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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 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 

APERTI PER FERIE 
Anche quest’anno il Telefono d’Argento non va in ferie…. 

La sede centrale di piazza Ungheria è aperta tutti i giorni 

dalle 17 alle 19,30 sia nel mese di Luglio che nel mese di 

Agosto. 

Poi a settembre riprenderà l’orario consueto : 

ore 10 – 12 e 17 – 19.30. 

Cosa facciamo a luglio e agosto? 

*La linea telefonica è attiva tutti i giorni dalle 17 alle 19,30 

per farci compagnia o per rispondere alle vostre richieste. 

Tel 06 8557858 

*Tutti i giovedì dalle 17,30 alle 19,30 siamo in terrazza a 

prendere un gelato e, per chi vuole, a giocare a burraco. 

*La nostra auto è a disposizione tutte le mattine per 

accompagnamenti a visite mediche o specialistiche. 

Allora…. per chi rimane a Roma  

 

BUONA ESTATE INSIEME 
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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://bit.ly/2G8fttK 

 

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

 

https://bit.ly/2G8fttK
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WhatsApp: cambio sfondo chat.  

Ogni utente può modificare lo sfondo delle sue  

conversazioni. Ecco come cambiare il tema garantito di default 

della chat  

 

1. Avvia l'applicazione di 

WhatsApp. 

2. Entra nella chat di cui vuoi 

cambiare lo sfondo 

3. Seleziona la voce Sfondo. 

4. Scegli una delle opzioni a 

disposizione: ...  

5. Tocca l'immagine, lo sfondo 

o il colore da utilizzare. 

6. Premi il pulsante Imposta. 

 

 

 

 

Chiama il Telefono d’Argento al 331 6682579 per altri 

trucchi!!!!! 



                                                                                                                        n. 452  – 6 agosto 2019 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        n. 452  – 6 agosto 2019 

____________________________________________________________________________________________ 

Ora Cinema Pasticceria  è in pausa e da appuntamento alla prossima 

stagione. Abbiamo visto belle cose, ci siamo divertiti e 

contemporaneamente abbiamo mangiato buone torte, tutti i giovedì. 

Soprattutto abbiamo molto chiacchierato! 

Riapriremo dopo l’estate con i primi venti freschi 

Per coloro che amano davvero il cinema, ci permettiamo di segnalare che 

per tutta l’estate è in funzione l’arena all’aperto del Cinema Tiziano alla 

quale si può accedere pagando qualche euro.  

 

 

 

 

Questo è il link Facebook da consultare per la programmazione 

giornaliera:  

https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-

159721814065333/ 

 

https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/
https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/


                                                                                                                        n. 452  – 6 agosto 2019 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 



                                                                                                                        n. 452  – 6 agosto 2019 

____________________________________________________________________________________________ 

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.  

In ricordo di un ricordo 

Fu con comprensibile emozione che, quel lunedì mattina, feci ingresso nel 

mio vecchio, glorioso liceo. E non più nelle vesti di studentessa, ma in 

quelle di insegnante, sebbene non ancora di ruolo, ma soltanto supplente. 

In ogni modo, potevo dirmi fortunata, considerata la folta schiera di 

laureati in Lettere senza un posto di lavoro! 

Varcato il portone, mi fermai nell'atrio “annusando l'aria” e ascoltando lo 

strepitio di voci che sempre precedeva il trillo della campanella: erano gli 

stessi di tanti anni prima. 

“Già perchè gli studenti cambiano ben poco” pensai “generazione dopo 

generazione sono sempre giovani, allegri, scanzonati”. 

E provai, allora, una fitta di malinconia per quella me stessa di un tempo, 

che ormai non ero più. 

Certo a trentun anni ero tutt'altro che vecchia né tale mi sentivo, tuttavia 

l'entusiasmo, la spontaneità e la spensieratezza degli anni del liceo erano 

ormai cosa passata. Ovviamente era normale che fosse così; in ogni modo 

era stato un gran bel periodo, quello, senz'altro il migliore della mia prima 

gioventù.  
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Salutai con un sorriso e una “Salve, Antonio!” il custode che aveva i 

capelli bianchi, ora, e che non riconobbe in me la studentessa di un 

tempo.  

