Novità filateliche …dal mondo
SMOM
La Musica nella Pittura
Il 12 settembre 2016 le Poste dello SMOM hanno emesso una
serie di cinque francobolli per la serie “La musica nella Pittura”:
i francobolli riguardano: “Davide con l’arpa”, tratto dal “Salterio
gertrudiano” del monaco Ruodprecht (VIII-IX secolo), lavoro
conservato presso il Duomo di Cividale del Friuli (Udine) (val.
€. 0.15); il “De institutione musica” di Severino Boezio; il
manoscritto impiegato, risalente al XIV, si trova presso la
Biblioteca nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli (val. €.
0,95); il dipinto “Angelo musicante”, dovuto alla famiglia
Zavattari e collocato presso il Duomo di Monza (val. €. 1);
“Santa Cecilia con due angeli musicanti”, ispirata a “Les heures
d’Edouard 1er du Portugal”, del XV secolo; l’originale è
all’Archivio nazionale di Torre do Tombo, a Lisbona (val. €.
2,55); del Beato Angelico “Gloria di san Domenico”, codice
proveniente dal fiorentino Museo nazionale di san Marco (val. €.
2,90)

La scultura nell’arte
L’ 8 maggio 2017 sono stati emessi cinque francobolli.
È la scelta effettuata dalle Poste melitensi per il nuovo
approfondimento riguardante il percorso “La scultura e l’arte”
che riproducono cinque reperti del VI secolo dopo Cristo, uno
per francobollo, conservati in tre città.
Propongono:
il particolare di un dittico con il console Areobindus (€. 0,15), la
valva di dittico con figura di imperatrice (€.0,95), il dettaglio
della placca centrale relativa al dittico Barberini (che ritrae (un
imperatore a cavallo probabilmente realizzato all’interno di una
bottega costantinopolitana, il dittico mescola il tema classico
dell’imperatore trionfante alle motivazioni cristiane secondo cui
la vittoria è ottenuta grazie alla benevolenza di Cristo). (€. 1,00),
il capitello con racemi di foglie, figure di animali e croce dorata
(€. 2,55), la figura di san Giovanni Battista presente nella
formella della cattedra vescovile appartenuta a Massimiano (€.
2,85). Nell’ordine, i reperti si trovano al Musée national du
Moyen Âge (Cluny) di Parigi, al Museo nazionale del bargello di
Firenze, al Louvre nella capitale francese, alla Basilica di san
Vitale ed al Museo arcivescovile di Ravenna.

Centenario apparizioni mariane di Fatima
In data 26 giugno è stata emessa una cartolina postale del valore
di €. 0,95, il francobollo riporta la croce ottagona di rosso con la
didascalia “centenario delle apparizioni mariane di Fatima”
mentre nella sinistra della cartolina viene riprodotta l’effige della
Madonna di Fatima.

VI Centenario dell’immagine della Madonna della
Quercia
Il 26 giugno hanno emesso un francobollo del valore da €.1,95 in
occasione del VI centenario dell’immagine della Madonna della
Quercia venerata in Viterbo, nella Basilica di Santa Maria della
Quercia. Con una delibera della giunta comunale la “Madonna
della Quercia” è stata nominata custode della città di Viterbo per:
“Seicento anni che testimoniano un attaccamento forte, che tocca
anche le nostre tradizioni civiche”. Il 10 settembre, il Comune
consegnerà alla Santa Maria della Quercia, presso il suo
Santuario, le Chiavi della Città. Si tratta questo di un atto
dall’immenso valore simbolico e dal significato profondo,
reificato in un oggetto risalente al medioevo. Questo particolare
centenario viene inoltre celebrato con la consegna al Comune di
Viterbo, da parte del Santuario, di una riproduzione della sacra
immagine della Madonna della Quercia, la quale sarà collocata
nella sala a lei dedicata.

