
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IL TELEFONO 
D’ARGENTO 

Via Panama, 13 – 00198 

Benvenuti nel quattrocentosessantaduesimo 
numero della Pillola,  

condivisione di informazioni e iniziative del  
Telefono d’Argento 

462 



                                                                                                                        n. 462  – 22  ottobre  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 
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Condividiamo con entusiasmo questo sito della Diocesi di 
Roma  

http://www.diocesidiroma.it/sanitaria/ 

Pastorale sanitaria, l’impegno accanto alla Roma che 
soffre  

Il malato al centro della Chiesa e dell’azione pastorale, nel 
programma annuale del Centro diocesano..  

 

 

 

 

 

 

 

Numerosi i suggerimenti e gli spunti per le parrocchie, «per 
rimettere i malati al centro delle nostre comunità». Oltre alla 
Giornata mondiale del malato, che si celebra l’11 febbraio, 
ecco allora la Giornata mensile del malato, il giorno 11 di 
ogni mese.  



                                                                                                                        n. 462  – 22  ottobre  2019 
____________________________________________________________________________________________ 

Risotto con zucca e castagne  

Ingredienti per 4 persone 

350 g di riso integrale 
60 g castagne cotte e 
già pulite 
100 g zucca tagliata in 
piccoli cubetti 
30 g cipolla bianca 
200 ml birra analcolica  
20 g olio extra vergine 
oliva 
1 litro brodo vegetale 
bollente 
1 cucchiaio formaggio 
grattugiato 
10 g miele  
sale un pizzico 

In cucina 

In una casseruola rosolate la cipolla, tritata finemente, con 

l’olio. Aggiungete il riso, la zucca e le castagne sminuzzate, fate 

tostare e sfumate il tutto con la birra. Versate poco alla volta il 

brodo leggermente salato e bollente fino a raggiungere la completa 

cottura del risotto. Spegnete il fuoco, aggiungete il formaggio 

grattugiato, e mantecate bene il tutto. Trasferite il risotto in una 

pirofila o sui singoli piatti e con l’apposito spargimiele a spirale 

cospargete il risotto con un filo di miele. Lasciate riposare due 

minuti e servite. 
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 Copia e incolla il testo generale 

Se vuoi copiare una parola o una frase,un  
paragrafo o altra porzione di testo da una 
pagina web, da un messaggio oda  un’altra 
fonte segui questi passaggi. 

1. Toccare una parola nella sezione che si 
desidera copiare, tenendo premuto il 
dito sulla parola per un momento. La 
parola verrà evidenziata con due piccoli 
manici a forma di lacrima su entrambi i 
lati e apparirà un menu a comparsa.  

2. Tocca e tieni premuta una o entrambe le 
maniglie, trascinandole per evidenziare 
e seleziona il testo che desideri copiare.  

3. Tocca Copia nel menu che appare in 
alto.  

4. Andando su un'altra app, su una chat di 
Whatsapp, su un documento o qualsiasi 

schermata di testo o anche sulla barra di indirizzi nel caso di un 
browser, è possibile toccare lo schermo sul punto dove si vuol 
incollare quanto copiato, tenere premuto e poi premere sul tasto 
Incolla che compare automaticamente 

5. Vai all’applicazione in cui desideri incollare il testo copiato, ad 
esempio l’app di messaggistica whatsapp o l’email. Apri l’email, 
il messaggio o la finestra che desideri utilizzare.  

6. Toccare e tenere premuto il campo di testo in cui si desidera 
incollare il testo .  

7. Tocca Incolla nel menu popup che appare per incollare il testo.  

 
Chiama il Telefono d’Argento al 3316682579 per altri 

trucchi!!!!! 
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Giovedì scorso abbiamo provato a vedere il film “I Villeggianti”,  

La storia si svolge in larghissima parte tra le stanze e i giardini di una 

splendida villa in Costa Azzurra: è qui che una donna trascorre qualche 

giorno di vacanza insieme alla figlia, ad alcuni amici e famigliari. 

