
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL TELEFONO 
D’ARGENTO 

Via Panama, 13 – 00198 

 
Benvenuti nel quattrocentosessantacinquesimo 

numero della Pillola,  
condivisione di informazioni e iniziative del  

Telefono d’Argento 

465 
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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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CONDIVIDIAMOCI 
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MAPS: misurare le distanze tra due punti 
  

Con Google Maps bastano pochi 

secondi per misurare le distanze tra 

due punti. Apri l'applicazione e 

clicca a lungo sul luogo esatto in cui 

desideri che sia il punto di origine. 

Clicca sulla miniatura rossa che 

appare o sulla scheda informativa 

sottostante per visualizzare un menu 

dove troverai "Misura distanza", 

opzione che dovrai selezionare. 

Sposta il dito intorno alla mappa 

fino a raggiungere il punto di 

destinazione. 

Se si desidera misurare la distanza 

tra più punti, è possibile farlo 

selezionando "Aggiungi punto". 
 

 

Chiama il Telefono d’Argento al 3316682579 per altri 

trucchi!!!!! 
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Giovedì scorso abbiamo visto la prima parte del film 

Le invisibili 
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Dopo la chiusura dell'Envol, le assistenti sociali 

avranno tre mesi per reintegrare le donne di cui si 

prendono cura: Lady D, Édith Piaf, Brigitte Macron, 

Beyoncé, Salma Hayek e le altre. 

Falsificazioni, bugie... d'ora in poi, tutto è permesso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il film ha tutti gli ingredienti per essere un film sincero, delicato e dolce 

che offre validi spunti di riflessione e incoraggia un cambiamento; a noi 

del Cinema Pasticceria spunti di riflessione ne ha forniti in gran numero. 

Chissà cosa si inventeranno le nostre spettatrici e i nostri spettatori. 

Lo scopriremo giovedì prossimo 

 

Appuntamento a giovedì prossimo ore 10.30 in via Frescobaldi 
22, proprio davanti all’Hotel Parco dei Principi 



                                                                                                                        n. 465  – 12 novembre  2019 
____________________________________________________________________________________________ 

 

Andiamo. È tempo di migrare! 
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Alla scoperta delle chiese di Roma con 

Padre Andrea
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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Già il nome è strano, quattro santi, chissà chi erano. 
“Potrebbe trattarsi di marmisti che si rifiutarono di scolpire 
un monumento a Esculapio” dice la guida “e furono perciò 
martirizzati da Diocleziano”. Santi marmisti. Inconsueto. La 
stranezza continua, perché la chiesa sembra più un castelletto 
di mattoni, una minifortezza, si deve attraversare un paio di 
cortili per scoprire dov’è l’entrata. Dentro, niente di speciale. 
Ma le suore di clausura che da tempo abitano il complesso 
sanno custodire bene i loro segreti: dalla navata sinistra una 
monaca apre la porta del chiostro, delizia nascosta, scrigno di 
pace.  
 
E poi, c’è la cappella di S. Silvestro. Almeno così si legge sulla 
guida. Ma dove? Cerchiamo, non vediamo. Ci salva un’altra 
suora. “Ma certo. Dal cortile deve imboccare la porta a 
destra, suonare il campanello... una mia consorella si 
affaccerà dietro una grata”. Cose d’altri tempi: le si passa un 
euro tra le sbarre, e lei preme il pulsante magico che apre la 
porta delle sette meraviglie. Affreschi duecenteschi che 
sembrano usciti ieri dal pennello dell’artista. 
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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.  

Piovono libri 
La storia di questa settimana comincia da questo cancello 
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Entriamo! 

FINALMENTE I BAMBINI ENTRANO AL TELEFONO 

D'ARGENTO 

Nell'ambito delle attività  di promozione della biblioteca di 

Torrazza  (sede del Telefono d’Argento di Genova Torrazza 

Sant’Olcese) il primo incontro è stato dedicato ai bambini.  

