SAN PAPA GIOVANNI PAOLO II
Il centenario triste di Karol Wojtyla
bloccato dalla pandemia
Karol Wojtyla (Wadowice, Cracovia, 18 maggio 1920 - Vaticano, 2
aprile 2005) è il primo papa slavo e il primo Papa non italiano dai tempi
di Adriano VI (1154). Fu ordinato sacerdote a Cracovia il 1 novembre
1946. Successivamente, fu inviato dal Cardinale Sapieha a Roma, dove
conseguì il dottorato in teologia 1948. ritornò in Polonia e fu coadiutore dapprima nella parrocchia di
Niegowić, vicino a Cracovia, e poi in quella di San Floriano, in città. Fu cappellano degli universitari fino al
1951, Divenne professore di Teologia Morale ed Etica nel seminario maggiore di Cracovia e nella Facoltà di
Teologia di Lublino. Il 4 luglio 1958, il Papa Pio XII lo nominò Vescovo titolare di Ombi e Ausiliare di
Cracovia. Il 13 gennaio 1964 fu nominato Arcivescovo di Cracovia da Paolo VI che lo creò Cardinale il 26
giugno 1967. Partecipò al Concilio Vaticano II (1962-65) con un contributo importante nell’elaborazione della
costituzione Gaudium et spes. Il Cardinale Wojtyła prese parte anche alle 5 assemblee del Sinodo dei Vescovi
anteriori al suo Pontificato. Viene eletto Papa il 16 ottobre 1978. Il 13 maggio 1981, in Piazza San Pietro, fu
ferito gravemente con un colpo di pistola dal turco Alì Agca. Dall’inizio del suo Pontificato, Papa Giovanni
Paolo II ha compiuto 146 visite pastorali in Italia e 104 viaggi apostolici nel mondo. Tra i suoi documenti
principali si annoverano 14 Encicliche, tra le quali sono da ricordare la "Redemptor hominis", la "Dives in
misericordia", la "Laborem exercens", la "Veritatis splendor" e l'"Evangelium vitae". È stato canonizzato il 27
aprile 2014 insieme Giovanni XXIII.
A cento anni dalla nascita e quindici dalla morte, decine di iniziative commemorative erano programmate da
mesi, non solo in Italia, per rendere omaggio alla memoria di uno dei pontefici più amati della storia. Poi il
lockdown anti-contagio ha rinviato tutte le celebrazioni. Per contro le
Poste di mezzo mondo hanno iniziato a commemorare i 100 anni della
nascita di Karol Wojtyla, con varie emissioni filateliche ufficiali e di
fantasia, di cui riportiamo quelle conosciute al momento della stampa:

POLONIAL'8 marzo 2020, le poste polacche hanno emesso un
foglietto con 9 francobolli da 3,30 zloty (tariffa per l'interno) dal titolo:
La strada della libertà. I francobolli commemorano i fatti e gli anni più
significativi della riconquista della libertà dal regime comunista. Tra
questi ". Tra questi il francobollo che ricorda l'omelia di
papa Giovanni Paolo II nella piazza della Vittoria di
Varsavia. Sulla piazza lo aspettavano più di 300 mila
persone; nelle vie adiacenti stazionavano altre 750 mila
fedeli. Il primo segretario del partito comunista polacco
guardava la piazza dalla finestra dell’albergo. Giovanni
Paolo II celebrò l’Eucaristia sotto una croce gigantesca di
20 metri di altezza sotto la quale troneggiava l’icona della
Madonna Nera di Czestochowa, Regina della Polonia.

MADAGASCAR

REPUBBLICA DEL TCHAD
Emissione del 24.2.2020 di 4 francobolli
del val. 800 (FCFA) e 1 foglietto del val.
di 3300 (FCFA Africa Stati Centrali)
L’emissione
stata
autorizzata
dall'amministrazione postale del Ciad,
non è stato venduto in Ciad, ma è stato
distribuito solo dall'agenzia filatelica del
Ciad per la distribuzione sul mercato delle
novità.

REPUBBLICA DEL GABON

CANADA
Era previsto l’emissione di un francobollo in occasione della mostra filatelica
in programma nella città canadese di Richmond dall'1 al 4 maggio 2020 per
festeggiare il centenario della nascita di Karol Wojtyla, però è stata poi
annullata. Si riproduce l’annullo previsto.

REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO

UNGHERIA
Anche l'Ungheria si unisce ai paesi che commemorano i 100 anni della nascita di Karol Wojtyla, con
l'emissione di un foglietto da nominali 1500 Fiorini, con annullo FDC (primo giorno di emissione Budapest 5
maggio 2020). Il foglietto è emesso con numerazione sul lato sinistro in diversi colori: nero, rosso e verde. Qui
è illustrata la versione con colore nero.

GIBUTI
Le Poste di Gibuti hanno emesso il 27.02.2020, in ricordo del
centenario della nascita di S. Papa Giovanni Paolo II quattro
francobolli del valore di 250 Fdj e un foglietto del valore di 1000
Fdj, con la riproduzione di 5 immagini fotografiche del santo
Papa. Sebbene autorizzata dall'amministrazione postale di
Gibuti, questa edizione non è stata venduta a Gibuti, ma è stata
distribuita ai rivenditori di notizie solo dall'agenzia filatelica di
Gibuti.

