Novità filateliche
Vaticano
Ricordo di Papa Giovanni Paolo II
Per ricordare i 10 anni della scomparsa del santo Papa Giovanni
Paolo II, le Poste del Vaticano hanno promosso un annullo filatelico il 2 aprile 2015.

150° anniversario della Guardia Costiera
L’Ufficio Filatelico vaticano celebra i 150 anni della guardia
costiera con l’emissione di un folder contenente un francobollo
ed un chiudilettera. Il francobollo commemora il viaggio del
Papa a Lampedusa e Linosa nel 2013, mentre il chiudilettera riproduce una mano che sostiene quella di uno sfortunato migrante dall’impeto del mare. Francobollo e chiudilettera sono proposti nella versione su busta con l’annullo speciale realizzato per
l’occasione.
L’intero ricavato della vendita dei folder verrà devoluto a papa
Francesco per opere di carità verso i migranti

150 anni dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni
Il Vaticano per ricordare il secolo e mezzo dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, fondata nel 1865 a Parigi con
il nome di Unione Telegrafica Internazionale, ha emesso un
francobollo il 19 maggio del valore di € 2,15 utilizzando la famosa l’immagine della “creazione di Adamo” dipinta da Michelangelo nella Cappella Sistina.

SMOM
L’omaggio delle Poste dello SMOM all’Ostensione della Sacra
Sindone di Torino si è concretizzato con l’emissione di tre francobolli da € 2,40 che formano un trittico con la riproduzione del
dipinto di Cima da Conegliano “Cristo in pietà sostenuto dalla
Madonna, Nicodemo e san Giovanni Evangelista con le Marie”;
che si trova a Venezia presso le Gallerie dell’Accademia.
Per l’Anno Internazionale della Luce è stato emesso un francobollo da € 0,80 che propone un affresco del XVII secolo, intitolato “Dio crea il Sole e la Luna”. Si trova a villa SacchettiChigi, ubicata a Castel Fusano (Roma).

Germania
Le Poste della Germania hanno promosso una busta postale che
richiama i due pontefici: papa Wojtyla nel decennale della morte e papa Ratzinger nel decennale della sua elezione. Come
francobollo è stato utilizzato quello emesso nel 2005 in occasione della Giornata mondiale della gioventù (integrato da
un’etichetta autoadesiva).

Francia
Si è conclusa la serie che le Poste francesi hanno dedicato Les
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ossia alle vie Lemovicensis, Podensis, Tolosana e Turonensis, mettendo in luce, in
questo museo a cielo aperto, sopratutto i gioielli romanici che si
sono conservati finora. I quattro francobolli da €. 0,95, inseriti
nel foglietto richiamano Saint-Jean-Pied-de-Port (nella vignetta,
la porta Notre-Dame, che conduce alla chiesa intitolata a
sant’Eulalia), Oloron-Sainte-Marie (le decorazioni del XII secolo che segnano l’ingresso alla cattedrale devota a santa Maria),
Blaye (collocata sull’estuario della Gironda, con la cittadella
costruita da Vauban), Aire-sur-l’Adour (venera la patrona della
Guascogna Quiteria, il cui sarcofago è conservato nella chiesa
eponima, citata nel dentello). Ben 71 monumenti e sette porzioni dei percorsi sono iscritti nel Patrimonio mondiale
dell’umanità sin dal 1988.

Polonia
Le Poste della Polonia hanno emesso il 27 aprile due francobolli che ricordano il santo Papa Giovanni Paolo II in occasione
dell’annuncio della “Giornata Mondiale della Gioventù” che
verrà ospitata nei giorni 26 luglio-1 agosto 2016 a Cracovia. I
francobolli sono da 1,75 e 5,00 zloty. Il primo offre il viso del
santo; il secondo la sua frase, in polacco ed in inglese (sul bordo
pure in italiano), “In voi c’è la speranza”. È il richiamo al concetto espresso dal Papa in una lettera risalente al 31 marzo
1985, scritta per l’“Anno internazionale della gioventù”.