Il giorno è stato bagnatissimo per il tempo e, fino all'ultimo, 

abbiamo temuto di dover rimandare l'evento.  Invece ce l'abbiamo 

fatta e...i bambini sono venuti. 

Ha letto una giovane maestra d'asilo nido, figlia di una amica che 

frequenta la nostra sede. Lettrice speciale che usa una tecnica 

meravigliosa adatta anche ai più piccoli: nonni genitori e bambini 

incantati. 
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Poi un altra "Lettrice" ha riletto l'ultimo libro però in inglese.  È 

una "quasi madrelingua "  e anch'essa maestra di scuola materna in 

Africa. 

Poi merenda per  tutti regalata da uno sponsor di zona (anche i 

manifesti e i volantini  sono stati fatti gratuitamente da uno 

sponsor locale). 
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E poi libri in dono per tutti.  

Sono nate naturalmente nuove idee: 

- un pomeriggio di letture sul tema di Natale  

- una serie di letture per bambini in inglese  

- e chissà quante ancora ne arriveranno...  

Graziella Isso 

 

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

Invia la tua storia a questo indirizzo: 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. 

Trova il tempo per riflettere perché è fonte di 

energia. Trova il tempo per il gioco: è il fiorire della 

giovinezza. Trova il tempo per i libri, fondamenta 

del sapere. Trova il tempo di essere amabile: è una 

via della felicità. Trova il tempo per sognare; salirai 

verso le stelle. Trova il tempo per amare e godrai la 

gioia della vita. Trova il tempo per pregare: è la 

musica dell’anima. 
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L’indicazione che l’accompagna è semplicemente questa: «Antica ballata 

irlandese». Comunque sia, un messaggio come questo è utile farlo 

echeggiare in noi, soprattutto in una domenica, quando si dovrebbe 

«trovare il tempo» per sostare e riflettere. Uno dei luoghi comuni che 

costellano le risposte di tutti, anche di quelli che in verità hanno ben poco 

da fare, è sempre questo: «Non ho tempo». A questo ci ha condotto un 

modello di vita contrassegnato dalla frenesia e ciò che rimane tra le mani 

è solo polvere. 

I Greci antichi sapevano distinguere tra il chrónos, che è il tempo 

"cronologico", estrinseco, segnato dagli orologi, e il kairós, che è invece il 

nostro tempo, colmo di atti e parole, di emozioni e passioni, di pensieri e 

scelte. La ballata ci invita appunto al kairós che è fatto di riflessione, di 

gioco, di studio, di generosità, di sogni, di amore e di preghiera. Non 

accontentiamoci di far scorrere le ore, di affidarci al puro e semplice 

gocciolare del chrónos. Colmiamolo di noi stessi, della nostra vita, della 

nostra consapevolezza di esistere, di amare, di operare, di sperare. 

Parafrasando un famoso detto evangelico, Rabelais nel suo celebre 

Gargantua e Pantagruel scriveva: «Le ore sono fatte per l’uomo, non 

l’uomo per le ore». 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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mercoledì 17 novembre 1869 (150 anni fa) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'è la firma di un italiano dietro il progetto di un'opera ingegneristica tra 

le più grandiose della storia e con maggiori conseguenze sul piano 

politico-commerciale. Lì dove avevano fallito i Faraoni, i Persiani e 

finanche Napoleone Bonaparte, riuscì il trentino Luigi Negrelli, pioniere 

dell'ingegneria ferroviaria e civile. 
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Giocosamente 

Per tenere in allenamento il 
nostro cervello, sono 
sufficienti 10 minuti al giorno.  

Proviamo con questo gioco? 

 

 
 



                                                                                                                        n. 465  – 12 novembre  2019 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

«Dottore, dottore: tutte le mattine appena sveglio 
ho mal di testa per mezz’ora: cosa devo fare?».  

«Si svegli mezz’ora dopo». 


