NOVITÀ FILATELICHE AREA ITALIANA
CITTA’ DEL VATICANO
50° ANNIVERSARIO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA
LA SANTA SEDE E LA COSTA D’AVORIO
Nel quadro delle celebrazioni per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra
la SantaSede e la Costa d’Avorio, il Vaticano, per la prima volta nella sua
storia filatelica, realizza un’emissione congiunta con un paese africano.
L’accordo bilaterale è stato siglato il 26 ottobre 1970 da San Paolo VI e
Félix Houphouët-Boigny, primo presidente ivoriano. Riproduce, in primo
piano, le effigi di Papa Francesco e dell’attuale presidente della Costa
d’Avorio, Alassane Ouattara. Sullo sfondo si
staglia la basilica di Santa Maria della Pace a
Yamoussoukro, costruita tra il 1985 e il 1989 sul
modello della basilica di San Pietro in Vaticano per
volere di Félix Houphouët-Boigny, primo
presidente ivoriano, e successivamente consacrata
da San Giovanni Paolo II il 10 settembre 1990. Il
francobollo è stato emesso il 10 settembre 2020 del
valore di €. 2,40.

COSTA D’AVORIO
Il tributo Dedicato al mezzo secolo delle relazioni diplomatiche con
la Santa Sede:
il francobollo del Paese africano rappresenta la controparte di quello
Vaticano; ha un valore nominale da 500 franchi locali; uguale è la
data di emissione, il 10 settembre. Quanto all’immagine, piccoli
dettagli grafici a parte, si presenta molto simile. Mostra i due capi di
Stato, ovvero papa Francesco e il presidente della Repubblica
Alassane Ouattara. Tra loro, la Basilica di santa Maria della Pace
costruita nella capitale del Paese africano, Yamoussoukro; è ispirata
a quella intitolata a san Pietro esistente oltre il fiume Tevere. Da
notare un aspetto curioso: il nome della realtà emittente è
praticamente nascosto, spicca invece il testo “Cité du Vatican”…

segue… CITTA’ DEL VATICANO
I MARTIRI E GLI EROI DEL CORONAVIRUS
“Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono
alla luce: non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma
quelli che danno sé stessi per servire gli altri”. Sono le parole pronunciate dal Santo Padre nell’omelia della Domenica delle
Palme, lo scorso 5 aprile, parole che hanno ispirato l’aerogramma
emesso dal Vaticano in data 20 settembre 2020, valore €. 2,40.
Aerogramma. La vignetta: riproduce un medico, un’infermiera e
un sacerdote mentre assistono e curano amorevolmente un
malato, a ricordo e in onore del sacrificio di coloro che sono morti in servizio
per prendersi cura delle persone af-fette da coronavirus.
L’annullo: riproduce alcune molecole del virus neutralizzate da un vaccino che
speriamo sia presto disponibile.

CENTENARIO DELLA PROCLAMAZIONE DI SANT’EFREM
IL SIRO A DOTTORE DELLA CHIESA
Efrem nacque nel 306 a Nisibi, città della Mesopotamia governata con la forza
delle armi da Roma. Dei primi anni della sua vita si conoscono racconti molto
diversi tra loro: certo, invece, il sacramento del battesimo ricevuto verso i 18
anni. Strinse una profonda e spirituale amicizia con il vescovo della città,
Giacomo (santo, 15 luglio), con il quale contribuì a costruire e a guidare una
scuola di teologia. Ordinato diacono prima del 338 dal vescovo Giacomo (303338), visse e operò a Nisibi fino alla conquista persiana: Efrem, alternando la
vita ascetica all’insegnamento, poi si rifugiò ad Edessa con i suoi discepoli dopo
l’invasione di Nisibi, dove pose le fondamenta di una scuola teologica. Esercitò
il suo ministero con la parola e con gli scritti e rifulse a tal punto per austerità
di vita e dottrina da meritare per l’eleganza degli inni da lui composti
l’appellativo di cetra dello Spirito. Morì il 9 giugno dell’anno 373.
Il francobollo dedicato al centenario della proclamazione a Dottore della Chiesa
di Sant’Efrem il Siro, diacono, vuole essere, come lo fu lo stesso autorevole
riconoscimento, un segno di attenzione verso le chiese di Tradizione Siriaca
cattolica e non. Papa Benedetto XV proclamò Sant’Efrem dottore della chiesa
il 5 ottobre 1920 con l’enciclica Principi Apostolorum Petro. Il francobollo
emesso il 10 settembre 2020 del valore di €. 1,15, riproduce in modo
iconografico il Santo dottore con i simboli che lo contraddistinguono: lo Spirito
Santo in forma di colomba che con le ali sembra agitare le corde della cetra,
posta nel suo braccio sinistro, perché dalla tradizione cristiana viene definito
cetra dello Spirito Santo; la stella con la lettera “M” rimanda alla sua illuminata
dottrina mariana che gli valse il titolo di «primo Dottore Mariano nella schiera
dei Santi Padri»; con la penna, simbolo del suo dottorato, in atteggiamento di
scrivere una delle frasi più rappresentative della sua dottrina sull’incarnazione
del Figlio di Dio: «Benedetto colui che nella nostra lingua ha tradotto i suoi
segreti».