San Giovanni Battista Patrono del Sovrano Militare
Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di
Rodi e di Malta
Per commemorare, come tradizione, anche filatelicamente, san
Giovanni Battista patrono del Sovrano Militare Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta,
il 26 giugno le Poste dello SMOM hanno emesso due francobolli,
raccolti anche in un foglietto. I francobolli riproducono un
particolare del dipinto di Annibale Carracci “Il Battesimo di
Cristo” presente nella Chiesa dei “santi Gregorio e Siro” di
Bologna. Il valore da €. 2,55 “Dio benedicente” e quello da €.
5,40 “San Giovanni somministra il battesimo di Gesù”

ARMENIA
350 ° anniversario della prima Bibbia armena stampata
Il 16 novembre 2016 le Poste armene hanno emesso un
francobollo da 560 nn.dram per ricordare i 350 anni della prima
Bibbia armena stampata. Il francobollo è stato emesso anche in
foglietto che riproduce una illustrazione della Creazione del
Mondo tratta dal libro della Genesi nella Bibbia citata.
L’Armenia è considerato il primo stato dell’antichità, in cui nel
301 d.C. il cristianesimo divenne la “religione di stato”. Il 13
novembre 2016 era stata inaugurata una mostra ad Amsterdam
per ricordare i 350 anni con l’esposizione della prima Bibbia e di
alcuni rari libri armeni che fanno parte delle Collezioni Speciali
dell'Università di Amsterdam, in collaborazione con la Chiesa
Apostolica Armena Surp Hoki di Amsterdam. Ci sono stati
apprezzamenti da parte di Sua Santità Catholicos Karekin II e
della Sua Eccellenza Serzh Sargsyan, il Presidente della
Repubblica di Armenia.

BOSNIA ERZEGOVINA
(Amministrazione Croata)
Monastero Francescano a Humac
Il 4 aprile 1867 il vescovo padre Anđeo Kraljević benedisse la
pietra fondamentale del monastero francescano ricostruito a
Humac. Il monastero non è solo l’erede del monastero medievale
di St. Katherine a Ljubuški ma anche un'oasi di ricordo religioso,
educativo, culturale, sociale e storico. I francescani
nell'Erzavigina odierna sono presenti da quasi otto
secoli, erano infatti arrivati in questa zona nel 1231.
Dopo l'incursione ottomana e la demolizione del
monastero di Santa Caterina, vari oggetti sacri e i
francescani sopravvissuti si sono spostati in Zaostrog.
Con la ricostruzione del monastero francescano il luogo
è diventato meta di pellegrinaggi con un importante
sviluppo educativo e turistico preservando la ricchezza
della tradizione e della natura sana. Il francobollo
emesso il 4 maggio del 2017 del valore di 0,60 ban, ne
commemora i 150 anni.

Fra Branco Maric – Giornata Mondiale della Musica
Il 21 giugno è la "Giornata della Musica Mondiale e le Poste della
Bosnia Croata hanno emesso un francobollo del valore di 2,70
Bam, francobolli con bandelle che riportano brani della sua
musica, ricordando Fra Branko Maric (1896-1974) che fu il
primo etnomusicologo di Bosnia-Herzegovina, il quale ha dato
un grande contributo nel campo della musica, soprattutto nel
campo della musica locale. Terminato la teologia a Mostar
divenne frate a Lubiana nel 1922. Fra Branko si occupò dello
studio della musica e di strumenti popolari, di etnografia, ed è
stato il fondatore della collezione etnografica nel ginnasio
classico di Francescani a Široki Brijeg. Insegnò musica a Vienna
e dal 1945 è vissuto all’estero. Il suo lavoro è stato rivalutato
dall’Accademia di musica di Sarajevo.

BOSNIA ERZEGOVINA
(Amministrazione Serba)
800 anni fondazione stato Serbo
Il Regno di Serbia dei Nemanjić è stato uno stato serbo medievale
governato dalla Casa dei Nemanjić. È stato creato dopo che il
secondo figlio di Stefano Nemanja e conosciuto anche come
Stefan Prvovenčani, venne incoronato re di Serbia dal papa
Onorio III nel 1217 come "re di tutte le terre serbe e costiere",
dopo aver ereditato tutti i territori unificati dal padre, Stefan
Nemanja, considerato il fondatore dello stato serbo. La Bosnia
Erzegovina -Amministrazione Serba, ha emesso un francobollo
il 9 marzo 2017 per ricordare gli 800 anni della creazione della
Serbia. La tradizione vuole che sotto il suo regno furono costruite
numerose chiese tra cui quella dell’Assunzione di Maria intorno
al 1222-1226.