L'intenzione è di trovare un po' di pace dalla recente rottura con il proprio 

compagno e dalle difficoltà nella realizzazione del suo prossimo film. 
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Il film non e’ piaciuto e ne abbiamo interrotto la visione. 

Andrà meglio la prossima settima con un nuovo film! 

E’ andata molto meglio con la torta di Maria: Tiramisù 
all’ananas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuntamento a giovedì prossimo ore 10.30 in via Frescobaldi 
22, proprio davanti all’Hotel Parco dei Principi. 
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Andiamo. È tempo di migrare! 

Castellabate – Cilento 
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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. 
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Santa Maria della Pace appare in fondo ai vicoli a ovest di piazza 
Navona, bianca sotto il sole, altera tra la folla, i tavolini all’aperto, i 
passeggini, quasi come un pezzo di un puzzle messo nel posto 
sbagliato. Mentre ammiriamo la facciata, passano davanti comitive 
su comitive, dirette alla fontana dei Fiumi: le guide non le dedicano 
che qualche battuta, citano Bramante e Raffaello quasi fossero due 
artisti di provincia, e proseguono. Scandalose eresie. Se solo 
passassero cinque minuti ad ammirare la vaga bellezza delle Sibille 
di Raffaello sul soffitto, se solo si fermassero a bere un caffè al 
primo piano del chiostro bramantesco... Qualche foto, due 
chiacchiere, relax totale. Facciamo tardi, a S. Maria della Pace. 
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QUI PARLO IO 
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.  

Ci sono momenti 
Ci sono momenti nella vita durante i quali sembra di entrare in un tunnel 

nero, senza via d’uscita. 

A me è capitato tanti anni fa quando, improvvisamente, nella mia 

esistenza non c’era più nulla che andasse per il verso giusto. 

Tanto per cominciare, avevo perso il lavoro, poiché l’anziano avvocato 

presso il quale lavoravo come segretaria aveva chiuso lo studio. E, per 

quanto mi dessi da fare, non riuscivo a trovare un altro impiego. Questo 

mi spaventava non poco, dal momento che la liquidazione che avevo 

ricevuto non sarebbe durata in eterno. 

Per di più non avevo nessuno su cui contare: mio padre non c’era più, e 

mia madre era una donna fragile, che non volevo mettere in ansia 

rivelandole le mie preoccupazioni. 

Sul piano sentimentale, poi, era un vero disastro: avevo chiuso sei mesi 

prima una lunga relazione che mi aveva dato più malinconie che momenti 

di gioia. 

In più, alla scadenza del mio contratto di affitto, il proprietario 

dell’appartamento nel quale abitavo pensò bene di aumentare il canone. 
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E, poiché non potevo permettermi di pagare una cifra così alta, fui 

costretta a trovare in fretta un altro appartamento, più piccolo e male 

illuminato, ma decisamente meno costoso. 

Tra gli svantaggi della mia nuova sistemazione, poi, c’era il fatto che 

avevo lasciato un appartamento arredato per andare a vivere in uno vuoto. 

Ma vuoto del tutto! Un paio di amici mi prestarono una branda, un 

tavolino, due sedie e una rudimentale cucina da campeggio. Vi lascio 

immaginare che allegria svegliarsi ogni mattina in un ambiente tanto 

squallido! 

Così decisi di rimediare come potevo. Sapevo che mia madre teneva in 

soffitta alcuni vecchi mobili appartenuti alla nonna e le domandai se 

potevo prenderli. 

Organizzai un furgoncino e li portai a casa. Erano bei mobili risalenti ai 

primi anni del Novecento, ma in pessime condizioni. 

“Ci vorrebbe un vero restauro, qui” pensai. 

E a quel punto nella mia mente si accese una lampadina. Già, perché 

qualche giorno prima avevo visto per strada un avviso: il Comune 

organizzava corsi serali di restauro. 

Mi informai, mi iscrissi immediatamente e… chi avrebbe detto che i 

vecchi mobili della nonna avrebbero cambiato la mia vita? 

