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Prosegue la serie molto apprezzata “L’arte religiosa in
Austria” con l’emissione dell’8 giugno di un francobollo commemorativo che riproduce la vetrata, risalente al XIV Secolo, “Incoronazione della Vergine”
del Monastero di Lilienfeld in stile romanico – gotico,
il più grande monastero Cistercense Medioevale superstite in Europa.
Situato nel territorio più ricco di boschi nel sud
dell’Austria, fu fondato nel 1202 dal duca Leopold
VI, della dinastia Babenberg. La tradizione vuole che
il Duca abbia portato da Costantinopoli un frammento
della Croce di Gesù, donato poi ai monaci di Lilienfeld che lo custodiscono ancora oggi. Ogni anno, la
prima domenica dopo il 13 di settembre viene esposto
alla venerazione dei fedeli.
Lilienfeld si trova sulla “via sacra” classica, sulla via
dei pellegrini tra Vienna e Mariazell.
Nel XVII Secolo il complesso degli edifici medioevali
fu ampliato e divenne il centro regionale della Controriforma. Nel 1683 durante l’assedio turco di Vienna,
la popolazione resistette con successo al tentativo di
saccheggio da parte dei musulmani e dei tartari. Nel
1789 l’Imperatore Giuseppe II lo chiuse e numerose
opere d’arte e documenti andarono persi. Il suo successore Leopoldo II lo riaprì, ma nel 1810 il monastero andò in gran parte distrutto per un incendio. Ricostruito negli anni successivi, fu nuovamente danneggiato sia dal regime nazista che dalla guerra; fortunatamente fu risparmiato dall’esercito sovietico.
Nel 1976 il Papa Paolo VI concesse al Monastero la
qualifica di “Basilica minore” e continua ad essere ancor oggi un centro spirituale e culturale per il Paese
intero.
In occasione degli 800 anni dalla fondazione, nel 2002
le Poste Austriache emisero un francobollo del valore
di €, 2,03 con l’immagine del duca Leopold che offre
alla Vergine il Monastero, mentre l’annullo del nuovo
francobollo riproduce uno scorcio del chiostro dove
sono esposte cinque vetrate, tra cui quella della incoronazione della Vergine riprodotta nel francobollo.
In questo Monastero avviene l’annuale riunione dei
Soci della “Gabriel Internazionale”.

