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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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Google Maps: attivare il tachimetro 

 

La funzione tachimetro, mostra la velocità di marcia e il limite 

della strada in cui ci si trova nell'angolo in basso a sinistra dello 

schermo. Potrebbe non funzionare per impostazione predefinita, 

quindi è necessario attivare il tachimetro in pochi semplici passi. 

 

 

Aprire Google Maps e visualizzare il 

menu a sinistra, seguito da 

"Impostazioni > Impostazioni di 

navigazione". Nella sezione "Opzioni 

di guida", troverete l'opzione 

Tachimetro, la cui casella di controllo 

dovrà solo spostarsi a destra per 

consentire di abilitarne la funzione. 

 

 
 

Chiama il Telefono d’Argento al 331 6682579 per altri 

trucchi!!!!! 
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E' tempo di vacanze ma Barbara sta mettendo a punto la 

programmazione della nuova stagione cinematografica. 

Un programma ricco di film nuovi, interessanti e di qualità. 

Riapriremo dopo l’estate con i primi venti d’autunno. 

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/
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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. 

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  
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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 per riconquistare l’unica 

cosa che mi stava veramente a cuore, ovvero la salute di mio  
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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.  

 

 

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. 

In cielo c'è una stella per ognuno di noi, 

sufficientemente lontana perché i nostri errori non 

possano mai offuscarla. 

So che non pochi miei lettori amano lo scrittore francese Christian 

Bobin, molto tradotto in Italia. Personalmente, pur apprezzandolo, 

ho qualche riserva per alcuni suoi eccessi di sentimentalismo e di 

enfasi e mi rimane sempre la nostalgia dei grandi francesi del '900 

(Péguy, Bernanos, Claudel, Mauriac, Green, Camus, Bonnefoy 

etc.) di molto più alti e intensi. Tuttavia Bobin con le sue semplici 
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intuizioni e la sua pacata serenità può deporre un seme di speranza 

e di ascolto all'interno di questi tempi così "deboli" nel pensiero e 

nell'agire, incapaci di gustare la forza veemente dei grandi che ho 

citato. 

Così, da Resuscitare (Gribaudi) estraggo le parole sopra citate che 

esprimono un anelito di purezza e di trasparenza. Col nostro male, 

con l'egoismo e l'orgoglio riusciamo a sporcare spesso la terra in 

cui ci muoviamo, ad ammorbare il tempo in cui operiamo, a ferire 

le persone che ci attorniano. Eppure il male non riesce a 

contaminare tutto l'orizzonte: ci sono sempre spazi intatti in noi e 

fuori di noi, simili a quelle stelle che occhieggiano vivide in cielo. 

È appunto quella luce che irradia la tenebra e si rivela più forte 

dell'oscurità, pur con la sua piccolezza. Come scriveva ancora 

Bobin in un'altra sua opera, La luce del mondo (Gribaudi), è «una 

luce che resta, è come un fiore che non ha bisogno del sostegno di 

alcuno stelo». È una luce che non viene dal mondo ma dal cuore 

puro, simile al cielo azzurro, e che si fa «gesto generoso e parola 

fresca». 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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sabato 20 agosto 1960 (59 anni fa) 

Inaugurato l'aeroporto di Fiumicino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A meno di una settimana dalla XVII edizione delle Olimpiadi, Roma 

festeggia un altro evento che ne segnerà per sempre lo sviluppo 

urbanistico ed economico. Ad ovest della Capitale, nel territorio di 

Fiumicino, viene inaugurato il nuovo aeroporto "Leonardo da Vinci", 

alla presenza del Ministro della Difesa, Giulio Andreotti, e del Ministro ai 

Lavori Pubblici, Benigno Zaccagnini. 
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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. Giovanni  
a porta Latina 
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La chiesa di S.Giovanni a Porta Latina, così chiamata per la 

vicinanza alla porta Latina, fu fondata da Gelasio I nel V secolo 

Nel cortile, ombreggiato da un alto e vetusto cedro, è posto un 

antico pozzo del X secolo, fiancheggiato da due colonne con 

capitelli a foglie del IV secolo, che reca incise intorno 

all'imboccatura la formula battesimale: "IN NOMINE PAT(RIS) 

ET FILII ET SPI(RITUS SANT)I", le parole del profeta Isaia: 

"OMN(E)S SITIE(NTES VENITE AD AQUAS)", ossia: "Venite 

alle acque tutti voi che avete sete" e la probabile firma 

dell'incisore, "EGO STEFANUS", "Io Stefano". 
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GENIo ITALIANo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo Chiariglione (Almese, 30 gennaio 1943) è 

un ingegnere italiano. È noto per aver fondato, insieme 

a Hiroshi Yasuda, l'MPEG, un gruppo internazionale di 

esperti che ha prodotto i noti standard audio-video 

MPEG-1, MPEG-2 e l'MP3, ed altri. 
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A 90 anni lavora a maglia quasi 500 coperte per 

tenere al caldo i cani abbandonati
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E’ sempre lì, sopra alle nostre teste. Non possiamo coprirlo con cemento 

o palazzi. E’ immenso, infinito, è dappertutto, ci sovrasta. 

Quante volte durante il giorno ci fermiamo a guardarlo? Il più delle volte 

lo guardiamo di sfuggita mentre siamo in auto o tuttalpiù ci accorgiamo di 

esso durante un particolare tramonto o quando la luna piena ci attira a sé.  

Forse il cielo ci spaventa, la sua grandiosità e la sua intoccabilità ci 

rubano la nostra sicurezza terrena. 

Eppure è proprio nel cielo che possiamo cogliere risposte e porci 

domande, che possiamo trovare la via per comprendere. Proviamo a 

dedicare 10 minuti al giorno ad osservarlo senza pensare a null’altro: è 

una pratica meditativa che allenata giorno dopo giorno ci connetterà con 

la natura e con l’istinto che è in ognuno di noi.  

Possiamo osservare il cielo in tanti modi: lo spettacolo offerto è sempre 

magnifico, affascinante ed entusiasmante.  
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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!!!!!!   


