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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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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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Esistono ancora cose cosi? 
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.Eliminare contatti in WhatsApp 

Occorre capire che ogni persona che si è registrata a WhatsApp con il 

proprio numero di telefono è potenzialmente raggiungibile da 

chiunque conosca il numero, visto che per trovare i contatti viene 

utilizzata la rubrica del telefono. 

Se notiamo che alcuni contatti che non conosciamo iniziano a chattare 

con noi, possiamo provvedere a cancellarli e a bloccarli se insistono. 

Per eliminare un contatto dalla lista Contatti WhatsApp, devi 

eliminarlo dalla rubrica del telefono. 

1. Apri 

WhatsApp e 

vai alla scheda 

Chat. 

2. Tocca l'icona 

nuova chat > 

Tocca il 

contatto > 

Tocca il nome 

nella parte 

superiore dello 

schermo. 

3. Tocca i tre 

pallini in alto a destra > Visualizza nella rubrica > tocca i tre 

pallini in alto a destra > Elimina 
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Giovedì scorso abbiamo finito di vedere il film 

Troppa Grazia 

Lucia è una geometra specializzata in rilevamenti catastali, nota per la 

pignoleria con cui insiste nel "fare le cose per bene". La sua vita, però, 

è tutto fuorché precisa: a 18 anni ha avuto una figlia, Rosa, da un 

amore passeggero; ha appena chiuso una relazione pluriennale con 

Arturo; il suo lavoro precario non basta ad arrivare a fine mese. 

approfittando della sua vulnerabilità economica, Paolo, il sindaco del  



 
                                                                                                                n. 432  – 19 marzo 2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

8 
 

paese, le affida il compito di effettuare un rilevamento su un terreno 

dove un imprenditore vuole costruire un impero immobiliare.   

 

Troppa grazia è un film stra-ordinario, nel senso che è completamente 

fuori norma: dunque perfetto per raccontare la storia di un incontro 

paranormale fra un essere ultraterreno e un essere che con la terra 

campa. Lucia non si sente affatto benedetta dall’apparizione ma anzi, 

fa di tutto per sottrarsi a quella “sfiga”. Lei che insegna alla figlia che 

“i problemi non si sollevano, si affrontano”, si ritrova fra le mani la 

Madre di tutti i guai: una figura femminile che non accetta altro che la  

verità. 

 

Ricciarelli di Siena portati da Edda:  
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Così buoni che ne è rimasto uno solo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poi è arrivato il 

ciambellone di Anna 

e anche di questo 

sono rimaste solo le 

briciole! 

 

 

E ora vi aspettiamo giovedì prossimo, alle ore 10.30, con un nuovo 

film da vedere assieme.  

Appuntamento in via G. Frescobaldi 22. 

Barbara 
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CONDIVIDI CON NOI 
Il Telefono d’Argento, sede di Santa Croce a Via Flaminia, propone 

un Mini Pellegrinaggio quaresimale sabato 6 aprile alla Basilica di 

San Clemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci recheremo in via Labicana 35 a circa trecento metri al di là del 

Colosseo, sulla strada in lieve salita che dalla valle tra il colle Oppio e 

il Celio porta a San Giovanni in Laterano. 

 

Questo il programma del mini pellegrinaggio: 

 Ore 10:00 Partenza con il tram n 2 e Metro A 

 Ore 11:15 Visita della Basilica e degli scavi con guida turistica 

 Ore 12:30 Ritorno con mezzi pubblici. 

Costo del biglietto per la visita degli scavi: euro 10. 

 

Prenotazioni: 06 322976 - 333 1772038  
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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.  

 