Infatti, quel provvidenziale corso di restauro non soltanto mi appassionò 

moltissimo, ma fu in quell’occasione che incontrai l’uomo destinato a 

diventare mio marito: Mauro, un restauratore e arredatore che teneva le 

lezioni del corso. 
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All’inizio, notai solo che seguiva il mio lavoro con un sorriso caldo, pieno 

di interesse. Poi, lui cominciò ad incoraggiarmi in modo sempre più 

esplicito. Lavorando sempre più al suo fianco, mi resi conto che sentirlo 

vicino mi dava gioia. 

Cominciammo a vederci anche la sera e… alla fine del corso, capimmo 

che eravamo davvero fatti l’uno per l’altra. 

Fu così che decidemmo di dividere tutto: amore e lavoro. 

All’inizio, fu Mauro a guidarmi, facendo sì che quello che doveva essere 

soltanto un passatempo si trasformasse in un lavoro affascinante: ridare 

vita e smalto a ciò che il tempo aveva appannato. 

Tanto affascinante che, con il tempo, io divenni perfino più… brava di 

lui. Così, per evitare rivalità inutili, ci dividemmo i compiti: Mauro si 

occupava di progetti di arredo e io di restauro. 

Sì, lavorare insieme era stimolante, ma le cose funzionavano ancora 

meglio quando si mettevano in comune esperienze diverse, collaborando 

in coppia a un unico progetto. 

Sono stata fortunata? 

Credo proprio di sì!   

M.Ms. 

 

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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Non abbiate paura! 

Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! 
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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. 

- Si deve conoscere la meta prima del percorso.  

- Chi non ha uno scopo non prova quasi mai diletto 

in nessuna operazione.  

  

Incrociamo tra loro due voci, identiche per tema e per epoca storica, 
anche se di lingua differente.  

La prima frase che proponiamo appartiene a uno scrittore tedesco che 
aveva assunto uno pseudonimo francese, Jean Paul (1763-1825).  

Egli traccia simbolicamente un disegno che comprende due 
componenti: lo Ziel, cioè la meta da raggiungere, e una Bahn o via tra 
le tante possibili.  
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Il primato va alla prima componente, cioè la meta, che dovrebbe 
comandare il percorso da scegliere.  

Troppo spesso questa logica viene ribaltata.  

Non interessa la verità da raggiungere, il significato ultimo di 
un'azione; ci si mette per strada e poi si vedrà.  

Anche in religione alcuni studiosi hanno sottolineato che per molti è 
più importante un percorso che il discorso.  

Si procede sulla base di impulsi e non di motivazioni, a imperare è il 
fare prima del pensare.  

Nonostante l'apparente facilità di tale impostazione di vita, la seconda 
voce, quella del nostro Leopardi nel suo prezioso Zibaldone, ci 
avverte che alla fine un agire disordinato senza uno scopo netto e 
fondato risulta alienante e deludente.  

Eppure, far capire che è necessaria la ponderatezza nelle scelte, che 
avendo a disposizione anche il computer, se non hai chiara la finalità 
della ricerca, rimani a secco, che ogni progetto è tale solo se si 
prefigge un obiettivo preciso, non è poi una verità così ovvia come 
può sembrare a prima vista.  

Individuare con acutezza la finalità ultima dell'agire (per non parlare 
poi della vita) esige riflessione e pacatezza, virtù ignorate ai nostri 
giorni. Già l'antico sapiente latino Publilio Siro nel I secolo a. C. 
ammoniva: «In ogni iniziativa, pensa bene a dove vuoi arrivare!». 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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giovedì 24 ottobre 1929 (90 anni fa) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In un tranquillo giovedì di ottobre, nel pieno di un 
periodo di grande prosperità economica per il paese, 
l’America si risvegliò bruscamente dal sogno di ricchezza 
per ritrovarsi a vivere uno dei peggiori incubi della sua 
storia. Per questo fu battezzato il giovedì nero della borsa. 
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Giocosamente 
Per tenere in allenamento il 
nostro cervello, sono 
sufficienti 10 minuti al giorno.  

Proviamo con questo gioco? 

Tenere un diario personale 

. 
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Qual é il premio più importante dato ai brutti? 

 

Il premio No-bel! 