Poi passai in segreteria a recuperare il registro e, infine, mi recai in II B 

per tenere le prime due ore di lezione. 

L'ora successiva ero libera, il che non mi dispiacque: la mia mattinata del 

lunedì si concludeva con i ragazzi di terza liceo che, essendo in procinto 

di affrontare gli esami di maturità, erano anche i più attenti ed esigenti, 

per quanto riguardava la preparazione degli insegnanti. 

Così, pensai di approfittare di quell'ora per dare una ripassata 

all'argomento della lezione. 

Mi ero appena seduta in sala professori, quando la porta si aprì ed entrò 

un uomo alto e bruno: una persona che io conoscevo benissimo. 

“Buongiorno, professore!” lo salutai, infatti. 

Mi guardò e mi riconobbe quasi subito. 

“Maria Teresa!” esclamò. “Che cosa ci fai qui?”. 

“Precisamente quello che ci fa lei!” risposi, con una risata. “Insegno 

Lettere: mi hanno assegnato la supplenza  della sezione B, fino alla fine di 

quest'anno scolastico e spero di poter restare anche quello venturo, dato 

che l'insegnante è in maternità. Come sta, professore?”. 

“Bè, siamo colleghi, adesso, dammi del tu, Maria Teresa”. 

“Come stai... Massimo” mi corressi e, di nuovo, mi sfuggì una risata. 

“Scusa, mi suona strano chiamarti per nome!”. 
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“E' la prassi, ed è abbastanza logico che sia così: noi vecchi insegnanti 

segniamo il passo, voi giovani allievi ci raggiungete e magari siete anche 

più brillanti e preparati di noi”.  

Lì per lì non replicai nulla, tuttavia pensai che, superare in fatto di cultura 

e preparazione il mio ex professore di latino e greco, sarebbe stato 

praticamente impossibile. 

Il greco mi era ostico, allora; non a caso lo avevo abbandonato negli studi 

universitari, scegliendo la facoltà di lettere moderne. 

Tuttavia, conservavo un ricordo indelebile delle sue lezioni: quando 

spiegava letteratura latina o lirica greca, in classe non si sentiva volare 

una mosca, tutti gli occhi erano puntati su di lui, che sapeva come rendere 

unica e affascinante ogni lezione.  

Era giovane anche lui, allora: al suo primo incarico. E sicuramente anche 

per questo metteva tanta passione e tanto impegno in ciò che faceva. 

Mi augurai che non fosse cambiato con il trascorrere degli anni, e che 

fosse rimasto lo stesso straordinario insegnante di un tempo. 

Maria Teresa 

 

Raccontaci anche tu la tua storia e, se lo vorrai, la condivideremo in rete. 

Invia la tua storia a questo indirizzo:  

telefonodargento@gmail.com 

 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 

il numero 333.1772038. 

 

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. 

Che cosa diventa un presuntuoso, spogliato della 

sua presunzione? Provate a levare le ali a una 

farfalla: non resterà che un verme.  

  

D'estate è sempre affascinante seguire il volo delle farfalle con le loro ali 

arabescate.  

Si dice che tra i quaderni di una scuola di Hiroshima, distrutta dalla 

bomba atomica americana, venne alla luce la pagina incompiuta di 

un'alunna che stava descrivendo il palpitare di una farfalla rossa che si era 

posata sul suo banco.  
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Era il 6 agosto di tanti anni fa: una dolce scena estiva giapponese, prima 

che si accendesse l'infernale lampo distruttore.  

L'immagine della farfalla mi rimanda oggi a una raccolta a cui ho già 

attinto in altre occasioni: Le massime e i pensieri, opera postuma (1795) 

di uno scrittore francese illuminista moderato, Nicolas de Chamfort.  

Egli trasforma questo delizioso lepidottero in un simbolo del presuntuoso 

che si pavoneggia nella sua vanagloria, volteggiando in mezzo agli altri 

che apparentemente lo ammirano.  

Ma, togliete le ali alla sua boria altezzosa, ed eccolo ridotto a un verme, 

come appunto accade alla farfalla privata del suo ornamento più attraente.  

Se vogliamo stare ancora nel simbolismo animale, è curiosa un'altra 

considerazione destinata al presuntuoso da una scrittrice inglese 

dell'Ottocento nota con lo pseudonimo maschile di George Eliot: «È come 

un gallo convinto che il sole sorga per ascoltarlo cantare».  

