
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TELEFONO 
D’ARGENTO 

Via Panama, 13 – 00198 

n. 458 

Benvenuti nel quattrocentocinquantottesimo  
numero de La Pillola,  

condivisione di informazioni e iniziative del 
Telefono d’Argento 
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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 
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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 



                                                                                                                        n. 458  – 24  settembre 2019 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Inviare la propria posizione con WhatsApp  
 

Scegli il contatto da cui farti seguire, clicca sulla graffetta in basso 

a destra, scegli posizione (dai l’assenso ad eventuali permessi di 

accesso della posizione) e clicca su Posizione in tempo reale. Ora 

specifica per quanto tempo vuoi essere monitorato. Le opzioni 

vanno da 15 minuti a 8 ore. 
 

 

 

Chiama il Telefono d’Argento al 331 6682579 per altri 
trucchi!!!!! 
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E' tempo di ripartire. Barbara ha completato la programmazione 

della nuova stagione cinematografica che ripartirà  

GIOVEDI 3 OTTOBRE ORE 10.30 

Nel frattempo, 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/ 
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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.  

Bravo ragazzo 

Sono sempre stato un bravo ragazzo. Figlio unico di genitori benestanti, 

non mi è mai mancato niente e d’altra parte ho sempre fatto di tutto per 

meritarmi quello che avevo. Non sono mai stato uno scapestrato né un 

ribelle; ho terminato le scuole superiori con una buona media e, come 

avevo progettato, mi sono iscritto all’università, facoltà di economia e 

commercio. Mi sono messo subito d’impegno, riuscendo a superare tutti 

gli esami previsti per il primo anno di corso. 

Avevo un fidanzata, Lucia, con la quale progettavo di sposarmi appena 

avessi terminato gli studi. Il mio programma di vita era dunque 

prestabilito e il mio futuro prevedibile.  

Avevo molti amici, e anche le loro vite sembravano già impostate su 

binari prevedibili, di cui era agevole immaginare il futuro. 

Poi sono successe due cose che hanno ribaltato tutti i miei progetti.  

Il primo imprevisto mi capitò una sera. Eravamo tornati da poco dalle 

vacanze. Lucia mi disse che doveva parlarmi . “Volevo dirti che ho 

bisogno di rimanere un poco da sola. Mi dispiace”. 
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Era spiaciuto anche a me, e tanto. Ci credevo davvero nei progetti fatti 

con Lucia. Erano il mio punto di riferimento. Mi ritrovai senza un 

baricentro, allo sbando. 

Di colpo, mi sentii smarrito. Smisi di studiare e mi misi a vagare per bar e 

locali notturni, la sera e la notte, spesso esagerando con gli alcolici. 

Fu proprio durante una di queste notti che mi capitò il secondo 

imprevisto.  

Uscendo da un locale, sentii delle grida soffocate. Mi guardai intorno. In 

fondo al parcheggio intravidi la sagoma di un uomo, a terra, circondato da 

altri uomini: tre, forse quattro. Quelli in piedi prendevano a calci quello a 

terra. Senza pensarci mi misi a correre verso quella scena gridando: 

“Fermi, polizia!”. 

Perché scattò in me quella reazione? Forse per un innato senso di 

giustizia; quando si è giovani e fondamentalmente onesti, si tende a fare 

la cosa giusta, senza pensare al prezzo da pagare alla propria coerenza. 

Mentre pronunciavo quelle parole mi sentivo ridicolo, come se stessi 

recitando in un film. Temevo, inoltre, che quei tipi se la sarebbero presa 

anche con me ed ero pronto a difendermi. 

La paura cresceva man mano che mi avvicinavo: ero solo contro un 

gruppo di uomini, forse ubriachi, palesemente violenti… 

Invece il mio bluff funzionò. Si bloccarono, mi guardarono qualche 

secondo e poi scapparono. 
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Mi chinai sul ragazzo steso a terra: era molto giovane e non la finiva più 

di ringraziarmi. Mi abbracciava, mi stringeva le mani. 

Quella notte, ho capito che diventare un manager per pensare 

esclusivamente alla mia carriera non mi interessava più. Mi son detto che 

fare qualcosa per gli altri è molto più coinvolgente e gratificante. 

Lo so, per molti il poliziotto non è un personaggio positivo, forse perché 

non tutti sono bravi in questo mestiere. Ma io avrei fatto di tutto per 

compiere il mio dovere. Il giorno dopo andai ad informarmi al 

commissariato sulla data del concorso per arruolarmi. 

Ho interrotto gli studi di economia e in breve mi sono arruolato. E’stata 

dura, non lo nego. Mi sono reso conto che fino a quel momento avevo 

vissuto nella bambagia, protetto e difeso dalla mia famiglia e da tutte le 

certezze che non avevo mai messo in dubbio. 

