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Il dettaglio delle 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 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 

Il Telefono d’Argento 
Via Panama, 13 – 00198 ROMA 
Tel. 06 8557858 – 333 1772038 

 

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


                                                                                                                        n. 443  – 4 giugno 2019 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        n. 443  – 4 giugno 2019 

________________________________________________________________________________ 

 

CONDIVIDI CON NOI 
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Tutti al Giudizio Universale 

 

 

Molti amici del Telefono d’Argento sono rimasti colpiti dalle 

informazioni sullo spettacolo Il Giudizio Universale i cui manifesti 

sono visibili in tutta Roma. 

L’Associazione ha organizzato la “spedizione” presso l’Auditorium di 

S. Cecilia a via della Conciliazione procurandosi i biglietti scontati e 

soprattutto predisponendo lo spostamento in auto per coloro che 

avevano scarsa mobilità. 

Organizzato in due blocchi una con venti partecipanti l’altra con 

trenta siamo riusciti a portare 50 anziani a vedere uno spettacolo 

unico sia per la competenza delle spiegazioni sulla Cappella Sistina 

che per la bellezza delle immagini e della musica. 
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SORPRESA! 

Non prendete impegni 

e tenetevi liberi  

per mercoledì 

26 giugno - ore 17.00 
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Libri, tappeti, giradischi, mobili e tantissimi altri oggetti che gli utenti 

della pillola mettono a disposizione. 

 

Potrai imbatterti facilmente in questi oggetti raggiungendo questa 

pagina che il Telefono d’Argento ha appositamente costruito: 

https://www.telefonodargento.it/sempreaperto.html 

Si chiede e si offre massima serietà ... Contatta direttamente l'utente ... 

 

https://www.telefonodargento.it/sempreaperto.html
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Impostare manualmente le foto dei contatti sul telefono 
 

 

 

 

Aprire la rubrica. 

 

Selezionare il 

contatto desiderato. 

 

Scegliere l'opzione 

modifica (spesso 

contrassegnata da 

una matitina). 

 

Selezionare l'icona 

con la macchina 

fotografica per 

selezionare la foto 

che preferite dalla 

Galleria o per 

scattarne una sul 

momento. 
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                  Giovedì scorso abbiamo visto la prima parte di   

In inverno ha luogo 

un'improvvisa e 

inattesa riunione della 

famiglia Tenenbaum. 

Royal e Etheline, i due 

genitori si sono 

separati dopo aver 

avuto tre figli: Chas, 

che brilla nella finanza 

internazionale, Margot 

commediografa di 

successo che già al 

liceo aveva avuto una 

ricca borsa di studio e 

Richie, vincitore per 

tre anni consecutivi 

delle nazionali 

juniores di tennis degli USA. Ma i successi dei tre figli sembrano cancellati 

dai disastri compiuti dal padre negli ultimi vent'anni. 
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Al Cinema Pasticceria questo giovedì doppio compleanno, doppia 

razione di dolci. 

Abbiamo festeggiato il compleanno di Edda e di Emilia 

E ora appuntamento a giovedì prossimo in via Frescobaldi 22 alle ore 

10.30 con la seconda parte del film.  
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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.  

TUTTO IN UNO SGUARDO 

E’ una storia singolare quella mia e di mio marito. Normale per certi 

versi, ma eccezionale per altri perché, come dico sempre, il nostro è 

un amore sbocciato due volte. 

La prima volta che è nato, il nostro amore era molto bello: quello tra 

un uomo e una donna che si sono trovati, si sono piaciuti e hanno 

deciso di sposarsi e mettere su famiglia. Un amore che, come tanti 

altri, ha superato mille difficoltà quotidiane ma anche grandi 

entusiasmi e ha finito con l’appiattirsi in un tranquillo tran tran. 
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La seconda volta l’amore è nato così. Una sera che non dimenticherò 

mai, Mario è tornato a casa stravolto. Era successo qualcosa di grave 

sul lavoro e lui era stato preso da una rabbia così violenta che lo 

aveva quasi fatto uscire sé. Mario era pallido, livido addirittura e, 

prima che io potessi chiedergli dettagli su cosa fosse accaduto, è stato 

colto da dolori così lancinanti da farlo piegare in due. Io mi sono 

spaventata a morte e, temendo un infarto, l’ho accompagnato subito al 

più vicino ospedale. Non era infarto. Era molto peggio, perché i 

medici hanno scoperto che Mario aveva una malattia grave.  