Se cammino vivo 

Erano i giorni del 10 e 11 marzo del 2019 

Buona vita 

La domenica in ospedale è come agli altri giorni, non cambia nulla o 

meglio tutto muta e il tempo passa, ma lo fa con la stessa routine di 

sempre. Fuori dalla finestra invece si vede che è una giornata festiva, 

non lavorativa – il cantiere del nuovo ospedale è fermo nessuno al 

lavoro – le gru immobili come immensi e giganteschi appendiabiti, 

sono numerate dall’1 al 4 ognuna con il suo raggio di azione in attesa 

di riprendere il loro movimento. Nel reparto di chirurgia chi può 

deambulare, lo fa – tra i corridoi è un via vai, persone anziane con il 

loro girello, altre a braccetto del parente o  dell’amica o dell’amico, la 

maggior parte attaccate al proprio trespolo con i medicinali o le 

sacche di drenaggio. È così, l’importante è sentirsi ed essere 

considerati esseri umani e non ombre. Anche io mi sono fatto i miei 

giri, i miei “corridoi” – ho bivaccato un po' in sala d’attesa dove ho 

scambiato qualche parola con degli sconosciuti senza sottrarre del 
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tempo a nessuno, ho guardato per la centesima volta i quadri appesi 

alle pareti ne saprei dipingere delle copie o almeno scarabocchiarne i 

temi. Accompagno il mio pensiero che scorre lentamente per andare 

incontro all’intervento che mi aspetta domani, non è la prima volta e 

ne conosco la procedura, posso regalarvene qualche estratto anche per 

giustificare parte del mio tempo tra le pareti in questa camera di 

ospedale – è importante dare sempre un senso a tutto quello che si fa. 

Solo quando sono nel bosco non lo faccio o meglio posso permettermi 

di lasciarmi abbandonare ai sensi e quindi anche vagabondare senza 

meta e tenermi per me qualche emozione. Diciamo che desidero 

ripercorrere insieme a chi mi legge quello che domani verosimilmente 

accadrà o almeno ciò che sarà una sorta di linea guida, le aspettative e 

perché no la speranza.  

L’Ercp è la sigla con cui è molto più pratico chiamare la 

colongiopancreatografia endoscopica retrograda e ci credo sembra 

uno scioglilingua, è una maniera meno invasiva per effettuare quello 

che una volta andava fatto solo con un intervento chirurgico. L’esame 

è importante visto che si tratta pur sempre di una procedura chirurgica 

e consente di stabilire la causa dell’ostruzione del deflusso della bile e 

dei succhi pancreatici nell’intestino. La causa dei miei problemi 

oramai è nota ed è il tumore alla testa del pancreas è questo schifo che 

ostacola il passaggio della bile, non potendo rimuovere il cancro si è 

trovato il modo almeno di farmi sopravvivere un po' di tempo con  

l’inserimento di uno stent biliare. La mia sopravvivenza è andata oltre 

– devo ricordare sempre a me stesso che sono al sesto anno e non ho 
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subito nessuna resezione né tantomeno trapianto e che la condizione 

di inoperabilità permane – lo devo fare per non perdere la cognizione 

di dove sono e di come sono.  

Mi trovo per la quarta volta in questa situazione ed oggi nel reparto di 

gastroenterologia devono trovare ancora una volta la soluzione. Ho 

già scritto dell’operazione “matrioska”, del mio “tubicino” dentro ad 

un altro – adesso ci si deve inventare qualcosa tra virgolette perché 

non c’è nulla da tentare a caso, ma urge la necessità di darmi ancora 

un’opportunità. L’endoscopio entrerà dalla mia bocca, sarò sedato in 

maniera “profonda” e pronto anche per ogni eventuale emergenza – 

ho firmato sabato le carte è così che funziona ci deve essere sempre il 

mio consenso. 

Una domenica come le altre quindi? Assolutamente no, una domenica 

in ospedale. 

Sono venuti a trovarmi degli amici, ho parlato di tante cose con mia 

moglie, ho rincuorato mia madre e ho cercato qualche segnale 

nascosto in questo secondo piano del reparto di chirurgia. L’ho 

trovato in uno scaffale con alcuni libri, spulciando ne ho trovato uno 

interessante, lo ha scritto San Bonaventura ma è tradotto e curato da 

una persona che porta il mio stesso cognome è la “Vita di San 

Francesco” – c’è scritto che posso tenerlo scambiandolo con uno dei 

miei e la cosa si fa ancora più interessante - ho lasciato l’ultimo che 

ho terminato di leggere di poesie africane – quello che mi ha colpito è 

stato l’autore più che il titolo di copertina. Il poverello mi segue da 

tempo il fatto che trovo un testo a cura di uno Spinelli sulla sua vita 
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l’ho preso come un segnale, simpatica avvisaglia e opportuna 

indicazione per la direzione del mio cammino, semmai dovesse 

riprendere. 

