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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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. Copiare l'URL del sito web che si sta visitando 

Per copiare e successivamente incollare altrove l'indirizzo del sito che 

si sta visitando in Google Chrome basta tenere premuto sull'URL 

visualizzato nella barra in alto quindi scegliere Copia. 

 

 

 

 

 

In 

alternativa, si può accedere al menu principale di Chrome (pulsante 

raffigurante tre pallini in colonna), toccare l'icona "i" quindi tenere 

premuto sull'indirizzo visualizzato nella parte superiore della 

schermata. Il browser mostrerà il messaggio "URL copiato" in basso. 

 

 

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

Troppa Grazia 

 Questa volta non racconteremo la trama del film (lo faremo la 

prossima settimana), oggi poniamo una domanda: 

 

Se vi capitasse di vedere la Madonna (la madre di Gesù) come 

reagireste? 
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Prima del film, assieme al caffè bollente, abbiamo gustato le torte di 

Vanda e di Grace 

 

Pur essendo nel periodo quaresimale, nel periodo che dovrebbe essere 

di digiuno e astinenza, noi non ci siamo sentiti in colpa per aver 

mangiato le torte; ci hanno detto che gli ultra settantenni sono esenti. 

Ci siamo sacrificati!!!  

 

E ora vi aspettiamo giovedì prossimo, alle ore 10.30, per vedere come 

finirà la storia.  

Appuntamento in via G. Frescobaldi 22. 
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CONDIVIDI CON NOI 
Il Telefono d’Argento compie quest’anno diciotto anni 

 

In questi anni da piccola realtà parrocchiale il Telefono d’Argento è 

diventata una presenza importante nel territorio di Roma Nord 

ampliando sia gli spazi di servizio che le attività di aiuto alla terza età. 

Oggi possiamo contare 8 sedi operative e circa 80 volontari che con 

dedizione portano avanti quella che per tutti noi è un impegno 

importante. E’ da sottolineare che  noi volontari svolgiamo il nostro 

servizio a titolo totalmente gratuito (ad eccezione dell’autista al quale 

viene dato un rimborso spese, e dei professionisti che, attraverso 

progetti finanziati, possono accedere ai contributi). Quello che 

chiediamo ai nostri amici anziani  è il 5 x mille che non costa nulla al 

contribuente e che  lo Stato eroga alle associazioni onlus come la 

nostra. 

Ciò significa che la preparazione, la pianificazione e l’organizzazione  

di attività, visite guidate, gite e soggiorni pur essendo impegni a volte 

onerosi, sono assunti dai nostri volontari  in spirito di assoluta gratuità 

e in modo che tutto proceda serenamente e senza intoppi. 

Abbiamo percepito che tra i nostri associati c’è chi pensa che il 

Telefono d’Argento, come altre associazioni più grandi e strutturate 

(ad esempio le cooperative sociali), goda di finanziamenti pubblici o 

privati standardizzati e pianificati: non è così ed è per questo che 

ringraziamo quegli amici anziani che ci consentono di andare avanti. 

Nessuno di questi eventuali contributi si trasforma in  retribuzione per 

i singoli volontari ed è giusto che questo si sappia perché costituisce 

uno dei tratti qualificanti la nostra associazione e di cui andiamo più 

orgogliosi. 
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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.  

Giosafatte 

L'ascensore che porta al primo piano del municipio è posto di fronte 

alla scrivania del Punto d’Argento: improvvisamente si aprono le 

porte e come una furia esce un tipo che chiede a gran voce dov'è 

l'avvocato? 

Il tipo, giacca e cravatta, di gradevole aspetto fisico, con capelli folti e 

mossi di colore scuro e occhi chiari leggermente nascosti da un paio 

di occhiali per forte miopia, carnagione tendente al mulatto tipica di 

chi si è molto esposto al sole, ha urgenza assoluta di consultare un 

avvocato. 

Porta con se una bella valigetta di cuoio piena di fogli e documenti. 