Superbia e vanità s'intrecciano e lambiscono un po' tutti, senza mai 

avvertirci che in agguato c'è il ridicolo.  

Se non saremo umili - ammoniva, infatti, un altro autore francese, Julien 

Green - Dio farà di noi degli umiliati.  

Vermi senza ali, appunto. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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sabato 6 agosto 1932 (87 anni fa) 

Apre la mostra del cinema di Venezia 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo festival della storia dedicato al cinema apre i battenti sulla 

terrazza dell'Hotel Excelsior di Venezia su iniziativa di Luciano De Feo, 

capo dell'Istituto del cinema educativo, e del conte Giovanni Volpi di 

Misurata, presidente della Biennale.  

Il primo film in assoluto della storia della mostra venne proiettato la sera 

del 6 agosto 1932: si tratta de Il dottor Jekyll di Rouben Mamoulian; al 

film seguì un grande ballo nei saloni dell'Excelsior. Il primo film italiano, 

Gli uomini, che mascalzoni... di Mario Camerini, venne presentato invece 

la sera dell'11 agosto. 
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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. Camillo de Lellis 
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Questa chiesa è dedicata a Camillo de Lellis, nato in Abruzzo nel 1550, il 

quale dedicò la sua vita all'assistenza agli infermi. Lavorò come 

infermiere all'Ospedale S.Giacomo ed al S.Spirito, finché creò un centro 

di assistenza nell'oratorio della chiesa di S.Maria Maddalena, fondando 

nel 1591 una congregazione di infermieri chiamati "Ministri degli 

Infermi". Morì a Roma nel 1614, fu canonizzato nel 1746 e dichiarato da 

Leone XIII patrono dei malati e degli infermieri. La chiesa di S.Camillo, 

situata in via Piemonte, è opera moderna in stile romanico-ogivale 

dell'architetto Tullio Passarelli e sorge sull'area dove un tempo era situata 

villa Spithoever, oggi scomparsa, costituita dalla vigna Barberini che si 

estendeva tra via Venti Settembre e via Sallustiana. L'edificio della villa 

fu eretto su progetto di Luca Carimini nel 1871 sopra alcune costruzioni 

degli "Horti Sallustiani". Nel 1883 l'area della villa fu ceduta al Comune 

di Roma, con un'apposita convenzione, per dare inizio ad una serie di 

lavori urbanistici: nel 1885 la villa fu demolita. Durante scavi effettuati 

tra il 1909 ed il 1911 per la costruzione della chiesa vennero alla luce 

alcuni tratti delle Mura Serviane. 
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GENIo ITALIANo 
1997: Massimo Marchiori crea Hyper Search, il motore di ricerca dal 

quale nascerà Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massimo Marchiori aveva 20 anni quando nel 1990 è arrivato al Mit di 

Boston nello studio di Tim Berners Lee, fondatore del web. Ha ideato 

Hyper Search, alla base motore di ricerca più celebre del mondo. Volunia 

è stato il suo progetto nel Belpaese che, però, non ha avuto successo: 

"Negli Stati Uniti è una cosa normale, in Italia vieni bollato come uno che 

ha sbagliato" 
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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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In una società molto frenetica trovare del tempo per sé diventa 

sempre più difficile. Ecco che diventano fondamentali dei 

momenti di raccoglimento che permettono di rilassarsi in 

maniera pratica e sopravvivere allo stress quotidiano anche senza 

andare lontano da casa. 

Visitare un luogo isolato per un ritiro spirituale può essere una 

soluzione utile. E per chi preferisce il turismo consapevole la 

soluzione di bussare al convento è certamente quella giusta. 
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Eccoci qui, questa è l’ultima pagina della 

Pillola. 

Fra una settimana noi del Telefono d’Argento 

condivideremo il nuovo numero; nel frattempo 

non lasciamoci, non dimentichiamoci, 

teniamoci in contatto. 

Comunica anche tu la tua posizione, dove sei, 

cosa fai, cosa vedi, cosa senti, cosa leggi, cosa 

mangi, chi incontri, come passi il tuo tempo. 

 

Usa WhatsApp e invia al numero 333 1772038. 

CORAGGIO!!!!!!   