La notte prima degli esami è sempre la più lunga, mente chi dice che è 

normale, è incredibilmente pesante – e dire che sono molto sereno e 

consapevole di quello a cui vado incontro – sono conscio della 

delicatezza del tutto ma ogni minuto immerso nel buio della notte con le 

ombre che danzano tra le pareti incolore mi ha portato come risposta ad 

ogni passaggio dell’ora che la verità è una sola, non so cosa mi aspetta. 

Qualche minuto dopo le sei del mattino hanno bussato alla porta è 

l’infermiera che entra, anche se ho gli occhi chiusi sono sveglio è l’ora 

di misurare la febbre, il sole è da poco sorto e la sua luce come una 

lampada a diffusione rende chiari i contorni di tutto quello che mi 

circonda. Trentasei gradi, non c’è febbre, lo stesso numero della stanza 

che mi ospita è la terza misurazione che mi tengo costante, merito un 

premio è stato il mio pensiero, un sorriso all’infermiera e alla giornata 

che mi sta regalando la vita e al tumore che me l’ha distrutta. Sono di 

una serenità che mi spaventa ma non mi meraviglia, allo specchio del 

piccolo bagno ho visto un Andrea tranquillo, con un po' di occhiaie per 

la notte passata in bianco, ma pronto. Non posso fare colazione e sono a 

digiuno dalle ore venti del giorno prima, il cancro si lamenta e io dopo 

avergli sorriso vorrei serenamente anche mandarlo a fanculo. Una rapida 

sequenza di eventi, ma come sempre nulla è per caso. C’è mia moglie 

con me e una giovane infermiera mi chiede se posso scrivere un 

pensiero per sua mamma Sara – io la invito a scrivere anche lei un 

pensiero per me sul mio diario – un bel gesto che mi ha messo il sorriso. 
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È arrivata anche Gemini la femmina di Ibis eremita, ci siamo fatti una 

foto insieme e poi mi sono venuti a prendere – l’uccello sacro agli 

egiziani ha messo in subbuglio un ospedale mentre entrambi siamo 

sereni. Al reparto di gastroenterologia tutti sono gentili, una storia che si 

ripete, ma che può solo che farmi piacere – ho tolto gli anelli, le collane 

e i braccialetti potrei aprire un bazar e sono stato fatto accomodare. 

Piano e delicatamente è arrivato l’ossigeno e poi il sonno. Doveva 

bastare un tempo tra i venti e i trenta minuti ed invece solo le due del 

pomeriggio quando sono stato riportato nella stanzetta in chirurgia – 

come il camminare mi ha insegnato il tempo parla e si confida con il 

viandante. Dove erano posizionati gli stent prima dell’intervento non è 

stato possibile fare nulla allora il primario non senza difficoltà ha 

posizionato un altro “tubicino" e adesso lasciamo al tempo la parola, 

resterò in osservazione se l’equilibrio si rompe tocca intervenire 

altrimenti sempre un po' più di tempo ho guadagnato. È lui il mio amico, 

quello che molti non considerano o valutano solo come variabile è con 

lui che resterò in ascolto e saprà parlarmi devo solo aspettare.  

Il tempo! 

Andrea Spinelli 

 

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. 

 

Il lavoro non mi piace - non piace a nessuno - ma mi piace quello 

che c'è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi, scoprire la 

propria realtà che nessun altro potrà mai conoscere. 

 

La figura di san Giuseppe è inestricabilmente connessa all'idea di 

lavoro, con la fatica e la semplicità che a esso sono associate. 

Nonostante il tentativo, forse interessato, di qualche autore di 
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ricondurre il padre legale di Gesù alla categoria dell'imprenditore, i 

dati evangelici e il contesto sociale ampiamente studiato in ricerche 

accurate anche recenti vanificano queste ricostruzioni. Dopo tutto, 

come si spiegherebbe l'ironia dei compaesani di Nazaret che «si 

scandalizzano» della professione di Giuseppe e del livello sociale 

della sua famiglia? (Marco 6,3-4)? 

