STATI UNITI
FESTE RELIGIOSE NEL PERIODO NATALIZIO
Gli Stati Uniti aprono alle festività di fine anno citando, in ben diciassette
francobolli, ricorrenze appartenenti a varie culture. Per la festa cristiana ma anche
per le altre ricorrenze che in genere richiama attraverso specifici francobolli:
Sono gli Stati Uniti, i quali hanno rivelato immagini (diciassette!), valori (sono
dei “Forever” da 55 centesimi), contenuti e quasi tutte le date:.
Il primo appuntamento, dagli sfondi tipicamente rossi, è del 24.9.2020. Consta di
quatt ro esemplari ispirati all’arte popolare ma con un’atmosfera grafica moderna,
dovuta a Kirsten Ulve; alle rappresentazioni, poi, ha lavorato Antonio Alcalá.
Ecco dunque l’ornamento legato con un fiocco e pronto per essere appeso,
l’albero sormontato dalla stella, la calza contenente rametto di agrifoglio e
orsacchiotto, la renna
.
Il 6 ottobre è seguito il richiamo all’ebraica Hanukkah. La vignetta, disegnata da
Jing Jang Tsong e elaborata da Ethel Kessler, mostra l’illuminazione della
menorah a nove braccia. Otto candele sono state accese e il bambino si allunga
per sostituire lo shamash, il cero usato per accendere gli
altri.
Il 13 toccherà alla panafricana Kwanzaa; in svolgimento
dal 26 dicembre all’1 gennaio, riunisce famiglia, comunità
e cultura. Il disegno di Andrea Pippins presenta un volto
femminile di profilo in atteggiamento contemplativo; si
aggiunge il kinara con i sette lumi accesi.
Ignoto, almeno per ora, è il giorno in cui debutterà il vero
e proprio taglio cristiano. Il dipinto, conservato al
Metropolitan museum of art di New York, propone la Nostra Signora di Guápulo,
rappresentata nel XVIII secolo a Cuzco, in Perù, da un artista sconosciuto. Rivestita
da un abito piramidale punteggiato di gioielli e con in mano uno scettro intessuto di
rose e foglie, Maria guarda il Bambino ornato in modo simile, accolto dal suo braccio
sinistro. L’opera è stata trasformata in dentello da Greg Breeding.
Gran finale, il 16 del mese, con le
scene invernali, dieci foto scattate nel
nord del Paese da vari specialisti e
trasformate per opera di Derry Noyes
in altrettante affrancature; il libretto
contiene due serie. Esse celebrano la
bellezza e la serenità dei panorami
innevati.

BELGIO
SPECULOOS: CHRISTMAS COOKIES (DOLCI DI NATALE)
Speculoos è una torta al
forno in cui vengono
utilizzate spezie per
speculoos. Il biscotto è
particolarmente popolare
durante il periodo di San
Nicola. Secondo fonti
precedenti, era anche
popolare a matrimoni e
fiere.
Negli
ultimi
decenni, è diventato
normale
mangiare
speccloos tutto l'anno, soprattutto con caffè o tè. A S. Nicola
speculoos muffa e bastoncini di cannella b. Speculoos a forma
di San Nicola e spezie con speculoos, ad esempio chiodi di
garofano e anice stellato. Le Poste del Belgio hanno emesso il
26.10 2020 n. 10 francobolli (senza valore facciale) venduti a
coppia e in un foglietto contenente tutti i francobolli (val. 9,80
USD)
.

REPUBBLICA SAN MARINO
NATALE 2020
Il foglietto emesso il 10 novembre 2020
per commemorare il Santo Natale
riproduce la splendida pala d’altare dipinta
da Girolamo Marchesi e conservata presso
il Museo Pinacoteca San Francesco a San
Marino, l’opera raffigura la Madonna in
Trono con Gesù Bambino benedicente, a
sinistra san Marino in veste diaconale
mentre regge il Monte Titano in mano a San Giovanni Battista e a
destra San Francesco d’Assisi e Santa Caterina d’Alessandria; in basso
al centro due angeli musicanti e un gatto. L’emissione del francobollo
del valore di €. 3,50 è inserito nel foglietto.

SPAGNA
NAVIDAD 2020
Le Poste spagnole hanno emesso il 4
novembre 2020 due francobolli dedicati
alla NAVIDAD di cui uno con la sacra
famiglia tratto dall’associazione presepisti
di Madrid del valore A (€. 0,65) e il
secondo con una scena
contadina
tradizionale del valore B (€. 1,45)

CANADA
CHRISTMAS/NOEL
L’invito delle Poste canadesi è di “Invia gli auguri di Natale ai tuoi cari con questo opuscolo di 12 francobolli
nazionali che celebrano la Natività. Questi francobolli splendidamente illustrati raffigurano Maria, Giuseppe,
un bue e un asino che guardano in adorazione il neonato Gesù. Almeno dal IV secolo, un bue e un asino sono
stati inclusi nei presepi, a significare che anche gli animali hanno riconosciuto l'importanza della nascita di
Gesù”. I due francobolli emessi il 2.11.2020 (senza valore facciale) sono acquistabili a $ Can. 0,92 cad. sono
stati emessi anche alcuni francobolli con disegni di scene invernali- natalizie di Maud Lewis.

ALDERNEY
VISITA DI BABBO NATALE ALLA CHIESA DI ST.
ANNA AD ALDERNEY
Sant'Anna è il nome
dell'unica parrocchia
(Chiesa d'Inghilterra)
dell'isola.
L'antica
chiesa
parrocchiale
dedicata alla Vergine
Maria,
che
si
trovava
all'estremità
inferiore
della
strada principale,
cadde in rovina e fu
sostituita alla fine
del 1580 da una cappella di Sant'Anna. La chiesa parrocchiale
di Sant'Anna fu ristrutturata nel 1850. Dopo la seconda guerra
mondiale, la chiesa fu rinnovata di nuovo. In considerazione
delle sue grandi dimensioni, la chiesa è notoriamente chiamata
la "Cattedrale delle Isole del Canale" “Chiesa delle 12 campane
a Alderney” . Doveva servire non solo come chiesa parrocchiale
ma anche come presidio fortificato per le forze di difesa di
stanza nell'isola. In occasione del Natale 2020 le poste locali
hanno emesso il 28.10.2020, ben 9 francobolli: Valori:45p, 50p,
68p, 70p, 85p, 95p, £1.02 e due con la chiesa del val. £. 3. Con
immagini della chiesa 8di cui uno in foglietto e 7 con immagini
della tradizione natalizia. Babbo Natale con Pupazzo di neve;
con la slitta Babbo Natale va Alderney; con la slitta sorvola
sopra il faro di Mannez; prendendo selfie al box Phone; visita
le Buone Terre del mulino ad acqua; guida il treno di Alderney;
vola oltre la chiesa di Sant'Anna.

ST. HELENA
Emissione filatelica “Christmas 2020” di quattro francobolli
del 1° settembre 2020 :con busta I^ giorno
dipinti di Anna Henry :
L’annunciazione valore 0,50 penny

Gesù Cristo infante nella mangiatoia val. 0.60 penny
Pastori e Stella di Betlemme valore 0,80 penny
I tre saggi valore 1,30 £ - Sant'Elena - pound

SERBIA
Emissione filatelica “Christmas 2020” di due francobolli il
15 ottobre 2020:
Madonna con Gesù val. 27 dinar

Adorazione dei Re Magi val. 70 dinar

CECOSLOVACCHIA
Emissione filatelica “Christmas 2020” La ricorrenza
interpretata dalla Repubblica Ceca con un lavoro di Josef
Lada, (pittore, fumettista e autore) trasformato in
francobollo “B” ed emesso il 21 ottobre 2020 del
“valore” cat. B (pari a 19 corone)

UNGHERIA
BOLDOG KARACSONYT
Le Poste ungheresi hanno emesso il 22 ottobre
2020 n. 2 francobolli con le stesse
caratteristiche (NO Valore facciale: cod.
BELFÖLD Ft - Ungheria – forint. Valore
nominale il giorno di emissione HUF 135 e un
foglietto che raccoglie 5 francobolli con la
bandella iniziale della stella di Natale e quella
finale con l’angioletto che augura un FELICE
NATALE e nei bordi gli auguri di buon
Natale in 5 lingue

ISOLA DI MAN
CHRISTMAS 2020
Le poste dell’Isola di Man, in occasione del
Natale hanno emesso il 30 ottobre 2020 n.6
francobolli pubblicati in due versioni, di cui
una del valore di £. 0,62 cad. e un’altra con
valori variabili: da 62 p – 94 p - £. 1,17 £.1,58 - £2,15 - £. 2,37. Con le stesse
immagini dipinte da Edwrd Burne-Jones

BIELORUSSIA
CHRISTMAS 2020
Il 27 ottobre 2020 le Poste della Bielorussia hanno emesso un
francobollo dedicato al Natale con l’immagine di un angioletto che
suona la tromba su un villaggio innevato (senza val. facciale cat. A°)

ROMANIA
CRACIUN 2020
Le Poste rumene hanno emesso il 12.11.2020 4 francobolli di cui due
del valore di 1,90 L. e gli altri due del valore di 29 L. di cui uno emesso
anche in foglietto. Inoltre è stato emesso un “folder?” inquadrato
contenente i francobolli, la busta primo giorno con l’annullo e una
riproduzione della Madonna con il bambino in argento. (ndr. Ci spiace
non poter essere più precisi in quanto la Romania emette sempre degli
ottimi francobolli ma non si riesce mai a rilevare i particolari
dell’emissione)

PRINCIPATO DI ANDORRA SPAGNOLA
NADAL 2020…
Il Principato di Andorra ha emesso in occasione del “Nadal 2020” il
5 novembre 2020 un francobollo da €. 0,65 dove ha rappresentato il
baldacchino della cappella di sant Bartomeu, appartenente alla
parrocchia di Sant Julià de Lòria considerata una delle opere d’arte
sacra più importanti del Principato. È un pannello ligneo policromo,
in cui è rappresentata la glorificazione di Cristo, collocato al centro
del dipinto, intorno al quale gravitano quattro angeli. Gli elementi
gotici e rinascimentali che mostra consentono di datare l’opera al XV
secolo, attribuita al pittore Çanou (da Vaccari)

POLONIA
Le Poste della Polonia hanno emesso per il Santo Natale un francobollo
del valore di 8 zl.
il 16 novembre
2020 (n.d.r. ci
spiace non siamo
riusciti a
conoscere il
nome
dell’Autore della
bella immagine)

CIPRO
Anche le Poste di Cipro hanno emesso un francobollo del valore di €.0,64 il 19
novembre 2020 per il Santo Natale tratto probabilmente da un affresco murale della
chiesa medioevale di Antifonitis a Kalograia, l'icona della Natività, Vergine Maria
con Gesù Bambino.(che però non siamo riusciti ad avere notizie più precise.

AUSTRALIA
MERRY CHRISTMAS
Le Poste dell’Australia hanno emesso il 30 ottobre 2020, 15 di
francobolli per augurare buone feste tra cui due francobolli a temi
religiosi dipinti da Leopoldine Mimovich del val. di 65 cent. e $ 2,20
emessi anche in foglietti

REGNO UNITO GRAN BRETAGNA
Da Londra una storia tridimensionale. È quella che
racconta la nascita di Gesù, storia affidata a specialisti
nel lavorare tra carta e luci. Per il santo Natale 2020,
sono stati emessi il 3
novembre otto i francobolli
autoadesivi, sei i soggetti,
dovuti a Charlie Smith
capace di operare tra carta e
luci per dare alle scene la
parvenza
della
tridimensionalità.
Le
immagini
intendono
raccontare
i
momenti
principali che portano al
Natale.
Ecco
quindi
l’annuncio dell’evento (è il
taglio di seconda classe,
anche per gli invii di grande
formato,
dai
costi
rispettivamente pari a 0,61 e
0,83 sterline), la nascita
(prima classe, pure in questo
caso raddoppiato: 0,70 e 1,06), Giuseppe
(1,35), il bue e l’asino (1,55), i pastori
(1,60), i magi (2,30). Emessi il 3 novembre
2020, anche su foglietti.

Finestre della Chiesa di Cristo di Coalville, Leicestershire

ROMANIA
NUOVO RITRATTO PER RAFFAELLO?
Appare sui due francobolli di Romania, da 8,50
lei, che vogliono ricordare l’artista a cinque secoli
dalla morte.
Un ritratto, dovuto a George Ursachi, che lascia
un po’ perplessi. Figura nei due francobolli da
8,50 lei con cui la Romania, il 9 settembre, ha
ricordato i cinque secoli trascorsi dalla morte di
Raffaello Sanzio. Le cartevalori sono organizzate
in fogli da quattordici serie (le confezioni sono
due, impostate diversamente, entrambe con têtebêche), da due con il bordo illustrato (vi compare
Urbino), da cinque uguali (e un’etichetta dove si
possono riconoscere il tempio presente nello
“Sposalizio della Vergine” o ancora la cittadina
natale). È stato uno degli artisti rappresentativi del
Rinascimento, famoso per le sue “Madonne” ma
anche per le opere che nobilitano gli appartamenti
vaticani. Nato il 6 aprile 1483, viene influenzato
dal padre, Giovanni Santi, pittore alla corte del
duca locale. Rimasto orfano a soli undici anni, ne
rileva la bottega facendosi notare. Passa come
apprendista da Pietro Vannucci detto il Perugino,
si perfeziona per poi trasferirsi a Firenze, dove
viene a conoscenza delle opere di Leonardo da
Vinci e Michelangelo. Verso la fine del 1508, su
invito di papa Giulio II, raggiunge Roma per
decorare le cosiddette stanze della Segnatura e di
Eliodoro, cui seguirono parecchi altri lavori, anche
di architettura.

Novità filateliche …dal mondo
POLONIA
ORGANO STORICO DELLA BASILICA MINORE DI
SANT’ANDREA APOSTOLO DI OLKUSZ
Il foglietto da 6,60 zloty fa parte della serie annuale commemorativa
degli storici organi di Polonia. Quello per il 2019 è dedicato all’organo
della Basilica Minore di Sant’Andrea Apostolo di Olkusz. Olkusz è una
cittadina nei pressi di Cracovia ed è famosa perché vi trovò la morte e
vi è sepolto Francesco Nullo, eroe garibaldino di Bergamo. Dopo aver
partecipato alla spedizione dei Mille si recò volontario in Polonia per
combattere contro i russi e per l’indipendenza della Polonia che in quel
momento non esisteva più come stato indipendente. Non è sepolto nella
basilica, ma Olkusz è ricordata in Italia per questo.

SAN ADALBERTO DA PRAGA
Altra serie pluriennale è quella dedicata ai Santi patroni della Nazione
(valore da Zloty 3,30 del 2019) quello illustrato commemora San
Wojciech meglio conosciuto anche come San Adalberto da Praga (nato
a Libice repubblica CECA nel 956 e morto nel 997 a Truso-Polonia) ed
è venerato sia in Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia. E’
stato il secondo vescovo di Praga ed ha portato il Cristianesimo anche
in Polonia.

450° ANNIVERSARIO DELL’UNIONE DI LUBLINO
Il foglietto da 8,40 zloty commemora il 450 anniversario dell’unione di
Lublino. L'Unione di Lublino fu un atto politico siglato a Lublino, in
Polonia, il 4 luglio 1569, col quale fu sancita la fusione del Regno di
Polonia e del Granducato di Lituania in un'unica realtà statale che prese
il nome di Repubblica dei due Popoli o Confederazione polacco-lituana.
Il francobollo raffigura un quadro del pittore Jan Matejko eseguito
nell’anno 1869 esposto nel museo Nazionale di Varsavia.

MONS. STANISLAW GALL E ACHILLE RATTI
Il francobollo emesso il 5.2.2019 del valore di 2,60 zloty che
commemora i 100 anni dell’ordinazione a vescovo da campo
dell’esercito polacco di Mons. Stanislaw Gall. Sul francobollo è
presente il futuro papa Pio XI (Achille Ratti) all’epoca nunzio
apostolico in Polonia.
(Renato Rizzi)

CHIESA ORTODOSSA-CATTOLICA DI HAKODATE –
GIAPPONE
Questa chiesa ortodossa o Chiesa cristiana d'oriente o Chiesa cattolica
ortodossa, è una comunione di Chiese cristiane nazionali, che sono
autocefale (cioè il cui capo non riconosce alcuna autorità religiosa al di
sopra di sé) o autonome (cioè dipendenti da un patriarcato, ma da esso
distinte), fondata in Giappone nel 1858 dal Consolato russo. L'edificio
esistente, costruito nel 1916, è noto come una rappresentazione di
edifici in stile occidentale a Hakodate. È stato designato come
importante bene culturale. L'edificio sarà chiuso per importanti lavori
di ristrutturazione da gennaio 2021 a dicembre 2022. Le Poste del
Giappone hanno emesso un francobollo commemorativo il 28.10.2020
del valore di 84 yen.

PORTOGALLO
FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO – ACORES
Il culto dello Spirito Santo risale ai tempi della
regina Santa Elisabetta.
Quasi scomparso dal continente - con l'eccezione
di Penedo (Sintra) e la Festa delle Tavole (Tomar)
- rimane vivo nelle Azzorre, in particolare
sull'isola di Terceira (ma anche con grande forza
ancora in quelle di San Miguel, Santa Maria, Pico
e Flores). L'emigrazione azzorre lo ha portato in
luoghi lontani come le Hawaii o il Brasile.
Ogni anno, le feste dello Spirito Santo si svolgono
un po' in tutto l'arcipelago delle Azzorre, ogni
settimana da Pasqua a Pentecoste domenica, in
alcuni casi, o Domenica della Trinità, in altri casi.
In generale, durante i festeggiamenti settimanali
le "luminazioni" – un misto di venerazione delle
insegne della convivialità divina e gioiosa –sono
cantate alle persone che fanno generose offerte
allo Spirito Santo. In queste celebrazioni si può
sentire cantare alla sfida simile al nord del
Portogallo. È una tradizione collettiva e caritatevole, di ispirazione
francescana. L'adorazione dignitosa e responsabilizza uno del Popolo
della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, associando ad esso la
celebrazione della fertilità della terra (forse ispirata ai riti pre-cristiani)
e l'esaltazione della fraternità, la Pasqua è condivisa con i più bisognosi.
Questa è l'essenza delle Feste dello Spirito Santo Divino. Se da un punto
di vista religioso la grande festa delle Azzorre è il Signore Santo Cristo
(la quinta domenica dopo Pasqua), sono queste molteplici feste dello
Spirito Santo che danno alla regione personalità etnografica. Le Poste
portoghesi hanno ricordato questa tradizione con l’emissione del 30
luglio 2020 di tre francobolli che rappresentano tre momenti della
festa.(val.. E 20g.

MALTA
SAN GIUSEPPE PATRONO DA 150 ANNI
Per i 150 anniv della dichiarazione si
S Giuseppe come Patrono della
Chiesa: 20 diverse statue fotografate
da Mark Micallef Perconte (che
presenta ogni anno “Feste Maltesi”).
Sono da altrettante città o communità,
rispettivamente Birgu (o Vittoriosa),
Birkirkara (2 diverse), Bormla (o
Cospicua), Għajnsielem (Gozo),
Għaxaq, Ħamrun, Kalkara, Kirkop,
Manikata, Mosta, Msida, Qala
(Gozo), Qormi, Rabat, Valletta,
Xagħra (Gozo), Żebbuġ, Żejtun e
Żurrieq. (sul flash di giugno è stato
fatto un dettagliato servizio.)

100° ANNIV. FONDAZIONE SANTUARIO TA’ PINU
Con un francobollo emesso il 30 maggio 2020 le poste maltesi
commemorano il centenario della prima pietra del santuario della
Madonna Ta’ Pinu Questa basilica incorpora la cappella
pluricentenaria col quadro dell’Assunta da cui si è sentita la
chiamata della Vergine. Ta’ Pinu (che vuol dire “di Pinu” - il
vecchio proprietario era Pinu Gauci). Secondo la tradizione, nel
giugno 1883, una donna sentì la voce della Vergine Maria in una
vecchia cappella, che oggi è inglobata nel santuario. Dopo questo
fenomeno, sull'isola si verificarono molti miracoli e, in segno di
gratitudine, gli abitanti della zona decisero di costruire un tempio. I
lavori cominciarono nel 1920 e terminarono nel 1931. Nel 1935,
dopo la visita di Papa Pio XI, il santuario è stato elevato a rango di
basilica minore.

125° ANNIV.DELLA STATUA PATRONALE DI SAN
LORENZO NELLA PARROCCHIA DI SAN LAWRENZ GOZO
San Lawrenz è una delle due località di Gozo che hanno preso il loro
nome da quello del loro santo patrono. Prima che San Lawrenz è stata
dichiarata parrocchia nel 1893, faceva parte del quartiere di Gharb.
Tuttavia col passare del tempo la gente di San Lawrenz iniziato a
formare una comunità separata e di conseguenza hanno voluto il loro
chiesa. La prima pietra per la nuova chiesa fu posta e consacrata dal
Vescovo Pietro Pace, il 21 novembre 1886. La reliquia di San Lorenzo
è stato posto sotto questa pietra, mentre la statua patronale di San
Lawrenz è stata importata dalla Francia nel 1895. L Poste maltesi hanno
promosso un annullo commemorativo il 4 agosto 2020, utilizzando un
francobollo emesso di recente.

ARTE DI EDWARD CARUANA DINGLI
Le poste maltesi hanno emesso due francobolli l’8 giugno 2020 del
valore di €. 0,30 e €. 0,50 per SEPAC 2020: 2 dipinti di Edward
Caruana Dingli (1876-1950) al Museo Nazionale d’Arte a Valletta
(“MUŻA”). Rappresentano rispettivamente una donna (col
tradizionale costume “għonnella”, ora estinto) davanti a un “San
Giorgio” nel centro storico della capitale di Gozo Victoria e la
processione eucaristica solenne del Corpus Christi passando davanti
alla con-cattedrale di San Giovanni Battista (Valletta). Numerose altre
opere di Caruana Dingli sono presenti nella filatelia maltese tra cui la
serie folcloristica del 2001

CONSACRAZIONE DEL NUOVO VESCOVO DI GOZO
ANTON TEUMA
Anthony Teuma è stato annunciato come nono vescovo di Gozo il
17 giugno 2020, succedendo a mons.Mario Grech. "Dun Anton",
nato a Xagħra l'11 gennaio 1964, è stato ordinato sacerdote il 25
giugno 1988. Successivamente si è specializzato in pedagogia.
Prima di servire per dieci anni come Rettore del Seminario di
Gozo, Teuma è stato per un periodo a Roma che ha incluso le
funzioni presso il Pontificio Seminario Romano. Dopo alcuni mesi
in Terra Santa, è stato scelto come Direttore dell'Istituto Familiare
Giovanni Paolo II a Victoria e Delegato Episcopale per la
Famiglia. Aveva già guidato le Comunità Eucaristiche di Gozo ed
era membro del collegio dei consultori e dei consigli presbiterali e
pastorali. Le Poste maltesi l’hanno ricordato con un annullo figurato
con il suo stemma vescovile il 21 agosto 2020.

175° ANNIV. STATUA PATRONALE DI SAN GIOVANNI
BATTISTA NELLA PARROCCHIA DI XEWKIJA
Xeuchia è il villaggio più antico di Gozo. Il 27 novembre 1678 fu eretto
come la prima parrocchia fuori della città di Rabat. Xeuchia fu il
primo distretto maltese che portava il nome di Casale È rinomata
per la maestosa chiesa, la Rotonda (Rotunda), dedicata a San
Giovanni Battista. Questa doveva essere costruita attorno a quella
più antica, usata nel frattempo per i servizi religiosi. È la terza
chiesa più alta d'Europa. Il progettista fu il maltese Giuseppe
D'Amato e la statua è stata realizzata dallo scultore Pietru Pawl
Azzopardi che qualche anno prima aveva prodotto la prima statua
titolare processionale nell’isola. Il francobollo utilizzato riproduce
una visione notturna della parrocchia san Giovanni Battista del
valore di €. 0,28 emesso nel 2018.
(documentazione di Antoine Vassallo – Malta)

COLLEGIATA DI STARGARD - POLONIA
Collegiata è il titolo attribuito a quelle chiese in cui la Santa Sede ha
istituito un capitolo o collegio di chierici (membri del clero) definiti
canonici. L'istituzione ha lo scopo di rendere più solenne il culto a
Dio in chiese di una certa importanza. Tale privilegio spetta
normalmente alle chiese cattedrali, sedi di una cattedra vescovile. La
Chiesa della Beata Vergine Maria, Regina del Mondo a Stargard è
un noto monumento architettonico considerato il gioiello della
Pomerania occidentale polacca. Chiude la parte orientale del
Mercato della Città Vecchia. Il monumento fa parte dell'Itinerario
europeo del gotico in mattoni. La più antica menzione nota
dell'esistenza della Chiesa proviene da scritti dell'anno 1248. La Chiesa,
in uno Stargard in rapido sviluppo, divenne troppo piccola per gli
assistenti regolari. Nel 1292 iniziò la costruzione di un nuovo e più
imponente luogo di culto. La chiesa e le mura della città adiacenti
rappresentano uno dei monumenti storici nazionali ufficiali della
Polonia è Le poste polacche il 7.10.2020 hanno emesso un francobollo
del val. 4 Zl commemorativo.

URUGUAY
ARCHITETTURA DALL’UPAEP – CAPPILLA JACKSON
L’emissione filatelica è dedicata all’architettura: il giro 2020
intitolato all’unione postale delle Americhe, Spagna e Portogallo.
ovvero a costruzioni meritevoli di finire in un francobollo.
L’Uruguay ne ha previsti due, firmati da Daniel Pereyra, prodotti
in coppia (il foglio contiene dodici serie) ed emessi il 3 settembre.
Rappresentano altrettanti edifici di Montevideo dichiarati
monumenti storici nazionali. Un dentello, da 25,00 pesos, propone
la Chiesa della Sacra Famiglia, conosciuta anche come Capilla
Jackson, cappella riservata alla famiglia Jackson (personaggio
principale, il politico e filantropo Juan Dámaso Jackson), eretta nel
1870 in stile Neogotico dal francese Victor Rabú è una chiesa
parrocchiale cattolica romana nel quartiere di Puros, Montevideo,
Uruguay. Il secondo francobollo propone il “Lapido”, conosciuto come
il “palacio de la «Tribuna popular»” perché lì aveva sede il quotidiano
omonimo; edito tra il 1879 e il 1960, contava tra i soci José Lapido.
L’immobile è una delle prime opere di interpretazione moderna del
Paese.

AUSTRALIA
STELLA MARIS
Anche le Poste australiane hanno deciso
di celebrare i cento anni di vita
dell’organizzazione
cattolica
internazionale fondata a Glasgow, in
Scozia, il 4 ottobre 1920 e presente oggi
in tutto il mondo. Gratitudine per
l’iniziativa è stata espressa da monsignor
Bosco Puthur, promotore dell’Apostolato
del Mare in Australia: “I nostri cappellani,
lavoratori e volontari di Stella Maris salutano con
entusiasmo il fatto che la loro dedizione venga riconosciuta
in questo modo e sperano che questa sia un’occasione per
mettere in evidenza il ruolo vitale svolto dai marittimi". Le
origini dell’Apostolato del Mare è stato fondato nel 1920,
l’idea era maturata già alla fine del XIX secolo e affondava
le sue radici nei secoli passati, quando sacerdoti e religiosi
di varie congregazioni visitavano i porti di tutto il mondo
per cercare di redimere le anime. Un lungo cammino che ha
portato alla storica data 4 ottobre 1920, in cui un piccolo
gruppo di persone si riunì nella città scozzese e fondò
l’Apostolato del Mare come lo conosciamo oggi.

AUSTRIA
CHIESA PARROCCHIALE ST. MAURIZIO DI SPITZ AN
DER DONAU
Le Poste dell’Austria hanno emesso il 9 ottobre 2020 un francobollo
della serie “arte religiosa” val. €.1,35. Nel suo ciclo apostolico, la chiesa
parrocchiale di Spitz an der Donau ospita un'opera d'arte significativa
del Medioevo. Il francobollo promosso dalla Gabriel mostra la scultura
di Cristo Salvatore che si trova al centro. Già nel 1163 esisteva una
cappella romanica in legno nella regione di Wachau, dedicata allo

stesso modo a St. Maurizio. Fino al 1803 la chiesa parrocchiale fu
incorporata nell'abbazia bavarese di Niederaltaich benedettina, la cui
tenuta nel Wachau si estendeva da Aggsbach a Spitz. La parte più antica
della tarda chiesa gotica di oggi è la Torre Ovest, che risale al 1300.
circa. Le prime sculture gotiche di Cristo e i dodici apostoli adornano il
parapetto del loft degli organi gotici. Situato in nicchie cieche, le figure
in legno del 1400 circa mantengono in gran parte la loro storica
colorazione. Sono considerati il ciclo apostoli più importante di questo
tipo in Austria.

MOLDAVIA
125° ANNIVERSARIO DELLA CHIESA DI SAN
TEODORA DI SIHLA
Il 28 agosto 2020, l'ufficio postale moldavo ha pubblicato un
interessante biglietto pre-stampato val.1.30 L, dedicato al 125°
anniversario della Chiesa di San Teodora di Sihla ("Biserica Sf.
Teodora de la Sihla") a Chisinau. Con cartolina e l’annullo del
primo giorno di emissione associato al francobollo della campana
di Chisinau (emesso nel 2018) Questa chiesa, che iniziò la
costruzione nel 1895, era originariamente una cappella di una
scuola per ragazze, fondata da Teodor Krupensky e Eufrosinia
Veazemsky. Questo edificio, consacrato nel 1922, è stato
progettato in stile neoclassico bizantino. Questa chiesa, ora considerata
un capolavoro architettonico della capitale moldava, comprende anche
elementi russi comuni nel XVII secolo. Prende il nome dalla suora e
eremita in Moldavia Teodora di Sihla che ha vissuto nel XVII secolo,
glorificata dalla Chiesa ortodossa rumena nel 1992 (le sue reliquie si
trovano in un monastero a Kiev). Una vista di questa chiesa (foto: A.
Kornienko) appare sull'altro lato di questa mappa sopra con un inserto
in alto a sinistra che mostra parte dell'interno dell'edificio e in
particolare il suo splendido altare con le sue numerose icone.

MONASTERO DI VARZARESTI 600° ANNIVERSARIO
Il monastero di Varzaresti è il più vecchio dei Monasteri di
Capriana. Le sue informazioni, risalgono infatti al 1420
attraverso una lettera di donazione. Successivamente, il
Monastero venne devastato dai Tartari e ricostruito nel 1770.
Nel diciannovesimo secolo, si aggiunse la costruzione della
chiesa di San Demetrio, una torretta nel 1835 ed una seconda
chiesa nel 1863. Il più antico cuore di preghiera nella zona tra il
Dniester e Prut, fondato da Stan V'rzari squire, è documentato
Monastero di Varzaresti il 25 aprile 1420 in una nota emessa da
Alexander Voivod (aprile 1399 – 1 gennaio 1432), principe di
Moldavia. Il Monastero Varzaresti è stato fondato molto prima
della firma di questo documento, sulla base del fatto che era
molto popolare al momento, dal momento che serviva
come punto di riferimento per disegnare confini padrone
di casa. Il monastero si trova a 70 km dalla città di
Chisinau, vicino al villaggio di Varzaresti. L'architettura
del Monastero moldavo rispetta l'architettura tradizionale
combinata con elementi del tardo classicismo. Ha una
lunghezza di 27 m e una larghezza di 11 metri. Al
momento in cui è stata restaurata chiesa di San Demetrio
è stato costruito un alloggiamento blocco per le suore.
Ora, la comunità dei Varzaresti è di 12 monaci, due suore
e 25-rasofoare obbedienti. Le Poste moldave hanno emesso il 21-92020 un francobollo del valore di 5,75 leu. e una busta primo giorno
con l’annullo dell’immagine della chiesa del Monastero.

MONASTERO DI PUTNA – 55° ANNIVERSARIO
Il Monastero Putna è uno dei più bei monasteri della Moldavia.
Situatosi a 33 km a nord-ovest della città di Rădăuți, nel distretto di
Suceava, esso è uno dei più importanti centri culturali, religiosi e
artistici della Romania. La costruzione del monastero Putna è iniziata
il 10 luglio 1466, in seguito alla conquista della cittadella Chilia da
parte di Stefano il Grande, e si è conclusa nel 1469 con la messa di
consacrazione del 3 settembre. Un cronista romeno scriveva che
Stefano il Grande scelse il posto dove costruire il monastero tirando
una freccia con un arco da una montagna. E dove la freccia è atterrata,
è stato costruito monastero. Poi la costruzione degli altri edifici e del
muro difensivo è stata completata nel 1481. Il monastero ha subito
una serie di ricostruzioni sono stati principalmente il risultato degli
attacchi e degli incendi sofferti dal monastero. Ad esempio, il 14
marzo del 1484, c'è stato un incendio che ha distrutto le camere e una
parte della chiesa.

SERBIA
MONASTERO DI MILEŠEVA 800° ANNIVERSARIO
Il monastero di Mileševa è uno di più importanti monasteri ortodossi
della Serbia. Sorge nella valle del fiume omonimo, nei pressi della città
di Prijepolje. Fu fatto costruire dal re di Serbia Stefano Vladislav I
quando ancora era erede al trono, e portato a compimento tra il 1234 e
il 1236, subito dopo la sua ascesa al trono. Vladislav, figlio di Stefano
Prvovenčani e nipote di Ratsko, passato alla storia come san Sava, vi
fece trasferire le spoglie del santo zio nel 1236, dalla città di Tărnovo
in Bulgaria dove era morto. Nel 1243 Vladislav fu spodestato e cedette
il trono al fratello minore Stefano Uroš I. Durante la
dominazione ottomana, nei confronti delle popolazioni cristiane
della Serbia, si procedeva a repressioni, conversioni forzate e
rapimenti di giovani da inserire nel corpo paramilitare dei
giannizzeri. Solo i monasteri godevano di una certa autonomia
e di una relativa pace. Divennero quindi gli unici luoghi in cui
il popolo potesse partecipare alle cerimonie religiose,
apprendere la dottrina cristiana e conservare le tradizioni
nazionali. La presenza della sepoltura di San Sava, che per i
Serbi aveva un valore sia spirituale sia patriottico, fece di
Mileševa uno dei più importanti centri religiosi dei Balcani,
visitato anche dai sovrani di tutta la cristianità ortodossa, tra cui
lo zar di Russia Ivan il terribile. Questa fama indispettì i Turchi,
che nel 1594 incendiarono il monastero, trafugarono le spoglie del santo
e le bruciarono in piazza a Belgrado. Nel XVII secolo il complesso subì
altre devastazioni da parte degli Ottomani a seguito di rivolte popolari.
Nel 1557 fu ristrutturato dal patriarca Makarije, ma successivamente, a
causa dei continui roghi e delle devastazioni, i monaci abbandonarono
il monastero. Recentemente, il complesso
è stato sottoposto ad un accurato restauro
che ha salvato dalla completa distruzione
alcuni importanti cicli di affreschi che
rendono
Mileševa
una
grande
testimonianza dell'arte pittorica sacra
medievale serba. Le Poste della Serbia il
25.9.2019 hanno emesso un francobollo
da 27 dinar per commemorare gli 800 anni
del Monastero.

RUSSIA
500º ANNIVERSARIO DEL CREMLINO DI TULA
Tula è una città di circa 500 000 abitanti della Russia europea centrale,
situata sul fiume Upa, 193 km a sud di Mosca. Capoluogo dell'omonima
oblast', sorge in un ricco bacino minerario (ferro, carbone, rame) ed è
un importante centro produttivo, soprattutto nel settore dell'industria
pesante e meccanica. La città esiste almeno dal XIV secolo e alcuni
storici indicano che potrebbe essere identificata con Taidula, un'ignota
località menzionata in una cronaca del 1146. Il centro della città sorge
sul lato meridionale del fiume. Nel medioevo la città era una fortezza
di scarsa importanza posta sul confine del principato di Rjazan', ma nel
1530, dopo che fu annessa al Granducato di Mosca, fu costruito
un cremlino (roccaforte) in mattoni, tuttora ben conservato. La
città divenne un nodo strategico importante contro le incursioni
dei tatari e dei mongoli ed effettivamente subì un assedio da parte
dei tatari nel 1552. Nel 1607 Ivan Bolotnikov e i suoi sostenitori
si impadronirono del cremlino e vi resistettero per quattro mesi
alle truppe zariste. Nel 1712 Tula fu visitata da Pietro il Grande,
che concesse a Nikita Demidov, fabbro specializzato nella
produzione di armi, di costruire la prima vera fabbrica d'armi in
Russia. La guerra russo-giapponese, la guerra civile russa e la
seconda guerra mondiale hanno reso Tula un importante centro
per la produzione di armamenti. Tra il 24 ottobre e il 5 dicembre
1941 le truppe tedesche della Wehrmacht tentarono inutilmente di
espugnare la città per rompere a sud la resistenza sovietica
nell'area di Mosca; per questo nel 1976 Tula fu insignita del titolo
di città eroina. Nei decenni successivi la città diventò il più grande
centro per la lavorazione dell'acciaio dell'Europa orientale. Le
poste della Russia il 21 gennaio 2020 hanno emesso un
francobollo commemorativo dei 500 anni della sua fondazione,
emesso anche in un foglietto con una visione più ampia della città.
(da Rossiyskaya Gazeta)

SPAGNA
LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA IN TARRAGONA
Il piccolo francobollo sviluppato utilizzando in modo opportuno i
margini del foglietto. Emissione per così dire da manuale quella che ha
debuttato in Spagna il 30 settembre. Da 5,45 euro, vuole rendere
omaggio a Tarragona proponendo il panorama dell’area storica.
Fondata da Scipione nel III secolo avanti Cristo, divenne il capoluogo
della Hispania citerior, lasciando ai posteri importanti
edifici e resti che fanno dell’antica Tarraco un esempio
unico tra le città romane occidentali. È il principale luogo
di culto della città di Tarragona, in Spagna, sede vescovile
dell'omonima arcidiocesi. Un passato che è alla base del
sottosuolo, ma che lascia il segno anche sull’attuale
reticolo stradale, sulle vestige rimaste visibili. Le mura
della cattedrale medievale conservano i resti precedenti;
alcune delle vie richiamano la pianta e lo spazio occupato
dal foro; l’attuale plaza de la Font ricorda le corse dei carri;
l’anfiteatro, luogo di intrattenimento e punizione, è stato
nel corso dei secoli basilica visigota, chiesa romanica,
prigione. Per tali caratteristiche, nel 2000 l’Unesco ha
incluso il locale complesso archeologico nella lista del
Patrimonio mondiale dell’umanità. (da Vaccari)

PORTOGALLO
FESTIVAL E PELLEGRINAGGI IN PORTOGALLO - LA
RICCHEZZA DI TRADIZIONI NEI LUOGHI DI FEDE
Sono tante e sono sempre tutte molto partecipate. Come accade in Italia,
anche in Portogallo le ricorrenze religiose seguono una liturgia radicata
nei secoli che, fra devozione e tradizione, sono ormai un appuntamento
molto sentito dalla gente dei luoghi in cui si svolgono, tanto da
diventare un vero e proprio patrimonio popolare. E pure eventi a cui
assistere… Tanto che le Poste portoghesi hanno dedicato ora una seriecortometraggio di ben dieci francobolli il 28 maggio 2020 del val. €.
0,53 cad. emessi anche infoglietti, a festival e pellegrinaggi religiosi
che si tengono nel Paese lusitano. tra gli eventi celebrati attraverso i
francobolli ci sono:
1) la Festas de Santo António, una danza popolare in uno dei quartieri
tipici di Lisbona;
2) la Festas de São João Batista, celebrazioni nella zona di Ribeira, a
Porto;
3) la Festas de São Pedro, una tradizionale processione marittima, a
Montijo;
4) Festa do Espírito Santo, una parata a Praça da República, a Tomar:
si tiene ogni quattro anni e consiste nella benedizione dei tabuleiros, o
vassoi: le strade vestite a festa, le trapunte alle finestre, i fiori lanciati
sul corteo dei tabuleiros costituito da centinaia di ragazze che portano i
vassoi sulla testa sono uno spettacolo indimenticabile.
5) Il Peregrinação a Nossa Senhora de Fátima, una processione in onore
di Nostra Signora di Fatima;
6) la Senhora do Almortão, un’immagine della Senhora do Almortão in
una giornata di pellegrinaggio;
7) la Festas de Nossa Senhora dos Remédios, presentata con
un’immagine notturna della celebrazione di questo pellegrinaggio;
8) la Mãe Soberana - Senhora da Piedade, immagine colta in una
giornata di pellegrinaggio, a Loulé;
9) Círio e Romaria de Nossa Senhora
do Cabo presentata con sullo sfondo, il
Santuario della Madonna di Cabo
Espichel, a Sesimbra;
10) e la Festas da Senhora da Agonia,
con Gigantones e Cabeçudos a Praça
da República, a Viana do Castelo.

ESTONIA
CHIESA DI SAN NICOLA A PALDISKI
La Chiesa di San Nicola è una ex chiesa medievale
a Tallinn, Estonia. La chiesa fu fondata e costruita intorno al 1230-1275
E 'stato dedicato a San Nicola, il patrono dei pescatori e marinai. San
Nicola fu l'unica chiesa di Tallinn che rimase intatta dall'iconoclastia
portata dalla Riforma protestante nel 1523. La chiesa fu convertita in
una congregazione luterana nel XVI secolo. Il 9 marzo 1944, la chiesa
fu gravemente danneggiata dai bombardamenti sovietici di Tallinn nella
seconda guerra mondiale è stata restaurata e oggi ospita il Museo
Niguliste, una succursale del Museo d'Arte dell'Estonia, concentrandosi
principalmente sull'arte ecclesiastica dal Medioevo in poi. L'ex chiesa
è anche utilizzata come sala da concerto. La Congregazione l'ha
ristrutturata e il dipinto dell'altare "Resurrezione" (1888), è stato
fortunatamente conservato.

BULGARIA
RAFFAELLO 500 ANNI DALLA MORTE
Anche le Poste della Bulgaria hanno commemorato i 500 anni
della morte di Raffaello con un bel francobollo emesso il 2.9.2020
del valore di 3 лв - lev bulgaro Il dettaglio con il primo piano di
Maria con la riproduzione del volto della Madonna col Bambino
e San Giovannino detta “Madonna del Cardellino” il dipinto è
presente nella Galleria degli Uffizi a Firenze. È stata anche
promossa una busta primo giorno e l’annullo ritrae il volto
di Raffaello.
Foglietto e busta ricordano l’artista nel quinto secolo
trascorso dalla morte; riprendono un dettaglio riguardante il
dipinto la “Madonna del cardellino”, già visto nel
francobollo italiano del 6 aprile 1970

MOLDAVIA
PERSONAGGI CHE HANNO CAMBIATO LA
STORIA DEL MONDOLa Moldavia, ha programmato una serie -titolo: “Personaggi che hanno
cambiato la storia del mondo”- dedicata a celebrità planetarie nei loro
anniversari. È stata emessa il 13 ottobre; cita madre Teresa di Calcutta
(taglio da 1,20 Leu), Raffaello Sanzio (1,75 Leu), Florence Nightingale
- infermiera (9,50 Leu) e Ludwig van Beethoven (11,00 Leu) . Per il
coronavirus, il valore dedicato all’infermiera è stato gravato di un
sovrapprezzo, evidenziato in rosso, da 3,00 unità. Secondo quando
affermato dalle Poste Moldave, servirà per aiutare il personale medico,
cioè coloro che sono in prima linea nella lotta contro il covid-19. La
preparazione dei bozzetti è dovuta a Vladimir Melnic; ogni soggetto è
in fogli da otto esemplari e un’etichetta.

SLOVACCHIA
150° ANNIV. ASSOCIATION OF, TRNAVA

PAPA GIOVANNI PAOLO II
PELLEGRINAGGIO APOSTOLICO IN SLOVACCHIA
Per ricordare il pellegrinaggio apostolico di San Giovanni Paolo II in
Slovaccchia e nelle città di Mocenok e Nitra dal 30 giugno al 2 luglio
del 1995, le poste slovacche hanno utilizzato due annulli ricordando i
25 anni dalla seconda visita nel Paese in quanto la prima era avvenuta
nel mese di aprile del 1990 per la beatificazione dei tre martiri di
Košice. In quella occasione, ora commemorata, il santo Papa aveva
chiamato Nitra come "La
Betlemme della Slovacchia". Le
numerose chiese tra quelle si
trovano le più antiche del paese,
indubbiamente rendono Nitra la
capitale
spirituale
della
Slovacchia. Le 2 cartoline di
Nitra sono state affrancate con il
francobollo del Natale del 1998 e
l’annullo con l’immagine del
Papa. (Piotr)

POLONIA

MADONNE DEI CONFINI ORIENTALI

Ci hanno fatto avere una serie di francobolli della Polonia dove sono illustrate alcune “famose” Madonne venerate
in Polonia e in tutto il mondo, ci fa piacere esporle anche se sono state emesse nel 2018.

