ABBAZIE E MONASTERI DEL BELGIO
Il 31 agosto 2020 (prevendita il 28 agosto 2020 a Mechelen), l'ufficio
postale belga bpost ha messo in circolazione un simpaticissimo foglio
ricordo contenente 5 francobolli dedicati a diversi monasteri e abbazie
del paese. Uno di questi 5 francobolli alla tariffa nazionale permanente
"2"(€. 1,96) compare sulla busta Primo Giorno, con TAD da Bruxelles
Per il design di questo foglio ricordo, Myriam Voz ha scelto 5 monasteri
o abbazie (Chevetogne, Maredsous, Postel, Zevenkerken e Westmalle)
tra i cento siti sparsi sul territorio belga, che non sono mai stati
menzionati sui francobolli e sono ancora oggi occupate da comunità
religiose. Questi 5 francobolli rappresentano tutte le facciate principali
degli edifici dell'abbazia, senza prospettiva.

ABBAZIA DI POSTEL
Il francobollo dedicato all'Abbazia di Postel, fondata nel 1135 (fu prima
priorato prima di diventare abbazia nel 1618) da sacerdoti dell'ordine
dei Premonstratensi (o Norbertini) nella città di Mol (provincia di
Anversa, nord-est del paese), vicino al confine olandese. Dopo la
rivoluzione francese, nel 1797, i monaci furono cacciati dall'abbazia,
per poi tornare nel 1847. Da allora, l'abbazia è stata restaurata e ospita
ancora una comunità religiosa. La chiesa abbaziale risale alla fine del
XII secolo e ha subito diverse modifiche (stile gotico e barocco).
L'edificio principale del monastero accosta due edifici risalenti
rispettivamente al 1631 e 1713 a una facciata adiacente in stile Luigi
XV del 1743.

ABBAZIA DI CHEVETOGNE
L'abbazia di Chevetogne è un'abbazia benedettina situata a Chevetogne,
una zona a 11 km dal centro della città di Ciney, nella regione di
Vallonia in Belgio. Il monastero presenta una particolarità, ossia di
possedere due chiese, una chiesa di rito latino, dedicata a Gesù di
Nazaret, e l'altra chiesa di rito bizantino dedicata all'esaltazione della
Vera Croce. Questo monastero è unico ed è stato messo sotto il segno
dell'ecumenismo, da parte del fondatore, Lambert Beauduin. Nel 1924
una lettera di Pio XI permise l’apertura in Belgio di una abbazia birituale. Le elaborazioni del «movimento liturgico» incrociavano le
crescenti esigenze ecumeniche. La Comunità è ora composta da monaci
cattolici collegati all'Ordine di San Benedetto provenienti da numerosi
paesi europei e dagli Stati Uniti e la ricca biblioteca è una vera miniera
per gli studiosi delle differenti tradizioni religiose che convivono nel
Cristianesimo.

ABBAZIA DI WESTMALLE
L'abbazia di Nostra Signora del Sacro Cuore si trova a Malle, in Belgio,
nei pressi di Anversa ed è un'abbazia dell'Ordine cisterciense della
stretta osservanza (Trappisti). L'abbazia fu fondata nel 1794, anche se
elevata al rango di abbazia trappista solo il 22 aprile 1836. Tutte le
congregazioni dell’Ordine hanno un legame di comune solidarietà.
L'abbazia è famosa per la sua vita spirituale, caratterizzata da preghiera,
lettura e lavoro manuale, i tre elementi fondamentali della vita trappista.
Ogni congregazione è una scuola di preparazione all’amore cristiano
per il prossimo. Questo amore per il prossimo e la solidarietà valgono
anche per tutte le persone di buona fede. Durante la Rivoluzione
Francese, i Trappisti furono costretti ad abbandonare e fuggire
dall’abbazia a La Trappe. La costruzione dell’odierna abbazia iniziò
circa nel 1900.

ABBAZIA DI ZEVENKERKEN
L’Abbazia di Sant’Andrea (Sint-Andriesabdij Zevenkerken)
dell’Ordine benedettino della Congregazione dell’Annunciazione, si
trova a Sint-Andries, Bruges (Belgio). Fondata il 22 febbraio 1100 e
ratificata nel giugno dello stesso anno dal conte Roberto II di Fiandre,
fu dedicata ai SS. Andrea e Anna. I primi monaci vi presero dimora il
17 agosto 1117. Nel 1188 divenne indipendente dall’Abbazia madre ed
iniziò a prosperare fino al XIV secolo. Nel 1240, dopo una lunga
disputa tra l’abate e il parroco locale, nella chiesa fu costruito un muro
e fu così divisa in due. Nel 1521 fu visitata dall’Imperatore Carlo V.
Seriamente danneggiata durante l’occupazione germanica della metà
del XVI secolo, tutti i monaci fuggirono. Ricostruita nel XVII, rimase
sotto i continui attacchi degli assalti alle vicine mura della città. Durante
la Rivoluzione Francese fu ancora rasa al suolo. L’attuale nuovo
monastero in mattoni rossi fu edificato nel 1899-1900.

ABBAZIA DI MAREDSOUS L'abbazia di Maredsous è situata nei pressi di Dinant, dove vive una
comunità di monaci Benedettini. L’attuale monastero di Maredsous Fa
parte della Congregazione dell'Annunziata dell'Ordine di San
Benedetto. Fu fondata il 15 novembre 1872 da un monaco belga,
Ildebrando de Hemptinne, che più tardi divenne, anche se la sua storia
risale ad epoche decisamente più antiche. Fin dal momento
dell'edificazione dell'abbazia i monaci benedettini misero in pratica la
regola benedettina: l’"ora et labora" (“prega e lavora”), avviando la
produzione di ottimi formaggi e di birre d’abbazia.

CHIESA DI SAN BARTOLOMEO La collegiata di San Bartolomeo, è una chiesa storica, cattolica, della
città di Liegi, in Belgio.
Rappresenta un esempio notevole dell'architettura romanica secondo lo
stile mosano, ancora di forte influenza ottoniana. Venne fondata nel
1010 da Godescalc de Morialmé, gran prevosto della Cattedrale di San
Lamberto, fuori le mura cittadine. Il massiccio di architettura romanica
secondo lo stile mosano, presenta ancora una forte influenza ottoniana.
Venne terminato alla fine dell'XI secolo. Il transetto e tre campate
vennero erette all'inizio del XII secolo e, infine, l'avancorpo
occidentale, o westwerk con le due torri gemelle di tipo renano, venne
compiuto fra il 1170 e il 1185. San Bartolomeo era una delle sette chiese
collegiate di Liegi che insieme alle altre fu soppressa nel 1797. In
seguito venne destinata a magazzino militare e infine resa nuovamente
al culto nel 1803 come chiesa parrocchiale. Dal 1993 al 2006 il
complesso venne sottoposto a una profonda campagna di restauri. (a
differenza delle precedenti emissioni, questo francobollo è stato emesso
il 15-06-2020 e del valore “1”
(tratto da FeedBlitz - Mon Blog Timbré)