ANNO SPECIALE DEDICATO ALL’ENCICLICA LAUDATO SI’
Il 24 maggio 2020 Papa Francesco ha annunciato un anno speciale di riflessione
sull’enciclica Laudato si’. “Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul
modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un
confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue
radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. Il movimento ecologico mondiale
ha già percorso un lungo e ricco cammino, e ha dato vita a numerose
aggregazioni di cittadini che hanno favorito una presa di coscienza.
Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale
sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal
disinteresse degli altri” (papa Francesco).La serie di cartoline postali
emessa il 10 settembre 2020 dallo Stato della Città del Vaticano intende
celebrare questo anno speciale e richiamano la lettera papale “Laudato si’”,
nonché l’anno speciale di riflessione e meditazione sull’argomento
affrontato in essa valorizzando alcuni elementi della natura presenti
all’interno della Basilica di San Pietro. I mosaici proposti, raffiguranti
rispettivamente la luna, l’acqua, la palma e il sole, adornano la parete
interna della cupola della cappella Gregoriana e furono realizzati tra il
1775 e il 1779 su disegni di Salvatore Monosilio. La custodia e l’impronta
del francobollo del valore di €. 3 riproducono la Madonna del Soccorso,
anch’essa conservata nella cappella Gregoriana, prima icona mariana
esposta alla venerazione dei fedeli nella nuova Basilica Vaticana, e prima
opera oggetto di restauro del pontificato di Papa Francesco.

100° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE
DELL’APOSTOLATO DEL MARE
Il ministero pastorale della Chiesa Cattolica a favore dei marittimi, dei pescatori
e delle loro famiglie, Apostolato del Mare, celebra quest’anno il 100°
anniversario della sua fondazione. Era in- fatti il 4 ottobre 1920, quando a
Glasgow (Scozia) un gruppo di persone decise di unificare in un’unica opera
l’attività di assistenza ai marittimi svolta da diverse organizzazioni ecclesiali.
Attualmente i centri dell’Apostolato del Mare, dislocati in oltre 300 porti di 55
nazioni, accolgono ogni giorno centinaia di marittimi e pescatori lontani dai loro
paesi d’origine offrendo loro “una casa lontano da casa”. Le Poste Vaticane
hanno emesso un foglietto contenente due francobolli: uno del valore di €. 1,10
riproduce tre naviganti su una barca in preda alla paura per l’improvvisa
tempesta mentre invocano la Vergine Maria, raffigurata nel francobollo da 1,15
euro secondo la tradizionale iconografia della Stella Maris. Completa il disegno
il logo dell’Apostolato del Mare, costituito da un’ancora intrecciata con un
salvagente con il Sacro Cuore di Gesù al centro. L’annullo riproduce una
rielaborazione dello stemma dell’Apostolato del Mare, sovrastato da una stella
e adagiato sulle onde del mare.

ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA “VATICANO”
Quest’anno ricorre il 75° anniversario dell’istituzione
dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza “Vaticano” per le
attività di protezione di Piazza San Pietro e dei Sommi
Pontefici durante i loro spostamenti in territorio italiano, e lo
Stato della Città Vaticano vuole celebrarlo con l’emissione
di un francobollo congiunto con l’Italia emesso il 28
settembre 2020 val €. 1,10, la vignetta riproduce una volante
e due agenti di polizia tra i turisti in visita a Piazza San
Pietro.

