prima riflettere ed elaborare un 

pensiero, un giudizio, una critica e poi formularla in parole. In realtà 

molto spesso avviene il contrario. Dal cervello scollegato non esce 

nessun comando o impulso, la bocca invece se ne va per suo conto, 

fluendo ora in una chiacchiera vacua, ora in un'ingiuria o in un'offesa 

generata solo dalla passione collerica o dalla pura e semplice stizza o 

irritazione. Il tempo di quaresima, in cui siamo ormai entrati, potrebbe 

essere l'occasione per un esercizio un po' faticoso ma necessario, 

l'ascesi della parola, memori di una battuta del grande Leonardo: «Chi 

poco pensa, molto erra». 

 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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sabato 28 febbraio 1953 (66 anni fa) 

Scoperta la struttura del DNA 

«Abbiamo trovato il segreto della vita!» 

L'annuncio trionfale del biologo Francis 

Crick sorprese i clienti dell’Eagle Pub 

di Cambridge, ignari che quella 

scoperta avrebbe dato un nuovo corso 

alla ricerca scientifica e maggiori 

speranze a milioni di pazienti affetti da 

malattie genetiche. 

 

Nel 1944, a conclusione di una serie di 

studi sul Dna di alcuni microrganismi, 

gli studiosi giunsero definitivamente 

alla conclusione che il Dna è la 

molecola che trasmette l’informazione 

genetica da un organismo all’altro. Il 

merito di Watson e Crick fu quello di scoprire la struttura “a doppia 

elica” del Dna: due lunghi filamenti di molecole, i nucleotidi, avvolti 

a spirale. Ci vollero comunque ancora anni di lavoro per interpretare 

il codice genetico, cioè per capire come dalla semplice alternanza di 

quattro molecole base l’organismo decodifichi le informazioni per 

sintetizzare tutte le proteine necessarie. 
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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 

 

Il bagno nella Fontana di Trevi ne 'La dolce vita' di Federico Fellini, 

ha immortalato per sempre il ricordo di Anita Ekberg e Marcello 

Mastroianni. 

 

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 suggerisce di visitare la chiesa di 

San Nicola in Carcere (in via del Teatro di Marcello) 
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La chiesa di S. Nicola in Carcere sorge sul luogo dove, nel periodo 

della Roma repubblicana, sorgevano tre templi che furono trasformati 

in carcere durante il Medioevo. La piccola piazza, con al centro i tre 

templi, aveva nell'antichità il nome di "Foro Olitorio" e serviva come 

mercato dei legumi e delle verdure. I tre templi erano quelli "di 

Giano", "di Speranza" e "di Giunone Sospita". 

La chiesa di S. Nicola in Carcere, una delle più antiche diaconie, fu 

costruita prima del secolo XI da papa Pasquale II, al tempo del quale 

risalgono il cero pasquale, la "schola cantorum" e la sedia episcopale.  

La chiesa conserva 

anche un'antica  

iscrizione del 1088 

con l'elenco dei doni 

fatti alla chiesa al 

tempo di Urbano II.  

Il massiccio  

campanile che  

affianca la chiesa fu  

ricavato da una  

preesistente torre  

appartenente alle  

fortificazioni dei  

Pierleoni: all'interno  

vi suonano le  

campane che Guidotto Pisano fuse nel 1286. 
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GENIo ITALIANo 
Piero Puricelli 

L’italiano che ha “inventato” l’autostrada. 

Non tutti sanno che la prima autostrada (intesa come tratto a pedaggio 

riservato al traffico veloce) è nata in Italia: il merito va ad un uomo 

dimenticato dai più, Piero Puricelli. Un ingegnere lombardo noto 

anche per aver creato l'Autodromo di Monza. 

 

Le carreggiate, non più ostruite da carri e animali, né costrette a 

intersecare i borghi dell’Italia rurale, sarebbero state percorse da 

autocarri e automobili, offrendo rapidità dei tempi di viaggio, velocità 
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ed elasticità del trasporto delle merci, regalando quella flessibilità che 

la ferrovia non poteva garantire e avviando quella rivoluzione del 

tempo libero che si sarebbe pienamente dispiegata solo negli anni del 

boom economico. Simboleggiò la meccanizzazione del paesaggio 

italiano, rinnovato plasticamente da cemento e acciaio, come 

raffigurato in alcuni dipinti da Mario Sironi, spazzando via 

quell’immagine romantica, tradizionale e antica del Paese. 
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Lo sai quando è stata scattata questa foto? 

 

 

 

 

 

Se  lo ricordi, manda un messaggio Whatsapp su 331 6682579 
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INDOVINELLO 

Quando porta male incontrare un gatto nero? 

La soluzione nella prossima pillola! 

Non vuoi aspettare? Manda una chat WhatsApp al 3316682579 

Soluzione del numero precedente:  

 

DOMAMDA: Perché questa gatta è così secca? 

RISPOSTA: PERCHE’ SI NUTRE DI LATTE CONDENSATO! 
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 Cina del nord: il Tempio sospeso, o Monastero sospeso 
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   BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


