POSTE VATICANE
25° ANNIVERSARIO DELLE RELAZIONI
DIPLOMATICHE SANTA SEDE – ISRAELE
Il 10 settembre 2019 le Poste Vaticane hanno emesso un foglietto
in congiunta con Israele per commemorare la ricorrenza dei 25
anni delle relazioni diplomatiche tra il Vaticano e Israele. Sotto
il Pontificato di Giovanni Paolo II, viene siglato a Gerusalemme
l’“Accordo fondamentale tra la Santa Sede e Israele”, entrato in
vigore nel 1994 con lo scambio, in aprile, dei rispettivi
ambasciatori. Il documento, oltre a stabilire relazioni
diplomatiche, prevede -viene spiegato- la collaborazione nella
lotta contro l’antisemitismo e ogni tipo di razzismo e di
intolleranza religiosa, la promozione di scambi a livello
accademico e l’incremento dei pellegrinaggi cristiani in
Terrasanta, combinando dunque
elementi politici e spirituali. Il
foglietto contiene un francobollo
“tondo” del valore di €, 1,15
POSTE ISRAELIANE
Praticamente identico a quello
del Vaticano è il foglietto emesso
in Israele per i venticinque anni di
relazioni diplomatiche con la
Santa Sede, (il documento base venne firmato il 30 dicembre
1993, a Gerusalemme) con il francobollo “tondo” del valore di
10 shekel. al fine di sottolineare anche i rapporti tra le due
religioni, Cristianesimo e Ebraismo, richiama Cafarnao. È un sito
archeologico sulla costa del lago di Tiberiade, in Galilea. Il suo
significato storico e spirituale deriva da quanto è scritto al
riguardo nel Nuovo testamento e dal fatto che questo fosse il
luogo in cui Gesù visse dopo aver lasciato Nazareth. Propone ciò
che rimane della chiesa di san Pietro (casa di Pietro) e della
sinagoga. Attualmente vigilate dai francescani, dette strutture
attirano turisti e pellegrini da tutto il mondo.

50° ANNIVERSARIO DELLO SBARCO SULLA
LUNA
Le Poste Vaticane hanno ricordato il mezzo secolo
trascorso dalla missione dell’Apollo 11 e dall’arrivo del
primo uomo sulla Luna, Neil
Armstrong. con l’emissione del
10 settembre di un aerogramma
del valore di €. 2,40. Nella
simulazione di affrancatura
campeggia la famosa impronta
lasciata dall’astronauta sul
suolo selenico, mentre a sinistra
figurano,
semplicemente
sovrapposti, lo stesso esploratore spaziale e papa Paolo
VI, nel cui Pontificato si svolse l’esperienza.

50° ANNIVERSARIO ORDINAZIONE SACERDOTALE
DI PAPA FRANCESCO
Il 4 novembre sono stati emessi due francobolli per ricordare il
50° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di papa Francesco.
Il primo valore da €. 1,10 richiama quando l’arcivescovo di
Cordoba, monsignor Ramon José Castellano, il 13 dicembre del
1969, ordina Jorge Mario Bergoglio sacerdote, “segnando
l’inizio di una lunga storia di dedizione, servizio e amore per la
Chiesa”. I francobolli danno spazio ai dipinti di Raul Berzosa;
nel primo, il giovane prete è affiancato alla Vergine che scioglie
i nodi, da lui scoperta durante un viaggio in Germania e divenuta
successivamente oggetto di venerazione a Buenos Aires, città
evocata attraverso la chiesa di san Josè.
Nel secondo del valore di €. 1,15, lo ritrae invece pontefice sullo
sfondo di San Pietro; figura inoltre Gesù, richiamo alle parole del
festeggiato “il sacerdote, a immagine del Buon Pastore, è uomo
di misericordia e di compassione, vicino alla sua gente e servitore
di tutti. Un sacerdote è colui che cura le ferite”.

150° FONDAZIONE CIRCOLO DI SAN PIETRO
Il 4 novembre anche le Poste Vaticane (oltre l’Italia con
l’emissione del 28 aprile) hanno voluto ricordare, con un
francobollo del valore di €. 1,10, il Circolo san Pietro, arrivato al
centocinquantesimo anniversario dalla sua fondazione ed al suo
impegno nei confronti di chi ha necessità. È stato fondato il 28
aprile 1869 da un gruppo di giovani dell'alta borghesia e delle
nobili famiglie romane che volevano testimoniare con attività
pratiche l'attaccamento alla Chiesa e al Papa in un momento,
quello del Risorgimento, tanto delicato per le relazioni tra Italia
e Stato Pontificio. L’attività è nota “si articola in commissioni
che forniscono assistenza ai bisognosi su vari livelli, ad esempio
case famiglia, mense, asili notturni, centri d’ascolto e
d‘assistenza morale e psicologica. Diverse decine di migliaia
sono le persone assistite dal Circolo ogni anno.
All’immagine della carta valore ha lavorato Daniela Longo.
Raffigura il viso di un uomo accarezzato dalla mano del Signore,
ispirato alle parole del Papa “Nei poveri e nei bisognosi
tocchiamo il corpo sofferente di Cristo stesso”. Completano il
disegno la colomba, quale simbolo dello Spirito santo, ed il calice
contenente il sangue di Gesù, rimandi alle parole “azione”
e“sacrificio” poste alla base del sodalizio.

ASSUNZIONE
In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine
Maria le Poste Vaticane hanno posto in uso uno speciale annullo
che riproduce un particolare del dipinto “Madonna di Foligno” di
Raffaello Sanzio (1483-1520) l’opera è databile tra il 1511 e il
1512 ed è conservata nella Sala VIII della Pinacoteca Vaticana.

90° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
DELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO
Il 10 settembre, sempre per ricordare i novant’anni dalla
fondazione dello Stato, il Vaticano ha emesso quattro cartoline
postali.
Sul valore da €. 1,10 figura la Madonna di
Lourdes, tratta dalla statua presente nei
giardini interni al minuscolo Paese. Ricorda
l’11 febbraio come data per la prima
apparizione mariana nella località francese e
per la firma dei Patti lateranensi; si
aggiungono gli stemmi di Pio XI (in alto a
sinistra) e di Pio XII (in basso a destra).
Sul valore da €. 1,15 riproduce la bandiera,
associata all’inno pontificio composto da
Charles Gounod e dichiarato brano ufficiale
da Pio XII nel 1950. I restanti elementi
riproducono gli emblemi dei santi Giovanni
XXIII e Paolo VI.
Sul valore da €. 2,40 viene riprodotto Il
perimetro delle mura che oggi rappresentano
il confine territoriale. Vi sono inoltre il
monumento a san Pietro, dovuto ad Arnolfo
di Cambio, e lo Spirito santo nella Basilica,
nonché i richiami araldici a Giovanni Paolo I
e a san Giovanni Paolo II.
Sull’ultimo valore da €. 3,00 il patrono, san
Michele Arcangelo. Il riferimento è alla
scultura omonima presente nei giardini, qui
associata ai gonfaloni di Benedetto XVI e
papa Francesco.
La custodia della serie riproduce invece il palazzo del Laterano,
dove i trattati sono stati firmati, con l’annessa Basilica.
Sull’impronta di affrancatura, immutata per tutte le cartoline,
riproduce parte dello stemma statale.