Con decisione e sicurezza si avvicina al tavolo e parte con la richiesta 

di incontrare immediatamente un avvocato perché deve denunciare il 

comune di Roma che non gli assegna una casa pur possedendo da 

anni il punteggio massimo. 

Inoltre il comune di Roma deve trovargli un lavoro, lui è qualificato, 

lui è laureato in giurisprudenza e lui ha bisogno di soldi, di molti 

soldi. 
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E la valigetta comincia a svuotarsi del contenuto: diploma di laurea, 

richiesta della casa, solleciti, documenti personali di identità, 

raccomandate, ricevute di ritorno, lettere di assistenti sociali che si, il 

signor Giosafatte ha proprio diritto alla casa. 

Giosafatte!?  

Che nome è Giosafatte? 

Ma come, non lo sai? Il quarto re di Giuda per più di 25 anni.  

Chiedo un momento di pausa per controllare i miei appunti e ne 

approfitto per interrogare google.  

Vero! Giosafat 870 a.c. - 846 a.c.... 

Ma certo, Giosafatte è il nome di un mio nonno che mio padre mi ha 

dato come da antica  tradizione del paese, la mia mamma non voleva, 

mio padre invece sì. 

Ma non perdiamo tempo. Dov'è l'avvocato? 

L'avvocato ti aspetta, però prima, per non perdere tempo, diamo 

un'occhiata alla documentazione. 

Carta identità: Giosafatte nato a Faggiano il 15 ottobre, nubile, alto 

1,74 carnagione scura segni particolari nessuno. 

Residente in Faggiano in via di qui ma proprio di fronte al mare.  

Certificato INPS di invalidità al 100 per cento con diritto di 

accompagno. 

Giosafatte ma come ci vai a lavorare? Ti fai accompagnare dal tuo 

badante? Hai un'età che se non fosse per la Fornero saresti già in 

pensione. 
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Sì, però io ho bisogno di lavorare perché ho bisogno di soldi, molti 

soldi. Il comune di Roma mi deve dare un lavoro. Non dirlo a nessuno 

ma ho scoperto un trucco per vincere al lotto. Se mi aiuti facciamo a 

mezzi. 

Poi ho urgentissimo bisogno di un alloggio del comune di Roma , ora 

sono in un albergo e non posso starci più di un paio di notti. Lo vedi 

che ho il punteggio massimo della graduatoria?  

È vero, la carta dice proprio così.  

Giosafatte come hai fatto ad avere tutti questi punti?  

Un momento, ma qui c'è scritto che tu sei stato denunciato per falsa 

dichiarazione e produzione di falsa  documentazione. E con 

procedimento diretto e in attesa di giudizio, ti sono stati tolti 20 punti; 

ora la casa non ce l'avrai mai. 

Lo vedi che l'hai capito! Sicuro, ecco perché ho bisogno urgente di un 

avvocato.  

Devo fare causa. Ora ti lascio tutta la documentazione perché devo 

tornare al paese ma venerdì prossimo mi farai parlare con un 

avvocato!  

Suvvia dammi  una mano! Ci conto. Mi raccomando! 

Gian Piero 

 

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. 

 

Non ti chiedo miracoli o visioni, ma la forza per affrontare il quotidiano. Preservami dal timore di 

poter perdere qualcosa della vita. Non darmi ciò che desidero, ma ciò di cui ho bisogno. Insegnami 

l'arte dei piccoli passi. 

 

È questa una preghiera apparentemente minima, quasi sussurrata da 

uno scrittore noto soprattutto per il successo costante di un suo 

romanzo, Il piccolo principe. Antoine de Saint-Exupéry, che era 

anche aviatore e che morì in volo nel 1914, a 44 anni, chiede a Dio un 
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dono raramente invocato, quello della semplicità e della fedeltà pacata 

e serena nelle piccole scelte di ogni giorno. È lo stesso atteggiamento 

orante del Salmista nel delizioso quadretto materno-filiale del Salmo 

131: «Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io 

sono tranquillo e sereno come un bimbo svezzato, in braccio a sua 

madre». 

