
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        n. 446  – 25 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 

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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Usare le liste broadcast 

Con la funzionalità liste broadcast puoi spedire messaggi a diversi 

contatti contemporaneamente. Grazie a questa funzione puoi inviare un 

solo messaggio ma a più persone e senza creare gruppi. 

Le liste broadcast sono liste salvate di destinatari ai quali puoi inviare 

messaggi broadcast ripetutamente, senza dover ogni volta selezionare i 

singoli destinatari.  

Per creare una lista broadcast: 

1. apri WhatsApp 

2. tocca il tasto Liste Broadcast in alto nella schermata Chat 

3. tocca Nuova lista in basso nella schermata delle liste broadcast 

4. scrivi il nome del contatto o tocca il tasto + per sceglierlo dalla lista 

5. tocca Crea 

Questa operazione creerà una nuova lista broadcast. Quando invii un 

messaggio alla lista broadcast, il messaggio verrà inviato a tutti i 

destinatari che hanno il tuo numero salvato nelle rubriche dei loro 

telefoni. Questi lo riceveranno come un normale messaggio individuale. 

Quando risponderanno, il messaggio apparirà come un normale 

messaggio individuale anche nella tua schermata delle Chat; la loro 

risposta non verrà inviata agli altri destinatari della lista broadcast. 

 

Chiama il Telefono d’Argento al 331 6682579 per altri 

trucchi!!!!! 
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Giovedì scorso abbiamo finito di vedere il film    

 

La vera storia di Lee Israel che, per contrastare la povertà, 

decise di contraffare lettere di persone celebri già decedute 

 

Un grande film capace di rendere un personaggio difficile una 

gioia da incontrare. 
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E con questo giovedì siamo arrivati all’ULTIMO giorno di 

programmazione della stagione.  

Con la torta di Bruna abbiamo festeggiato l’arrivo delle 

vacanze. 
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In verità qualcuno è già partito…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ed è in cammino… 
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Una nostro caro amico è venuto a salutarci   

 

E ora appuntamento a giovedì prossimo… di metà settembre! 

 

Sì, ci rivedremo dopo la Festa di San Roberto Bellarmino; a 

settembre ripartiremo con un nuovo tema che ci 

accompagnerà per tutta la prossima stagione: Barbara sta 

studiando e ci sorprenderà. 

 

Buone vacanze dal CINEMA PASTICCERIA. 
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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.  

STORIA DI ADELE  

(raccolta a voce e trascritta a cura della Pillola) 

Oggi è domenica, giorno di visite. Mi sono pettinata con cura e ho messo poche 

gocce del mio profumo preferito. Forse sul golfino azzurro posso anche azzardare 

un filo di perle: mi hanno sempre donato i colori pastello.  

Mi sforzo di curarmi di più e di recuperare la stima e l’amore per me stessa, che ho 

perso tempo fa, quando Giulio, mio marito, è volato nell’altra dimensione. Non 

amo dire che è morto: che schifo di parola, le persone che amiamo non muoiono 

mai. Mai. 

Mi siedo sulla sedia a rotelle e mi avvio verso l’ascensore. 

Quando arriverà una delle due mie figlie, voglio che mi trovi giù nel salone. Non 

mi piace la stanza in cui dormo: è comoda, ma disadorna, quasi squallida. In fondo, 

però, non posso lamentarmi. Se sono qui, da sola, in questa specie di casa di riposo, 

è solo per mia scelta. 

Può sembrare strano, ma sono proprio fuggita dalle pretese delle mie figlie: 

“Mamma curati, mamma mangia, mamma puoi andare a farmi la spesa oggi?”. 



                                                                                                                        n. 446  – 25 giugno 2019 

____________________________________________________________________________________________ 

 

E’ buffo pensare che una volta erano loro a svicolare le mie richieste e ora sono io 

che scappo da loro perché mi sento soffocare. 

Arrivo nel salone ed è ancora deserto: c’è solo il signor Giuseppe che sta leggendo 

il quotidiano seduto su una poltrona in un angolo. 