50° ANNIVERSARIO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE
TRA LA SANTA SEDE, L’UNIONE EUROPEA ED IL
CONSIGLIO D’EUROPA
Il 30 giugno 1970 la Nunziatura Apostolica presso l’allora
Comunità europea, aperta per volontà di Papa Paolo VI,
stabiliva le prime relazioni diplomatiche con le Comunità
europee, ottenendo che al capo della Missione diplomatica
della Santa Sede fosse riconosciuto anche il titolo di
Decano del corpo diplomatico presso le Comunità
europee. A partire dallo stesso anno la Santa Sede
intrattiene relazioni anche con il Consiglio d’Europa ed ha
la facoltà di nominare un Osservatore permanente e
l’opportunità, pur non essendo uno Stato membro, di
cooperare con esso nella promozione dei principi di
democrazia, stato di diritto, diritti dell'uomo e libertà
fondamentali e di inviare esperti ai comitati
intergovernativi e alle conferenze di ministri specializzati.
In occasione della visita al Parlamento europeo e al
Consiglio d’Europa del 2014, il Santo Padre ha rinnovato la disponibilità della
Santa Sede a un dialogo aperto con le istituzioni europee per un’Europa più
solidale, pacifica e rispettosa dell’identità dei popoli che la compongono, che
non ruoti intorno all’economia ma alla sacralità della persona umana.
Il 10 novembre le Poste Vaticane hanno emesso due francobolli del valore di €.
1,15 cad. raccolti in un foglietto il foglietto riproduce gli edifici simbolo delle
tre istituzioni, inquadrando nel francobollo a sinistra il logo del Consiglio
d’Europa, in quello a destra la bandiera della Città del Vaticano e quella
dell’Europa, creata dallo stesso Consiglio nel 1955, e utilizzata da tutte le
istituzioni europee a partire dal 1986 come simbolo di un progetto politico
comune che unisce tutti gli europei al di là delle diversità. L’annullo riproduce
un elaborato grafico costituito dallo stemma della Santa Sede e le 12 stelle,
elemento caratteristico della bandiera dell’Europa.

I VIAGGI DI PAPA FRANCESCO NEL MONDO - ANNO 2019
Il Vaticano celebra i viaggi compiuti dal Santo Padre Francesco nel mondo
nell’anno 2019 con un foglietto dal valore di 3,00 euro emesso il 10 novembre
2020.
Come sempre ogni viaggio è stato per il Pontefice anche
un’occasione per ribadire alcuni concetti a lui molto cari:
il sapersi mettere al servizio degli altri superando il
proprio ego, il rispetto e la convivenza tra etnie, culture e
religioni diverse, la cura e la salvaguardia delle ricchezze
e delle bellezze naturali di ciascuna terra, la difesa del
valore e della dignità di ogni persona, soprattutto nei
paesi dilaniati dai conflitti armati e non ultimo l’impegno
per la pace. Chiudilettera che incorniciano il francobollo
con lo stemma di Papa Francesco, riproducono i loghi
ufficiali realizzati in occasione di ciascun viaggio:
partendo dalla sinistra, in basso, viene riprodotto il logo
della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù di
Panama, a cui seguono, in senso orario, quelli ideati per i
viaggi apostolici in: Emirati Arabi Uniti; Mozambico,
Madagascar e isola di Maurizio; Bulgaria e Repubblica di
Macedonia del Nord; Marocco; Romania e, per
concludere, Thailandia e Giappone.

SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA
I LUOGHI DELLA FEDE
Il 10 novembre è stato emesso dallo SMOM il francobollo della tematica
«Luoghi della fede», dedicato alla Basilica di Aquileia” del valore di €. 1,10,
l’emissione congiunta con Italia e Vaticano. L’immagine è identica a quella già
emessa dal Vaticano, rappresenta la veduta laterale del complesso, fondato nel
IV secolo dopo Cristo e ristrutturato agli inizi del IX. Nella prima metà dell’XI,
a causa degli ingenti danni provocati dal terremoto del 988, venne restaurato
radicalmente in forma romanica con influenze carolinge- ottoniane. Fu
riedificata la facciata, alzati i muri laterali, aggiunto un soffitto, rifatto l’altare.
Il programma culminò con la costruzione del grandioso campanile, alto circa 73
metri. All’interno -viene ricordato- si estende per oltre 760 metri quadrati uno
dei più antichi mosaici della Cristianità.

Dalle Poste Magistrali ci viene precisato che il francobollo riguardante
Volterra è stato emesso soltanto dalla Città del Vaticano in congiunta con
l’Italia.

ITALIA
BASILICHE
Poste Italiane comunica che il 10 novembre 2020 è
stato emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente
alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale
italiano” dedicato alla Basilica Cattedrale di
Volterra, nel IX centenario della dedicazione a Santa
Maria Assunta, relativo al valore della tariffa B pari
a 1,10€. in Emissione congiunta con la Città del
Vaticano e lo SMOM
La vignetta raffigura una prospettiva della facciata
della Basilica Cattedrale di Volterra; a sinistra svetta il
Campanile e, a destra, sullo sfondo, s’intravede un
particolare della Torre Campanaria del Palazzo dei
Priori. e l’indicazione tariffaria “B” (€.1,10).
Nello stesso giorno è stato anche emesso il francobollo
dedicato alla Basilica di Aquileia con la stessa tariffa
“B”, sempre in emissione congiunta. Nel quadro delle
celebrazioni per il 2200 anniversario della fondazione
della città di Aquileia, sede del potente omonimo Patriarcato medioevale, entità
religiosa e politica tra le più importanti del Medioevo anche l’Italia emette in
congiunta il francobollo dedicato alla Basilica della Vergine Maria e dei santi
Ermacora e Fortunato, che fonda le sue origini negli
anni successivi al 313 d.C. grazie all’Editto di Milano.

IL SENSO CIVICO
Anche le Poste Italiane hanno emesso il 28 settembre
2020 un francobollo ordinario appartenente alla serie
tematica “il Senso civico” dedicato all’Ispettorato di Pubblica Sicurezza
Vaticano, nel 75° anniversario della istituzione, in emissione congiunta con le
poste Vaticane del val. “B pari a €. 1,10”. L’immagine è la stessa sullo sfondo
della Basilica di San Pietro in Vaticano, in cui s’intravedono una serie di figure
stilizzate a rappresentare i numerosi turisti e fedeli, si stagliano due agenti di
Polizia dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano con l’autovettura di
servizio. In alto, a destra, è riprodotto lo stemma araldico della Polizia di Stato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO
250° ANN. SCOMPARSA DI TIEPOLO
Dopo Vaticano (giunto il 14 febbraio) e Smom (il 25 settembre), si è aggiunto
il 10 novembre- San Marino. Anche dal monte Titano, non è una sorpresa, ha
ricordato il pittore e incisore Giambattista Tiepolo nel duecentocinquantesimo
anniversario passato dalla morte. Fu il più grande del Settecento e l’ultimo
esponente della gloriosa Scuola veneta, ricordano
dall’Ufficio filatelico e numismatico. La sua arte si
ricollega alla tradizione cinquecentesca dei coloristi,
prediligendo i temi della luce e della prospettiva.
Il primo valore, da 30 centesimi, rappresenta l’opera
“Abramo e i tre angeli”. Il secondo costa 2,50 euro e
raffigura un particolare del dipinto “Agar e Ismaele nel
deserto”, in cui la creatura celeste inviata da Dio salva i due
personaggi che si erano smarriti, additando loro una
sorgente d’acqua. Tali capolavori sono conservati presso la
Scuola grande di san Rocco, un’importante confraternita
veneziana.

GERMANIA
Le Poste della Germania hanno
emesso il 2.11.2020 due francobolli:
uno laico e uno artistico-religioso ma
con sovrapprezzo del valore di 80
cent. + 40 cent. per beneficenza,
mostra il dettaglio di una grande finestra creata alla fine degli anni
Cinquanta da Johannes Beeck (1927-2010); si trova a Bad Soden am Taunus,
in Assia, nella chiesa parrocchiale dedicata a santa Katharina. Quello laico, su
cui ha lavorato Thomas Steinacker, val. €. 0,80 cent, offre una decorazione
destinata a sottolineare le feste e ad augurare di passarle in modo sereno.

NUOVA ZELANDA
Per il Natale 2020 le Poste della Nuova Zelanda hanno emesso
il 4 novembre 2020 n. 4 francobolli con alcune scene natalizie,
emessi anche in foglietti del valore complessivo di 11,60 $ Nuova Zelanda - dollar

PRINCIPATO DI MONACO
Le Poste monegasche hanno emesso il 3.11.2020 un
francobollo dedicato al Natale con una scena dell’arrivo dei re Magi del valore
di 1,16€. Disegno: Marie-Christine Lemayeur and Bernara Alunni.

