800 anni fa a San Leo

Il dono del Monte della Verna a San Francesco
"Tanto € il bene che mi aspetto che ogni pena m’€ diletto", cos‚
disse San Francesco I'8 maggio 1213 nel Palazzo dei Conti
Nardini in San Leo nel Montefeltro. Il Conte Orlando Cattani
da Chiusi fu cos‚ impressionato che gli regalƒ un monte solitario, conosciuto come "La Verna", situato nell'attuale provincia
di Arezzo.
La Repubblica di San Marino ha voluto fermare questa data nel
tempo, emettendo questo bellissimo foglietto, disegnato da Antonella Napolione che ha posto questo segno ufficiale dell'avvenuta donazione.
Su una cartina del Montefeltro, sono stati inseriti il francobollo
che raffigura il gesto della donazione del Conte Cattani che pone nelle mani del Santo il monte.
Sul foglietto, legati fra loro da un nastro in senso antiorario, sono raffigurati:
 in alto a destra, lo stemma della Serenissima Repubblica di
San Marino.
 In alto a sinistra, lo stemma di San Leo, che riunisce realt„
territoriali gemellate in onore dei due Santi fondatori: Leone
e Marino. Costoro, giungendo entrambi dall'isola di Arbe in
Dalmazia nel 257 per l'opera di evangelizzazione cristiana,
sfuggirono alle persecuzioni di Diocleziano e si rifugiarono
in cima al Monte Titano, creando una comunit„ monastica.
Passati tre anni, Leone con un piccolo gruppo di compagni,
si diresse verso la rupe del Monte Feliciano, dando cos‚ origine alla citt„ di San Leo.
 In basso a sinistra, vi € lo stemma del Comune di Chiusi della Verna, con riferimento al Monte La Verna, oggetto del
dono del Conte Orlando Cattani. Il riferimento € esplicito al
gemellaggio tra il Castello di Serravalle e l'omonima citt„
aretina.
 A chiudere l’unione simbolica, in basso a destra, vi € la
TAU, che simboleggia nell’Antico Testamento il segno posto sulla fronte di coloro che venivano salvati e che con San
Francesco € diventato il supporto di una vera e propria mistica fede, simbolo di conversione permanente e di rinuncia
alla propriet„.
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