Mi avvicino alla vetrata: ce ne sono ben otto, di vetrate, le ho contate. Sono larghe 

e altissime, ad arco. Mi fanno sentire libera, all’aperto, così posso vegliare sul 

giardino di pini marittimi e di palme che si estende tutto intorno. 

Il signor Giuseppe alza il capo dal giornale e mi fa un cenno di saluto con la mano, 

come fosse un militare. 

“C’è molto vento oggi”, aggiunge, poi abbassa gli occhi e torna alla lettura. 

Mi piace perché è riservato e fa gli affari suoi e gli rispondo con un sorriso.  

E’ vero c’è vento oggi. I pini sembrano danzare ed emanano un acuto odore di 

resina e le palme rispondono scuotendo le loro chiome come ballerine di samba.  

Tra poco il salone si riempirà di ospiti e arriverà la colazione: fine della quiete. 

Durerà poco, però, perché la maggior parte delle persone andrà subito a Messa. 

Sono stata in piedi fin troppo. Vado a sedermi su una poltrona di vimini, nel 

salottino.  

Poco per volta, arrivano tutti gli altri, chi a piedi, chi in carrozzina. Dopo 

colazione, un battito di mani richiama l’attenzione di tutti: è il direttore che chiede 

la parola. 

“Da oggi abbiamo con noi un nuovo ospite, si chiama Antonio”, spiega sorridendo.  

E’ un signore alto e magro, con gli occhiali e l’aria un po’ smarrita. Come tutti, 

all’inizio. 
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Dopo la presentazione esco a fare una breve passeggiata nel giardino. Mi piace 

questo spazio, ombreggiato dagli alberi e recintato da un muretto. Mentre 

passeggio lungo il muretto, i miei ricordi cominciano a muoversi. Piano piano si 

srotola la pellicola della mia vita e mi rivedo ragazza anni fa. 

Ero in vacanza al mare, proprio qui vicino a Ostia, dove la mia famiglia veniva 

sempre d’estate, e avevo 16 anni.  

Quel giorno c’era vento di libeccio come oggi, troppo fastidioso per fare il bagno. 

Poi, d’un tratto, l’ho visto uscire dall’acqua: alto, moro, bello. Sembrava uno di 

quei semidei greci che avevo appena studiato a scuola. 

Stava correndo e ha raggiunto l’ombrellone vicino al mio. Si è avvolto 

nell’accappatoio lasciato sulla sdraio, poi ha alzato lo sguardo verso di me e, 

ridendo mi ha detto: “Ma tu fai il bagno nella luna?”. 

Vergognandomi a morte della mia pelle color latte, gli ho risposto: “Sono arrivata 

ieri e non c’è sole”. 

“Ciao, mi chiamo Giulio”, ha ripreso lui. “Vivo qui e durante l’estate faccio il 

bagnino per pagarmi gli studi”. 

“Piacere, io sono Adele”, ho risposto arrossendo. 

Ero già innamorata persa di lui dopo due parole, e dopo 15 giorni di vacanza ero 

ubriaca di emozioni, ma soprattutto disperata, perché dovevo tornare a casa e 

sapevo che non l’avrei rivisto più. 

Le cose non sono andate così però. Ho rivisto Giulio, l’estate successiva. E 

abbiamo vissuto insieme per più di 60 anni. Tutti felici. 

Adele F.  
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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. 

Se non riesci più a credere nel Dio in cui hai creduto da sempre, 

forse ciò proviene da qualcosa di distorto presente nella tua fede. 

Devi sforzarti, allora, di capire che cosa chiami Dio. Se uno smette 

di credere nel suo Dio di legno, questo non significa che non vi sia 

alcun Dio, ma solo che il vero Dio non è di legno.  

  

C'è una scenetta ironica nel libro del profeta Isaia, cesellata nei 

particolari e ripresa quasi dal vivo.  
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Un falegname è alle prese coi suoi strumenti per modellare da un 

tronco una statua divina: alla fine è soddisfatto per l'opera delle sue 

mani, ma è anche stanco e affamato.  