SIERRA LEONE
Le Poste della Sierra Leone hanno emesso il 27.02.2020, in ricordo del centenario della nascita di S. Papa
Giovanni Paolo II quattro francobolli del valore di 5500 (Le: sierra-leone) con l’immagine del santo Papa in
quattro versioni diverse. Questi francobolli sono stati emessi anche in foglietti contenenti: due sei francobolli
e sei immagini delle cattedrali visitate negli anni dal santo Papa e due contenenti 5 francobolli e sette immagini
di cattedrali visitate negli anni dal santo Papa. (Sebbene questa edizione sia autorizzata dall'amministrazione
postale della Sierra Leone, non è stata venduta in Sierra Leone, ma è stata distribuita al commercio di novità
solo dall'agenzia filatelica della Sierra Leone.

GERMANIA
Anche la Germania ha celebrato il secolo con una busta
postale, emessa il giorno 7.5.2020 del valore di €. 1.
Porta il nome di Sebastian Heinicker. Come affrancatura
mostra, stampato, il 55 centesimi del 12 maggio 2005
uscito per la morte; ad integrare la tariffa, una vignetta
per macchinette da 25. L’immagine a sinistra propone
Giovanni Paolo II e, sullo sfondo, la Basilica di San
Pietro. Il manuale realizzato per il debutto verrà
impiegato a Bonn.
POLONIA
Il francobollo da nominali 5 Zloty, tariffa lettera
ordinaria per l'interno sino a 20 grammi,
commemorativo del 100mo anniversario della
nascita di Karol Wojtyla. Emissione congiunta
con la Slovacchia in minifogli da sei esemplari
con affiancata una bandella senza valore. Sulla
bandella sono raffigurati Papa Giovanni Paolo II
e il vescovo Ján Chryzostom Korec (1924/2015)
uno dei pilastri della cosiddetta chiesa clandestina
in Slovacchia che gli succedette come cardinale a
Cracovia. Busta FDC, primo giorno di emissione
per il francobollo di Polonia commemorativo dei 100 anni
della nascita di Karol Wojtyla. Annullo postale 13.5.2020
nella città natale di Wadowice. Il papa santo nacque il
giorno 18 maggio 1920.

SLOVACCHIA

SLOVACCHIA
L’emissione della Slovacchia con le stesse
caratteristiche di quella della Polonia, in
emissione il 18 maggio del valore di €. 1,70.
Annullo FDC (primo giorno di emissione) delle
poste slovacche, della capitale Bratislava,
nell'esatto anniversario della nascita: 18 maggio
2020. La cartolina ritrae la fotografia del giovane
Karol con i genitori nei confronti dei quali è in
corso la causa di beatificazione

ROMANIA
Anche
la
Romania
partecipa
alla
commemorazione di Papa Giovanni Paolo II
con l'emissione il 18 maggio 2020, di un
francobollo e foglietti. Sul francobollo con un valore nominale di
8,50 Lei, Papa Giovanni Paolo II è illustrato in vesti liturgiche, con
il pastorale e mitria, emesso in foglietto di 5 francobolli più lo
stemma. Sul foglietto souvenir dell'emissione, il francobollo con il
valore nominale di Lei 29, Papa Giovanni Paolo II è illustrato sia in
paramenti liturgici che in veste talare bianca. Non manca uno
speculativo album filatelico, creato in un'edizione limitata. L'album
contiene 2 foglietti imperforati ed una busta FDC con la riproduzione
dell'annullo primo giorno in lamina d'oro. I prodotti sono numerati
dall'1 al 311. (oltre un ulteriore annullo in utilizzo nella città rumena di
Resita dal 18.5.2020.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Karol Jozef Wojtyla, eletto Papa il 16.10.1978, nacque a
Wadoiwce, il 18 maggio 1920, il suo pontificato è durato 26
anni ed è stato il terzo più lungo della storia. Il 27 aprile del
2014 è stato proclamato santo da papa Francesco. Il valore
emesso il 16.06.2020, raffigura san
Giovanni Paolo II con il Palazzo
Pubblico sullo sfondo, richiamando la
storica visita pastorale del pontefice a
San Marino avvenuta il 29 agosto
1982. Il francobollo emesso anche in
foglietto, ha il valore di €. 2,50.

GUINEA BISSAU
Le Poste della Guinea Bissau, in sintonia con l’emissione della Sierra Leone hanno emesso il 27.02.2020, in
ricordo del centenario della nascita di S. Papa Giovanni Paolo II, quattro francobolli del valore di 330 CFA
con l’immagine del santo Papa in quattro versioni diverse. Questi francobolli sono stati emessi anche in
foglietti contenenti: due sei francobolli e sei immagini delle cattedrali visitate negli anni dal santo Papa e due
contenenti 5 francobolli e sette immagini di cattedrali visitate negli anni dal santo Papa. Promosse dalla stessa
agenzia filatelica, con le stesse caratteristiche ma con immagini del Papa e delle cattedrali diverse