  

Giuseppe ci parla, dunque, del lavoro modesto e comune che spesso 

«non piace», come osserva il romanziere di lingua inglese Joseph 

Conrad nella frase sopra citata e desunta dalla sua opera Cuore di 

tenebra (1902). Eppure è proprio in quell'attività che l'uomo trova se 

stesso, le sue capacità, la sua funzione nel mondo. È per questo che 

essere senza lavoro non crea serenità ma insoddisfazione. L'uomo, 

infatti, dice la Genesi, è stato collocato sulla terra «per coltivarla e 

custodirla» (2,15). Il dramma del disoccupato o di chi è costretto a un 

lavoro alienante e inadatto è quello di non realizzare se stesso. Per 

questo la figura di Giuseppe ha la sua pienezza proprio nella sua 

missione semplice di sostegno alla famiglia e di fedeltà al suo 

compito. E anche se «lavorare stanca», come diceva Pavese, o «non 

piace», «allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno» 

(così Voltaire in Candido). 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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giovedì 19 marzo 1964 (55 anni fa) 

Inaugurato il traforo del Gran San Bernardo 

Fu il primo 

traforo 

stradale 

aperto al 

traffico 

attraverso la 

barriera delle 

Alpi, una 

delle primi 

grandi opere 

del miracolo 

italiano. 

Rimasta negli anni una cruciale via di comunicazione con l'Europa, il 

traforo del Gran San Bernardo festeggiò, il 25 giugno del 2010, uno 

storico traguardo: il transito del 25.000.000° utente, premiato con il 

pedaggio gratuito e un cesto di prodotti tipici delle due sponde alpine, 

insieme con il 24.999.999° e il 25.000.001°. 
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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 giugno 1970 - ITALIA-GERMANIA 4-3: LA PARTITA DEL 

SECOLO IMMORTALATA DALL'ABBRACCIO FRA RIVA E 

RIVERA DOPO L'ULTIMO GOL 

 

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 Marco Evangelista 
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La basilica S.Marco fu fondata nel 336 da papa Marco nel luogo dove 

S.Marco Evangelista avrebbe vissuto nel suo soggiorno romano 

intorno al 41 d.C. e che fu poi trasformato in oratorio. La chiesa, 

dedicata proprio a S.Marco Evangelista, fu restaurata varie volte, 

soprattutto dopo i saccheggi successivi alle incursioni dei Goti, dei 

Longobardi e dei Bizantini dei secolo VI e VII: papa Adriano I (772-

795) ne restaurò il tetto e le navate laterali, papa Gregorio IV (827-

844) demolì le parti pericolanti del tempio, ricostruendole ed ornando 

l'abside con i magnifici mosaici tuttora esistenti. 

In passato dinanzi alla chiesa si tenevano diverse manifestazioni 

popolaresche, come il "ballo de li poveretti" che si svolgeva ogni 

primo di maggio, al quale prendevano parte popolane e giovanotti dei 

vari rioni ma anche gobbi, storpi, vecchietti in vena di follie, con 

grande spasso dei romani.  

La festa si svolgeva davanti al 

simulacro di Madama Lucrezia, 

ornato, per l'occasione, di collane di 

cipolle, capi d'aglio e peperoncini. Il 

simulacro, che fa parte della 

congrega delle "statue parlanti" 

(insieme a Pasquino, Marforio, Abate 

Luigi, il Facchino ed il Babuino) era 

situato un tempo dinanzi alla 

basilica, mentre oggi è appoggiato al 

lato sinistro della chiesa 
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GENIo ITALIANo 
 

Luigi Devoto nel 1910 ipotizzò che “il malato è il lavoro ed è questo 

che deve essere curato affinché siano prevenute le malattie dei 

lavoratori”. Nacquero così le cliniche del lavoro, strutture per lo 

studio, la prevenzione e il trattamento delle malattie lavorative. 

(Immagine: wikipedia.org)  

 

Luigi Devoto è stato un medico, accademico e politico italiano ed è 

considerato uno dei fondatori a livello mondiale della moderna 

Medicina del Lavoro. Padre del linguista Giacomo Devoto, della 

clinica Speranza e dell'industriale Giovanni. 
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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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Tutte le domande poste nelle varie pagine di questa 

pillola si riferiscono ad oggetti caduti in disuso e 

sostituiti tutti da un unico apparecchio: 

 

 

 
 
 
 
 

lo smartphone 
 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


