SEGNALAZIONI

vo, l'elaboratore elettronico, provvedono
a rendere omogeneo il flusso e ad assicurare rapidita e corretto funzionamento dell'intero circuito.
· Queste aperture sugli sviluppi in atto
sono abilmente inserite dall' A. ne! corso
del libro, che si prefigge soprattutto di presentare le varie componenti che o¡i;gi costituiscono il servizio telefonico. Dopo uno
sguardo alle origini del telefono e alla situazione del servizio in Italia, in Europa e
ne! mondo, seguono i capitoli sugli impianti d'abbonato e di centrale, sulle reti
urbane e interurbane, sulla commutazione
tradizionale ed elettronica, con un cenno
sulla progettazione degli impianti, l'approvvigionamento dei materiali, l'attivita
del settore commerciale e la prevenzione
degli infortuni. Si tratta di un'interessante
e piacevole panoramica su tutto il vasto e
sconosciuto mondo delle comunicazioni telefoniche. La preparazione tecnica dell' A. e
l'esperienza acquisita negli anni passati nella
dirigenza di societa telefoniche si riflettono
nella completezza della trattazione e nella
precisione scientifica che la caratterizza. Abilita non comune quella d'essere riuscito a
presentare in forma chiara e accessi bile i
principi e le attuazioni di questo complesso
ramo della tecnología.
Primi destinatari del volume sono coloro che operano nelle diverse branche del
servizio telefonico. Dalla lettura, oltre a riportare una rinfrescatina delle loro conoscenze specifiche, a vranno !' opportunitil di
prendere visione delle caratteristiche e funzioni delle altre componenti del settore.
Quanti poi, per motivi di lavoro o per bisogno d'affetto, ricorrono al telefono, troveranno ne! libro la risposta agli immancabili quesiti suscitati da! contatto con questo meraviglioso servizio. A tutti il sommario dei diversi capitoli, un breve glossario e un accurato indice analitico agevoleranno la consultazione.
A. Stefanizzi

G. M. BEHLER, Le jeu de Dieu. Méditat1ons
bibliques pour mieux vivre la foi, Cerf,
Paris 1982, 192.
Pagine molto belle, ricchissim" di Sacra
Scrittura, e con angolazioni nuove su temí
antichi: il cristiano e il suo dovere d'inter-
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cessione; l' Agnello di Dio; follia e saggezza della Croce; crisi e rinnovamento della
chiamata; il «giocm> di Dio con le sue creature; !'Amen.
L'A. sviluppa i suoi temi con molta
chiarezza, in modo da facilitarne l'assimilazione. F'. uno dei libri piu solidi che, in questa particolare categoria, ci siano capitati
fra mano.
G. Caprile

JI Papa e fa famig/ia,
Libr. Ed. Vaticana, Citt:i del Vaticano
1982, 348, L. l j .000.

EUGENIO CUTOLO,

Con sorprendente rapidita, dopo il volume su! viaggio pontificio in Gran Bretagna
e poi in Argentina (cfr Civ. Catt. 1982 IV
306) l' A. pubblica questi suoi commenti, elevazioni e riflessioni sulla Familiaris consortio. E un buon approccio al documento
pontificio; sarebbe stato pero piu utile riportarne anche il testo per intero, e indicare il numero dei numerosi paragrafi citati
qua e la. Al solito, una maggiore concisione non sarebbe stata fuori luogo.
G. Caprile

Viacrucis, An:s, .\!ilano 1981, i23, L. 9.000.

JosEMARíA EscRIVÁ,

Come frutto della profonda sua devozione e assidua contemplazione della Passione, il Fondatore dell'Opus Dei ha preparato questa Via crucis, che ora viene pubblicata come opera postuma, per aiutare un
maggior numero di fedeli a compiere bene
tale esercizio. Per ogni stazione, si premette una breve e gia devota narrazione dei
fatti e ci si offrono, poi, dei «punti di meditazione», tratti dalla predicazione e dalle
conversazioni di mons. Escrivá. Sono pensieri profondi, piissimi, spesso assai personali, sempre molto efficaci e adattabili al
lettore.
L'ammirazione per !'A. e la simpatia per
la benemerita Casa editrice ci consentano di
esprimere il dubbio che al pio intento della
pubblicazione, piu della splendida edizione
avrebbe giovato un modesto «formato tascabile», meglio idoneo a seguire il fedele
che a prender posto nella sua biblioteca.
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