XXXIV GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ – PANAMA 2019
Le Poste Vaticane hanno celebrato l’avvenimento con un annullo
dedicato e l’emissione di un folder contenente la busta affrancata
con il francobollo da €. 0,95 della serie “Pontificato di Papa
Francesco MMXVIII” emessa il 6 febbraio 2018. Quest’ultimo è
timbrato con l’annullo postale speciale predisposto per
l’occasione. L’immagine dell’impronta è ispirata al logo
dell’evento sintetizza il ruolo di Maria per conoscere Gesù,
rappresentato dalla croce; si aggiungono l’acqua del canale e
cinque punti bianchi ad evocare i pellegrini provenienti da tutto
il mondo. Quanto al tema, è caratterizzato da una citazione tratta
dall’evangelista Luca, “Ecco la serva del Signore; avvenga per
me secondo la tua parola”. Sul lato sinistro della busta, insieme
al logo ufficiale della JMJ 2019, è riprodotta una foto del Santo
Padre Francesco tra la gente in Piazza San Pietro, scattata durante
un’Udienza Generale.

TESTIMONI DI SPERANZA
Ogni giornata mondiale della gioventù ha i suoi “testimoni” che
danno il senso dell’evento e indicano la strada da continuare a
percorrere anche dopo l’emozione dei giorni passati insieme:
sono i “Patroni”, che vengono scelti ad ogni edizione in base allo
spirito di ogni singola Gmg. Per Panama gli otto patroni che
accompagneranno i giovani di tutto il mondo nella loro avventura
sono l’espressione dell’anima dell’America Latina e della sua
travagliata storia. Nonostante le loro vite siano state segnate da
difficoltà e ferite, però nei loro occhi splende la luce della
speranza e in questo rivelano piena sintonia con il tema scelto per
la Gmg, come Maria essi hanno saputo “fidarsi e affidarsi” a Dio.
Ad aprire l’elenco dei Patroni è San Giovanni Bosco il cui
carisma ha portato frutti preziosi nel mondo latino-americano. In
tutto il continente è ancor oggi un segno profetico che unisce la
devozione mariana e lo sguardo positivo nei confronti delle
nuove generazioni. Proviene dal mondo salesiano la beata suor
Maria Romero Meneses, religiosa delle Figlie di Maria
Ausiliatrice. Nata in Nicaragua nel 1902 e morta nel 1977, dedicò
46 anni della sua vita al Costa Rica realizzando numerose opere
per le famiglie più povere. Un protettore particolare è “San
Romero delle Americhe” come viene chiamato Sant’Oscar
Arnulfo Romero (1917-1980) arcivescovo di San Salvador che
si era schierato apertamente contro chi agiva nella violenza e
nella corruzione difendendo i poveri e gli oppressi del Paese e
che fu ucciso mentre celebrava la Messa nella cappella
dell’ospedale.

L’elenco continua con san Giovanni Paolo II, che “inventò” la
GMG e ancora oggi un modello di forza e coraggio per le nuove
generazioni che ha affascinato moltissimi giovani. Aveva una
profonda devozione mariana, un tratto che lo rende ancora più
vicino a questa Gmg panamense. Ai giovani viene proposta la
figura di un loro coetaneo: san José del Rio “Joselito”. Aveva
appena 15 anni quando venne martirizzato durante gli scontri
violenti della “guerra dei Cristeros in Messico. Sempre dal
Messico il nuovo patrono: San Juan Diego Cuauhtlatoatzin
(1474-1548) un indio atzeco al quale nel 1531 a Guadalupe
apparve la Madonna chiedendo che venisse eretto un edificio a
lei dedicato. Nacque così un luogo che è entrato profondamente
nella devozione non solo messicana. I giovani ritrovano una
santa già conosciuta al GMG di Rio: Santa Rosa da Lima nata
nel 1586 in Perù da una famiglia nobile, rinunciò ad una vita
comoda per dedicarsi ai bambini e anziani di origine india e visse
di preghiera in una cella, morì nel 1617. Si chiude l’elenco dei
Patroni con un santo la cui madre era originaria di Panama: San
Martino de Porres, nato a Lima nel 1579, figlio di un
aristocratico spagnolo e di una “ex schiava”. Suo padre divenne
governatore di Panama ma lui visse con la madre e divenne
religiosa tra i domenicani. Come mulatto venne relegato ai lavori
più umili ma lui diventò punto di riferimento per molti, anche dei
potenti, pur vivendo con e per i più poveri e gli ammalati. Morì
nel 1639. (da Avvenire)
Angelo Siro

EMISSIONE FILATELICA VATICANA
Le Poste Vaticane hanno emesso l’11 febbraio 2019 un
francobollo del valore di €. 2,60 per ricordare la
XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù.
L’immagine mostra in primo piano papa Francesco con
due ragazzi. Si aggiungono, sullo sfondo, il panorama
della città ospite nonché Maria ed una croce, questi due
ultimi elementi ripresi anche nell’annullo del giorno di
emissione
(n.d.r. il resoconto del viaggio verrà sviluppato sul prossimo
flash in attesa di ricevere di ritorno il materiale filatelico
promosso per l’occasione, regolarmente obliterato.
Anche la “La storica visita di Sua Santità Papa Francesco e
Sua Eminenza il Grande Imam Dr. Ahmed Al-Tayeb” ad
Abu Dhabi verrà documentata e commentata sul prossimo
numero del flash in attesa di ricevere la documentazione
filatelica, in quanto al momento di andare in stampa si
conosce solo il bel francobollo emesso dalle Poste degli
Emirati e l’annullo promosso dalle Poste Vaticane

