4 ottobre

San Francesco d’Assisi
Da molti anni è tradizione che una regione italiana porti ad Assisi “il suo olio” per la lampada votiva accesa sulla tomba di
San Francesco. Quest’anno è toccato
al Lazio.
Le solenni cerimonie liturgiche si
svolgono nelle Basiliche di S. Maria
degli Angeli e di San Francesco. Alle
manifestazioni civili intervengono il
rappresentante del governo italiano e
le massime autorità regionali, provinciali e comunali.
Per ricordare l’offerta, il Circolo Filatelico Numismatico di Assisi ha
promosso un annullo filatelico ed alcune cartoline commemorative.
°°°°°
Nella Chiesa trasteverina di San Francesco a Ripa dal 24 settembre al 4 ottobre si è svolta la mostra «In viaggio con San
Francesco»: una raccolta di antiche cartoline postali illustrate e
francobolli dedicati al Poverello d’Assisi. Dove si è tenuta la
mostra, si stanno ultimando i lavori di restauro dei luoghi dove
il Santo è vissuto quando veniva a Roma e che sono stati finanziati attraverso una raccolta internazionale di fondi organizzata
dai frati. Gli interventi conservativi hanno rivelato nuovi e promettenti risultati nella prospettiva di permettere ai futuri visitatori di vedere nella Cella le tracce originarie del luogo dove San
Francesco ha vissuto ottocento anni fa.
La mostra, pur attraverso immagini piccole come quelle dei
francobolli o delle cartoline, ripercorreva alcuni episodi più noti
della vita del Santo, dalla predicazione agli uccelli alla ricostruzione della chiesa di San Damiano, dal viaggio presso il Sultano
d’Egitto al servizio ai lebbrosi.
Le cartoline, oltre all’immagine propria, ricordavano di aver
«viaggiato» per mandare un affettuoso saluto a un amico o a un
familiare, con parole che fermavano un attimo della vita del
mittente e testimoniavano la fede quasi taumaturgica nell’immagine di San Francesco.
Nella sezione dedicata ai francobolli erano esposti quelli emessi
dalle Poste Italiane nel 1926 per commemorare il settimo centenario della morte del Poverello, la serie sovrastampata per l’uso
coloniale in Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia; e quelli
realizzati per la stessa occasione dalle Poste Vaticane e dalla
Repubblica di San Marino.
Per l’occasione la Parrocchia di S. Francesco a Ripa ha promosso tre annulli filatelici: il 2 ottobre richiamava il restauro della
Sacra Cella, il 3 ottobre la Mostra, il 4 ottobre San Francesco
Patrono d’Italia.