Prende il legname avanzato, lo mette sul focolare, si cuoce un 

arrosto e poi si accomoda beato a godersi il tepore.  

Ben pasciuto e riposato, si ricorda della statua sacra che ha 

plasmato.  

Eccolo, allora, prostrato a invocare: «Salvami, perché tu sei il mio 

dio!» (così in Isaia 44,13-17).  

È questo l'idolo, il «Dio di legno» a cui allude il grande scrittore 

russo Tolstoj nel brano che oggi abbiamo proposto.  

Facile è fare del sarcasmo sull'idolatria, sulla superstizione, sulla 

magia che anche ai nostri giorni avvincono folle di persone, per non 

parlare poi di certi idoli mentali, idee banali e vane che però sono 

piantate come chiodi in molti cervelli.  

Eppure, talora accade anche a chi è seriamente religioso di entrare in 

crisi nei confronti del proprio Dio.  

Certo, come accadde ad Abramo e a Giobbe, può essere Dio stesso 

che si cela o provoca e prova la nostra fedeltà per vagliarla.  

Ma spesso è solo perché anche noi, piano piano, siamo scivolati 

verso un Dio di legno, sostituendolo al Dio vivente.  

Demoliamo quella statua e cerchiamo il vero volto divino. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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domenica 26 giugno 1870 (149 anni fa) 

Prima esecuzione de "La Valchiria" di Wagner  

 

 

 

Fu  re Ludwig II di 

Baviera a volere 

fortemente che La 

Valchiria, dramma 

musicale composto da 

Richard Wagner tra il 

1854 e il 1856, venisse 

rappresentato per la 

prima volta al 

Nationaltheater di 

Monaco di Baviera, 

contro la stessa volontà 

dell'autore. 
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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 pugno alzato di Tommie Smith e John Carlos sul podio dei 200 metri a 

Messico 1968 è una delle foto più famose di sempre delle Olimpiadi (e 

non solo), simbolo della protesta dei due atleti contro la discriminazione 

razziale. Credits: AFP/Getty Images 
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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 chiesai 

San Carlino alle quattro fontane 
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Costruita da Francesco Borromini, il nome Carlino deriva dalle modeste 

dimensioni dell'edificio grande circa come un pilastro della Basilica di 

San Pietro. 

Entrando nella piccola chiesa, non si può non restare affascinati dalla 

cupola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notano chiaramente molte forme ottagonali che si alternano a croci. 

Ricordiamo che l'ottagono è una figura già molto in voga al tempo dei 

templari come ricorda la pianta di Castel Del Monte ad Andria. Fin dai 

tempi antichi vi era una corrente esoterica afferente al cristianesimo che 

considerava l'8 come espressione perfetta in grado di evocare poteri 

mistici evocando enormi segreti. 
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GENIo ITALIANo 
 

 

 

È impossibile identificare un unico inventore dei blue-jeans, ma è certo 

che questo particolare tessuto veniva prodotto a Genova fin da almeno il 

XV secolo. Furono poi i marinai genovesi a diffondere i pantaloni in 

Inghilterra e nel resto del mondo: il termine inglese blue-jeans deriva 

infatti dal francese “bleu de Gênes”, ovvero “blu di Genova”. 
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MISTERO!!!! Chissà quando è stata scattata questa foto? 

 

 

Se lo ricordi manda un messaggio WhatsApp 331 6682579 
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Meglio tardi che mai. Il caldo si è fatto attendere ma ora è 

finalmente arrivato 

Andiamo al mare? 

Dove andare? Quali sono le spiagge più belle d'Italia? 

Lungo la costa italiana ci sono angoli di paradiso da scoprire 

assolutamente. 

Grandi distese di sabbia bianca, spiagge di ciottoli dall'acqua 

cristallina, immense distese dall'acqua poco profonda e baie 

isolate incastonate tra imponenti rocce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