Non dimenticherò mai quel giorno tremendo, quella mattina fredda e 

nebbiosa in cui gli infermieri vennero a portarlo via. Non trovammo il 

coraggio di dirci nulla, in quei momenti, né la forza per scambiarci 

una parola di speranza o un saluto. Ricordo che seguivo come una 

sonnambula la barella che veniva sospinta verso la camera operatoria. 

Poi, in quell’attimo sospeso nel nulla, prima che l’ascensore si 

chiudesse sull’ignoto, ho incontrato lo sguardo di Mario. Uno sguardo 

meraviglioso, che non ricordavo neanche più. Lo stesso sguardo di 

quando ci eravamo innamorati. Forse avrei avuto bisogno di un aiuto, 

di un sostegno psicologico, ma come conforto avevo solo la 

preghiera. Io sono sempre stata credente, ma in quel momento mi 

sono resa conto che, se non avessi sentito che il cielo ci stava 

assistendo, mi sarei ritrovata completamente sola. All’inizio me ne 

sono fatta un cruccio, ma poi ho deciso che pensarci troppo mi 

avrebbe avvilita, mentre io avevo bisogno di tutta l’energia possibile 



                                                                                                                        n. 443  – 4 giugno 2019 

________________________________________________________________________________ 

 

per riconquistare l’unica cosa che mi stava veramente a cuore, ovvero 

la salute di mio marito. L’amore l’avevamo riconquistato già. Si, 

perché dopo quello sguardo la mattina dell’operazione, tutto tra noi è 

tornato ad essere meraviglioso.  

Mario si è reso conto che non l’ho mollato mai, nemmeno per un 

attimo, ed è rimasto colpito dalla mia dedizione.  

E un giorno, un altro giorno che non dimenticherò mai, mi ha detto 

una cosa bellissima. 

Mario mi ha abbracciata e mi ha stretto forte a sé. “Sai” mi ha 

sussurrato. “Sei stata meravigliosa. Senza di te non ce l’avrei mai 

fatta. Mi hai dato forza, mi hai dato speranza. Se sono vivo lo devo a 

te”. 

Maria S.  

 

 

 

 

 

 

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. 

 Si passa la prima metà della vita a ricordare 

senza capire, e l'altra metà a capire senza 

ricordare. 

Ho ancora buona memoria, nonostante l'avanzare degli anni.  

Tuttavia, devo confessare che in giovinezza la mia mente riusciva a 

conservare un bagaglio enorme di informazioni, anche non necessarie.  
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Forse non le capivo con la profondità che lo scorrere del tempo mi ha 

dato.  

È un po' quello che accade alle menti giovani, che possono 

immagazzinare dati, come avviene nei computer, senza però 

elaborarli più di tanto.  

Parte da questa rilevazione Antoine Rivarol, brillante e ironico 

scrittore francese del Settecento, del quale ho oggi proposto una delle 

osservazioni che egli incastonava nei suoi "almanacchi" di ritratti di 

personaggi.  

La situazione della giovane generazione attuale, con l'avvento 

dell'informatica, è appunto quella di avere a disposizione una valanga 

di dati, di "memorie", come si usa dire nel linguaggio "virtuale".  

Una massa che, però, non è ordinata in un progetto sensato ed è, 

quindi, arduo elaborarla, comprenderla, trasformarla in uno strumento 

di conoscenza.  

Ma all'antipodo, ecco la vecchiaia che incarna un altro modello 

antitetico, quello del capire, sì, ma senza ricordare, disperdendo in tal 

modo la capacità di sintesi e di conservazione.  

Memoria e intelligenza, allora, non procedono necessariamente 

insieme e, così, ci troviamo sempre un po' monchi e incompleti.  