 

Siamo all'antipodo dello stile del nostro tempo che predilige l'eccesso, 

l'urlato, l'esasperazione. Un atteggiamento che si infiltra anche nella 

spiritualità, con la ricerca di visioni e di miracoli, con la predilezione 

per le espressioni esteriori e l'abbandono della paziente e costante 

formazione interiore. Il desiderio va ben oltre le reali necessità e così 

si vorrebbe avere sempre di più, sia nel benessere e nel successo, sia 

anche nella religione. Ecco, allora, quella suggestiva espressione dello 

scrittore francese: «l'arte dei piccoli passi». Invece di fare balzi 

clamorosi e spesso rovinosi, bisogna optare per un lento e progressivo 

cammino. Un passo dopo l'altro verso la meta è molto più efficace di 

una corsa sfrenata e sfiancante che lascia alla fine ai bordi della 

strada. 

 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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lunedì 14 marzo 1994 (25 anni fa) 

Presentato il nuovo sistema operativo Linux 

 

 

Il sistema operativo Linux nasce come frutto della collaborazione di più 

menti che decidono di mettere da parte il proprio tornaconto personale e 

offrire al mondo uno strumento gratuito e migliorabile con il concorso 

di tutti gli utenti. 

Il “pinguino” diviene mascotte a partire dal 1996: è disegnato da Larry 

Ewing e chiamato Tux, abbreviazione di Torvalds Unix. Il sistema 

integrato, in grado di combinare tutte le componenti di base con le 

interfacce grafiche e software applicativo, è fornito dalle distribuzioni 

GNU/Linux. 
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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 

 

17 APRILE 1967, LA NOTTE IN CUI BENVENUTI CONQUISTO’ 

IL MONDO sconfiggendo Emile Griffith e diventando campione del 

mondo dei pesi medi 

 

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 

S.Francesco Saverio, meglio conosciuta come Oratorio del Caravita 
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Sorge sui resti dell'antichissima chiesa di "S.Nicola de forbitoribus", 

risalente al 1192 e con la funzione principale di sepolcro di famiglia 

per le nobili famiglie del luogo. Il termine "forbitoribus" si riferisce 

alla "Confraternita dei Forbiciai", ovvero i fabbricanti ed i venditori 

ambulanti di forbici, coltelli ed altri oggetti da taglio, anche se rimane 

piuttosto incerto se l'attribuzione si deve al fatto che la chiesa era 

affidata alla loro Università o soltanto al motivo che gli artigiani 

avevano le loro botteghe in questa zona. 

Il padre gesuita Pietro Gravita diede inizio alla costruzione 

dell'oratorio nel 1630 nei pressi del Collegio Romano. I lavori, 

finanziati dai fedeli e da nobili famiglie della zona, vennero ultimati 

nel 1633. L'oratorio,  chiamato della Santissima Comunione Generale 

da parte della gente romana, venne dedicato a Santa Maria della Pietà 

e a San Francesco Saverio. Alla morte del padre Garavita nel 1658, 

l'oratorio prese il nome di "Caravita". 

La facciata, in laterizi a due ordini, presenta il portale di entrata 

sormontato da un timpano triangolare tra due finestre incorniciate; al 

secondo piano aprono tre finestre della Casa della comunità gesuita. 

L'interno, restaurato nell' 800, 

presenta la navata preceduta 

da un atrio la cui volta è 

affrescata con "Storie della 

Vita di San Francesco 

Saverio", opera di Lazzaro 

Baldi (1624-1703).  
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GENIo ITALIANo 
 

I vaccini di nuova generazione di Rino Rappuoli. Queste 

invenzioni italiane hanno cambiato radicalmente le procedure di 

produzione dei vaccini e grazie ad esse oggi vengono immunizzate 

milioni di persone. Nel 2017 lo scienziato riceve l’oscar europeo 

all’innovazione, ai brevetti e alla ricerca. 

Viene considerato il cofondatore della microbiologia cellulare, una 

disciplina che combina la biologia cellulare con la microbiologia ed il 

pioniere dell'approccio genomico nello sviluppo dei vaccini nota 

come reverse vaccinology. 
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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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BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