Facendo questo lavoro ho conosciuto mondi difficili, spietati, realtà 

capaci di trasformare ragazzini normali in delinquenti senza scrupoli. Ho 

cercato di essere rigoroso ma umano. Ho scoperto che servire la società, 

non solo me stesso, era la mia aspirazione. 

 Luigi 

 

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. 
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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 questo mondo non vi è nulla di sicuro tranne la 

morte e le tasse..  

  

Aveva ragione Benjamin Franklin (sì, proprio l'inventore del parafulmine) 

quando scriveva questa riga il 13 novembre 1789 in una lettera che stava 

indirizzando a un amico, un certo Leroy.  

Avrebbe ragione ancora oggi, ma soltanto perché era americano e 

scriveva negli Stati Uniti ove il rigore fiscale e la coscienza collettiva 

erano e sono un dato reale e non fantomatico.  
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La frase non varrebbe, invece, in Italia ove le tasse sono certe solo per 

alcuni, mentre per altri sono del tutto ipotetiche e ove - bisogna pure 

riconoscerlo - siamo lontani anni luce dall'affermazione del presidente 

Luigi Einaudi (1874-1961) che, in un articolo sul Corriere della Sera, 

dichiarava che «il denaro dei contribuenti deve essere sacro».  

Evasori e corruttori e corrotti sono in gioiosa combutta per smentire 

queste e altre dichiarazioni.  

Non è male, allora, riproporre un simile tema etico e non meramente 

legale, come purtroppo anche qualche moralista in passato rubricava la 

questione, fornendo così un ulteriore alibi di indole religiosa, qualora ce 

ne fosse bisogno.  

Un tema che ha appunto i due estremi in connessione: chi non paga le 

tasse e chi sperpera il denaro pubblico sono entrambi immorali e devono 

finirla i primi di allegare i secondi per giustificarsi e i corrotti devono 

semplicemente smetterla di rubare, anche perché l'attuale sfacciataggine 

non ha più neppure il pretesto politico dei partiti, come accadeva al tempo 

di «Mani pulite».  

A questo punto non c'è altro da aggiungere, se non rispolverare le parole 

che san Paolo indirizzava ai cristiani di Roma: «Pagate le tasse: quelli che 

svolgono questo compito sono a servizio di Dio. Rendete a ciascuno ciò 

che è dovuto: a chi si devono le tasse, date le tasse; a chi l'imposta, 

l'imposta!» (13,6-7). 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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domenica 24 settembre 1961 (58 anni fa) 

Prima marcia della Pace "Perugia-Assisi" 
 
 

 

 

Prima marcia della Pace "Perugia-Assisi": «Per la pace e 

la fratellanza tra i popoli» è lo slogan che accompagnò la 

prima marcia della Pace, organizzata tra le città di Perugia e 

Assisi su un tracciato di 24 km. 
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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 Teodoro 
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Antichissima diaconia dedicata al santo martire di Amasea, della quale si 

ha notizia fin dai tempi di Leone III. Molto incerto l'anno della sua 

edificazione, anche se il riferimento al santo bizantino e la sua posizione 

alle pendici del Palatino fanno ritenere che la sua fondazione coincida con il 

trasferimento dell'autorità bizantina sul colle, avvenuto intorno al VI secolo. 

Qui erano situati gli "horrea di Agrippina", depositi dell'Annona rimasti in 

funzione anche nel Medioevo ed affidati ai monaci greci. Secondo la 

leggenda, la grotta in cui la lupa allattò Romolo e Remo era situata proprio 

presso la piccola chiesetta. Chiamata popolarmente dai romani "San Toto", 

la chiesa è a pianta circolare con un altare su ogni lato e fu soggetta a 

diversi restauri, tra i quali quello effettuato per volontà del cardinale 

Barberini nel 1674 e di Clemente XI, che fece sistemare il sagrato 

liberandolo così dalle acque che vi stagnavano quasi permanentemente, 

essendo la chiesa situata in una depressione piuttosto rilevante. Molto bella 

la cupola in stile rinascimentale fiorentino risalente al 1454, mentre il 

grazioso cortile è opera di Carlo Fontana del 1705. La chiesa ospita 

l'Arciconfraternita del Sacro Cuore di Gesù, fondata nel 1709 allo scopo di 

reprimere la bestemmia e di promuovere il culto del Sacro Cuore di Gesù. 

Chiamati anche "Sacconi Bianchi" a causa della loro tunica bianca con 

cappuccio segnato dal Sacro Cuore, i confratelli andavano a piedi scalzi 

ogni venerdì questuando a favore dei poveri e dei carcerati. Nella chiesa 

sono conservate le reliquie di S.Teodoro ed il sacco che vestì Pio IX, 

confratello nel 1819 con il nome di Giovanni Maria di San Paolino. 
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GENIo  ITALIANo 

 

 

1986: la stilista milanese Nanni Strada inventa l’abito 

“torchon”, tutto stropicciato. 
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