Eppure ricordare e comprendere è, senz'altro, una meta ardua, ma non 

impossibile, e questo avviene attraverso la selezione dei dati, il rigore 

del metodo.  

Purtroppo pare che di questo la scuola e la stessa cultura 

contemporanea non si preoccupino.  

La vera conoscenza, infatti, unisce al dato appreso lo scavo per 

comprenderlo, a differenza di quanto oggi accade: «Un'infarinatura di 

tutto, una conoscenza di niente», per dirla con il celebre scrittore 

inglese Charles Dickens. 

 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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venerdì 7 giugno 1929 (90 anni fa) 

Nasce lo Stato della Città del Vaticano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasce lo Stato della Città del Vaticano: La nazione più piccola del 

mondo, custode da oltre due millenni della cristianità, nacque 

nell'Italia mussoliniana, creando un'eccezione unica al mondo sulla 

natura giuridica degli Stati. 
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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 
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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 Celsino 



                                                                                                                        n. 443  – 4 giugno 2019 

________________________________________________________________________________ 

 

L'edificio è dedicato a San Celso, martire ad Antiochia nel 302 d.C., 

ma è conosciuta come San Celsino per distinguerla dalla vicina chiesa 

dei SS.Celso e Giuliano. Vi officiava l'Arciconfraternita del 

Santissimo Sacramento, istituita da papa Pio V per incoraggiare il 

culto dell'Eucarestia. 

 

Edificato nel 1561, fu più volte restaurato, nel 1725 per volontà del 

cardinale Nicolò Coscia, protettore della Confraternita, nel 1878 e 

ancora dopo il terremoto che nel 1915 colpì anche Roma. Nel 1984 la 

chiesa passò dalla Confraternita alla Caritas di Roma. 

 

La facciata si presenta a due ordini: quello inferiore è scandito da 

quattro lesene ioniche, fra le quali vi sono situate due nicchie laterali 

decorate con conchiglie marine ed al centro il portale d'ingresso, con 

timpano triangolare spezzato, sormontato da un finestrone chiuso con 

volute laterali. L'ordine superiore presenta invece una finestra 

marmorea centrale e due piccole porte-finestre laterali con balconcino 

in ferro battuto. La facciata si conclude con un timpano curvilineo 

sormontato da una croce. 

 

All'interno vi è un altare del Settecento, con un dipinto anonimo 

raffigurante "Gesù che comunica l'apostolo Pietro nel Cenacolo". 

Nella volta vi è l'Assunzione della Vergine 
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GENIo ITALIANo 
 

Nel 1931 l’Ingegnere italiano Elio Trenta, residente a Città della 

Pieve, presentò un’invenzione chiamata Cambio Automatico 

progressivo di velocità. Il Brevetto di tale invenzione venne registrato 

in Italia nel 1931. 

 

Il brevetto, rifiutato dalla 

FIAT,  venne ceduto ad una 

casa automobilistica 

americana chiamata 

“OLDSMOBILE” nel 1938. 

Nel 1940 l’azienda presentò 

un’intera gamma di 

autovetture equipaggiate con 

il sistema “Hydradrive” 

derivato dallo sviluppo del 

Progetto di Elio Trenta. 
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MISTERO! Quando è stata scattata questa foto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se  lo ricordi, manda un messaggio Whatsapp su 331 6682579 
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Un viaggio attraverso la nostra Italia, patria dei migliori 

ingredienti al mondo e una delle più antiche tradizioni 

gastronomiche. 

Un patrimonio di valori e di sapori da esplorare con 

dedizione e cura; mai come oggi i tempi sospingono 

verso una standardizzazione della cucina e un 

appiattimento dei sapori che tendono a impoverire i gusti 

e a nascondere i veri valori degli ingredienti locali. 

Dietro la straordinaria ricchezza della cucina regionale 

italiana – la cui varietà di piatti tipici è unica al mondo 

per ampiezza: si parla di 4511 prodotti tradizionali 

regionali - ci sono ragioni lontane nel tempo che ci 

riportano alla storia del nostro paese. 

La dieta mediterranea è naturalmente Italiana! 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO


