
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        n. 444  – 11 giugno 2019 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

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 notizie e 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
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           CONDIVIDIAMOCI 
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Telegram si aggiorna ancora: ora si possono inviare file da 

1.5GB! 

Nuovo e importante aggiornamento per Telegram che potrebbe essere 

interessante per molti utenti che utilizzano l'applicazione per inviare 

file. Telegram non ha infatti "limiti" nella tipologia di file ed 

estensioni che possono essere allegate ad una conversazione e con la 

nuova versione 2.4 sale anche la dimensione massima per ogni invio 

che arriva a ben 1.5GB. 
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                  Giovedì scorso abbiamo finito di vedere    

Il film si presenta come 

un compendio di 

psicanalisi familiare. 

L'assenza di affetto 

paterno e una madre 

troppo debole per 

prendere decisioni 

risolutive evidenziano 

l'assenza di modelli da 

imitare per i bambini, 

che crescono e provano 

a maturare da soli, 

sbagliando a loro volta. 

I rapporti dei 

Tenenbaum sono tutti 

compromessi e l'unico 

modo per raddrizzarli 

spetta al padre, 

peccatore originale, che sul finale della pellicola si redime, cancellando 

l'insoddisfazione, i fallimenti e le incomprensioni 
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Che Cinema Pasticceria sarebbe se non ci fossero le torte! 

Questa volta due torte: di Bruna e di Grace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

10.30 con un nuovo filmissimo.  
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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.  

Una notizia utile per voi 

Molti anni fa, e precisamente il 30 settembre del 1973, durante una 

immersione profonda in apnea, alla punta di S. Pancrazio ad Ischia, di 

notte, mi accadde di perdere l’udito all’orecchio destro. 

Non fu un problema di 

timpano, io compensavo 

bene, ma fu invece un 

problema di freddo. Sotto la 

punta, oltre i venticinque 

metri, è stratificata una 

corrente d’acqua gelata, 

tanto che a penetrarci dentro 

io addirittura mi rivoltavo 

ed entravo prima con i 

piedi, tanto che era insopportabile. E fu così che mi entrò in necrosi 

l’organo del Corti, e da allora io restai con un rumore bianco che per 
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fortuna imparai a neutralizzare di cervello, altrimenti mi avrebbe fatto 

impazzire. 

 

Il solo orecchio sinistro fu tutto ciò che mi rimase, ma io non risentii 

molto della menomazione, fintanto che, però, non sopraggiunse l’età 

matura. Con essa, mi si indebolì anche la capacità auditiva del 

sinistro, ed io risolsi, qualche anno fa, con una minuscola protesi, 

tanto piccola che voi non la notate nemmeno. 

Non dirò la marca, ma indicherò il prezzo: circa quattromila euro. Il 

Sistema Sanitario Nazionale non passava questo apparecchio, e lo 

comprai a mie spese. 
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E’ molto piccolo, e una volta, lasciato sulla scrivania, divenne preda 

del gatto di casa che ci giocò e lo spinse sotto un mobile. Ci misi 

quattro giorni, per ritrovarlo, ma imparai la lezione. 

 

Ed ora siamo alla notizia utile: se avete problemi di udito, sappiate 

che in Amazon si trovano dei dispositivi equivalenti a basso costo. Io 

ne ho acquistato uno (in foto) ed è costato soltanto 200 euro circa. 

Funziona perfettamente, come il cugino più costoso, e non avete più 

l’angoscia di perderlo, o di dover accendere un mutuo, per acquistarne 

uno. Provateci, e vi troverete benissimo. 

 

Carlo Izzo  

 

 

 

 

 

 

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. 

Ti amo da molto tempo. Da quando ti ho visto ho cessato di essere 

me stessa. Mi sembra che fin dal primo momento ti avrei seguito, se 

tu mi avessi chiamata; e anche se tu andassi in capo al mondo, ti 

seguirei sempre.  

Il me vit, il m'aima; je le vis, je l'aimai.  

Si cita spesso questa battuta di un non memorabile scrittore francese 

del Seicento, Pierre du Ryer: «Mi vide, mi amò; lo vidi, lo amai».  
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È il cosiddetto "colpo di fulmine" che travolge due persone che fino a 

quel momento si ignoravano e che ora divengono «una sola carne», 

come si dice nella Genesi (2,24).  

La donazione d'amore, totale, pura, libera, è vissuta anche dalla 

Katarina protagonista di uno dei capolavori del drammaturgo russo, 

Aleksandr N. Ostrovskij, L'uragano (1860), la tragedia di un amore 

votato al sacrificio sullo sfondo della più tenebrosa provincia russa.  

Abbiamo appunto evocato oggi le sue parole più intense che mostrano 

un amore limpido e assoluto, pronto a giungere a quell'apice che Gesù 

ha tratteggiato in modo folgorante nel Cenacolo, nell'ultima sera della 

sua vita terrena: «Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la 

persona che ama» (Giovanni 15,13).  

L'amore perfetto va anche oltre la legge dell'«amare il prossimo come 

se stessi» (Levitico 19,18), perché ama l'altro ancor più di se stesso, in 

una pienezza di dedizione.  

Proponiamo questo ideale proprio perché brilli ancora mentre siamo 

immersi nelle nebbie di un comportamento contemporaneo ben 

diverso.  

Ormai l'innamoramento è un incontro superficiale, un contatto di pelle 

e non certo un dialogo di anime.  

Tutto si consuma ben presto e si riduce a una fra le tante "esperienze". 

Oppure si rivela un mero possesso che scatena non passione, ma solo 

gelosia e persino violenza, come spesso accade.  

È necessario, allora, educare ancora all'amore autentico perché, 

quando lo si incrocia nell'esistenza lo si scopra in tutto il suo fascino e 

bellezza, in tutta la sua pienezza vitale. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – 

Avvenire 
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12 giugno 1922 (97 anni fa) nasce 

Margherita Hack 
 

“Innovazione significa dunque 

immaginare nuovi modi di 

produrre le stesse cose a minor 

costo, oppure inventare nuovi 

prodotti, dai più complessi ai 

più semplici, che in qualche 

maniera facilitino la nostra vita 

quotidiana in casa o sul lavoro, 

o macchine o utensili più facili 

da usare di quelli esistenti, o 

creare marchingegni e renderli indispensabili” (M. Hack) 

Margherita Hack è stata una delle menti più brillanti della comunità 

scientifica italiana contemporanea ed è nota a livello mondiale per gli 

importanti studi da lei svolti nell’ambito dell'astrofisica. Prima donna 

a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, ha svolto 

un'importante attività di divulgazione e ha dato un considerevole 

contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione spettrale di 

molte categorie di stelle. 
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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 

 

 

Con la Lancia Aurelia B10 guidata da Luigi Villoresi, il marchio 

Lancia inizia a farsi notare nel mondo dei rally già nel 1951 con la 

vittoria al Rally del Sestriere. 
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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  

Antica Spezieria di Santa Maria della Scala ed i suoi Farmaci miracolosi 
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Santa Maria della Scala è una bella Chiesa dei Carmelitani Scalzi,  in 

uno degli angoli più caratteristici di Trastevere, a pochi passi da Porta 

Settimiana, poco distante dalla Chiesa di S. Egidio. 

La farmacia è un ambiente fantastico, un salto nel tempo con le sue 

scaffalature settecentesche in cui sono esposti gli oggetti e gli 

strumenti utilizzati nel passato per la preparazione dei rimedi e dei 

medicinali, databili per lo più al XVI e al XVII secolo: vasi sferici, 

rocchetti, tempietti per le bilance, torrette di distillazione, mortai e 

pestelli, barattoli in ceramica ed anche madonnine in marmo. 

 



                                                                                                                        n. 444  – 11 giugno 2019 

________________________________________________________________________________ 

 

GENIo ITALIANo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1947 vede la luce una delle penne che renderà celebre il marchio 

torinese Aurora in tutto il mondo, la celeberrima Aurora 88, ideata da 

un famoso designer italiano, Marcello Nizzoli, che riscuoterà un 

grande successo, restando in produzione per oltre un trentennio. La 

sua struttura viene ricordata in particolare per il rinomato cappuccio 

laminato in oro 
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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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I vini italiani sono i più amati perché raccontano storie e 

tradizioni come solo i sapori riescono a fare, raccontano il 

territorio, le sue colline, la sua terra di cui è difficile non 

innamorarsi. Non è un caso che l’Italia sia celebre proprio 

per i suoi vini e per la sua cucina. 

Ogni regione ha il suo vino. Dalla sua terra dipendono i 

suoi sapori e i suoi colori che vengono esportati nel 

mondo come il rosso, il bianco e il rosé dal grande valore. 

A fare la differenza è sicuramente la passione che gli 

italiani mettono nel produrre vino, lavoro che viene 

tramandato da secoli sulle colline made in Italy. 

 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO


