IL GRANDE SPIRITO
Angelo Siro
Si è svolta a Schio (Vicenza) nei giorni 22 giugno –
1° luglio 2012 la XXXII Mostra Filatelica promossa
dal Circolo Filatelico Scledense, presso il Palazzo Fogazzaro, nell’ambito dei festeggiamenti della “Festività del Santo Patrono”
L’argomento proposto per quest’anno dalla Giunta
Comunale di Schio per tutte le iniziative, è stato: “IL
GRANDE SPIRITO”.
Il Circolo Filatelico ha quindi proposto una mostra
concentrata sulla tematica religiosa, aperta a tutte le
credenze religiose.
Le due cartoline realizzate, richiamano, la prima, la
scala temporale della nascita delle varie religioni con i
loro simboli identificativi; la seconda, il “Grande Spirito”, tratto dalla preghiera dei Pellerossa Chippewa,
con l’immagine del Pellerossa, del lupo e dell’aquila,
che sono stati anche stilizzati nell’annullo postale utilizzato sabato 23 giugno.
Nell’ambito della Mostra sono state promosse diverse
iniziative: due conferenze, una “filatelica” sul tema
della “religione cristiana nei francobolli” (relatore
Bogoni); l’altra su “l’aspetto religioso nelle monete”.
Una tavola rotonda su “collezionismo religioso: fede,
cultura, passione o investimento”; un “laboratorio filatelico” per i ragazzi e visite guidate. Nel cortile del
Palazzo Fogazzaro si è poi svolta la 3° Fiera Franca
del Collezionismo. Nella Mostra Filatelica sono state
esposte diverse collezioni sulle varie religioni, tra cui
tre di nostri Soci:
Il grande spirito - Indiani d’America (CIFR Eredi
Gilberto Binaghi)
Le antiche credenze - Storia delle religioni nel Mediterraneo (Giovanni Bertolini)
Angolo dedicato a
Israele (CIFR Circolo Filatelico di Falconara – Ass.ne
Terrasanta)
ISLAM - Storia e segreti di una civiltà (G. Bertolini)
Buddha - Il suo tempo e la sua dottrina (G. Bertolini)
Vetrinette con medaglie religiose
(Circolo Numismatico di Montagnana)
L’angelo – La presenza del mistero (Angelo Siro)
Santini (Ignazio Marchioro)
Vetrina con “Rosario Numismatico” (Circolo Numismatico di Monticello Conte Otto)
Chiese e Santuari del Veneto (Roberto Gottardi)
Martin Lutero - Il monaco ribelle (Luigi Mobiglia)
Vetrina con scripofilia finanziaria religiosa antica
(Dante Filippini)
SMOM - Sovrano Militare Ordine di Malta (Luigi
Mobiglia)

Materiale storico vario dal Museo dell’Ordine
Agli espositori, oltre alle cartoline e una medaglia ricordo è stato offerto un originale ed eccezionale volume promosso dal Circolo Numismatico “Monticello
Conte Otto” su “ IL ROSARIO NUMISMATICO”
dove i vari “misteri” del Rosario sono commentati e
documentati con stupende monete, per lo più antichissime, riprodotte con fronte e retro, tutte attinenti
all’argomento del mistero. L’autore Artur Zub è
l’esperto numismatico che ha proposto la relazione
sulle monete.
Ci fa piacere ringraziare gli organizzatori proponendo integralmente la “preghiera al Grande Spirito”, che ha ispirato la manifestazione nonché un paio di fotografie
dell’inaugurazione e di una sala espositiva.

O GRANDE SPIRITO
Tua è la voce che odo nel vento
Tuo è il soffio che dà vita a tutto il mondo.
Io sono piccolo e debole:
la tua forza e saggezza mi sostengono.
Fammi camminare nel bello
E i miei occhi vedano il tramonto color porpora.
Fa’ che le mie mani rispettino le cose che hai creato.
Fa’ le mie orecchie acute per sentire la tua voce.
Dammi la sapienza per comprendere
i tuoi insegnamenti.
Fammi conoscere i segreti
che tu hai nascosto nell'erba e nella roccia.
Dammi forza per non superare il mio fratello
ma per combattere il mio peggior nemico: me stesso.
Fammi sempre pronto a venire da te
con le mani pure e gli occhi giusti.
Così quando la mia vita sfumerà come il sole al tramonto
il mio spirito potrà giungere a te senza vergogna.
(Preghiera dei Pellerossa Chippewa)

