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C

ontinuo a trattare di
francobolli con San Giorgio di
carattere benefico, cioè emessi,
spesso con sovrapprezzo rispetto
alla normale tariffa postale, per
iniziative assistenziali statali. Qui
illustro due serie emesse dalla

Spagna, una nel 1944 e una nel
1945, costituita da 4 valori
ciascuna.
I francobolli della prima serie
raffigurano San Giorgio a cavallo
senza corazzatura nell’atto di
colpire il drago con una lancia.
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Emessi a beneficio del Patronato Nazionale Spagnolo antitubercolosi.

Ingrandimenti del primo e secondo tipo.

antica chiesa di San Giorgio
Martire e SS. Annunziata, situata in
località Lavacchio MS, merita
davvero una visita, pensate è cosi
antica che viene citata addirittura in un
documento del 963 diretto al Vescovo
di Luni e successivamente compare
nella bolla "Pie postulatio voluntatio"
di Papa Gregorio VIII del 4 dicembre
del 1187.
Molto graziosa la facciata della Chiesa
con il portale d'ingresso protetto da un
portico a cui si accede tramite una
scalinata di cinque gradini. Sopra di
esso si trova il rosone mentre al lato è
collocato un bassorilievo di buona
fattura, che raffigura San Giorgio.

Edoardo Puccetti

Yv. 742

I francobolli della seconda serie raffigurano San Giorgio a cavallo con
mantello, corazzatura e spada al fianco nell’atto di colpire il drago con la
lancia.

Yv. 744

L’

Al prossimo numero.
Egisto Borghini

“Da questo riconosceranno che siete
miei discepoli, se vi amerete gli uni
gli altri come io ho amato voi,
l’amore non avrà mai fine”, “i poveri
li avrete sempre con voi”, “ogni volta
che avete fatto queste cose ad un solo
di questi mie fratelli più piccoli
l’avete fatto a me” (Mt 25, 40). Queste
affermazioni di Gesù nei Vangeli e di S.
Paolo nel capitolo 13 della Prima Lettera
ai Corinzi sono più che sufficienti a
dichiarare
l’attualità
dell’Ordine
Costantiniano proprio per le sue specifiche
finalità. Si può osservare come la
spiritualità non sia qualcosa di aereo,
evanescente, imprecisabile, disincarnato,
soggettivo, opzionale. Se stiamo alla
dichiarazione di San Paolo: “fides
operatur per caritatem” o a quello di
San Giacomo: “Fides sine operibus
(caritatis) mortua est”, risulta evidente
la strutturale ed irrinunciabile dimensione
operativa concreta, pratica, quindi storica,
della spiritualità e, al suo interno,
particolarmente di quella costantiniana.
Che se poi aggiungiamo la lezione
scolastica secondo la quale agere sequitur
esse ( in sostanza: l’azione è la visibilità di
quel che sono) e se individuiamo in
qualche modo nell’esse la fides e
nell’agere la caritas, risulta evidente la
sostanziale ed indivisibile unità di questi

due elementi qualificanti ogni persona
umana. La formazione spirituale secondo
lo specifico costantiniano emerge, così,
nella sua importanza fondamentale.
Consentitemi
di
insistere
sulla
identificazione
dello
specifico
costantiniano per non correre il rischio di
sovrapposizioni e indebite sostituzioni ad
altri agenti formativi. Mi corre, adesso,
l’obbligo di una chiarificazione: noi siamo
tenuti ad essere membri attivi e
responsabili nelle nostre comunità
parrocchiali e nelle nostre Chiese locali.
L’Ordine ha però le sue caratteristiche ed
esigenze peculiari. Per educare e formare
a queste esso ha il diritto e l’obbligo di
garantire ai suoi Membri tutte le migliori
occasioni e opportunità per approfondire
la propria caratterizzante spiritualità,
badando bene a non porsi in alternativa o
in concorrenza o in sovrapposizione o in
coincidenza con altre parimenti legittime
ed insostituibili forme presenti nella
Chiesa. E con quanto sin qui detto credo
che sia ben fondata l’esigenza e la
caratteristica dell’ambito spirituale del
contenuto della formazione che siamo
chiamati ad effettuare.

Comm. fra' Giovanni Scarabelli.