ROMANIA
Omaggio a Iași
Capitale della Romania tra il 1916 e il 1918, vide vincere il Paese
dopo la Prima guerra mondiale, aprendo una fase di sviluppo e di
massima estensione territoriale. Cento anni fa quando, durante la
Prima guerra mondiale, il Paese balcanico si schierò con la
Triplice intesa e, per ritorsione, i nemici raggiunsero ed
occuparono Bucarest. Il Governo riparò nel centro più lontano e
sicuro, appunto Iași, che con la fine del 1916 fece da capitale per
due anni; nonostante la situazione, fu possibile consolidare lo
Stato e, al tempo stesso, avviare un forte rinnovamento sociale e
politico.
Ed è proprio l’aspetto ricordato dalle Poste della Romania il 26
aprile 2017. La serie, intitolata “Iași, città della grande unione”
(il riferimento è alle acquisizioni territoriali ottenute dopo il
conflitto: Bessarabia, Bucovina Settentrionale, Transilvania). Si
compone di quattro francobolli ed un foglietto.
Propongono edifici simbolici: casa Ghica-Comanesti sede
monarchica e di una grande banca, il teatro Nazionale impiegato
per la Camera, l’Università usata dal Senato, palazzo RosettiRoznovanu adattato ad archivio e quartier generale di alcune
missioni straniere (15,00). Il foglietto accoglie lo stemma locale
ed un’immagine riproducente re Ferdinando I, la regina Maria la
Cattedrale metropolita di IASI e il patriarca nel 1918.

REPUBBLICA CECA

Santa Caterina e l’Angelo
Nuovo omaggio all’arte italiana da parte della Repubblica Ceca.
Nell’ambito del suo percorso dedicato ai tesori conservati nel
castello di Praga, ha dedicato il 17 maggio 2017 due francobolli
con la riproduzione del dipinto “Santa Caterina con l’angelo” del
pittore Paolo Caliari (o Cagliari) detto il Veronese (1528-1588).
I due francobolli del valore di 32 corone, emessi anche in
foglietto di quattro pezzi, con le firme del pittore e dell’incisore
locale, hanno lo stesso soggetto in due versioni, una
monocromatica e l’altro nelle tinte effettive. “Il Veronese ha
dipinto moltissimi ritratti, dipinti e affreschi, spesso molto
grandi, per chiese, palazzi e ville. I suoi dipinti sono caratterizzati
da una drammatica composizione e dai colori nello stile del
manierismo veneziano. Oltre a Venezia, le più grandi collezioni
dei suoi dipinti sono nel Louvre di Parigi, nella Galleria Dresda,
nella Berlin Gallery e nell'Eremo di San Pietroburgo.La National
Gallery di Praga detiene anche molti dei suoi dipinti tra cui "St
Catherine with Angel" (olio su tela) che è esposta presso la
Galleria Fotografica del Castello di Praga”.

FRANCIA
Abbazia di San Benedetto di Fleury
Il periodo di prosperità dell'abbazia di Fleury, nei secoli X e XI,
trova la sua espressione e la sua coronamento nella costruzione
della chiesa abbaziale che perpetua ancora oggi la memoria.
Infatti, a quel tempo, le reliquie di San Benedetto non avevano
ancora una residenza dignitosa, dopo l’incendio del 1026.
L’intenzione dei monaci era di “erigere un monumento da
esempio per tutta la Gallia, degno della grandezza dell'abbazia,
del suo capo e del suo patrono celeste san Benedetto”. Il coro e il
santuario furono consacrati nel 1108 e pochi mesi dopo il re
Filippo I, che aveva aiutato questa impresa con la sua liberalità,
morì e chiese di essere sepolto vicino a San Benedetto; il suo
corpo fu posto sotto il pavimento del santuario. La costruzione
fu completata nel 1218. Il francobollo da €. 0,73 è stato emesso
il 22 maggio 2017.

ITALIA
Pistoia Piazza del Duomo
Il 19 maggio 2017 Poste Italiane hanno emesso un francobollo
da €. 0,95 per “Pistoia capitale italiana della cultura 2017”.
Propone una veduta aerea di piazza del Duomo. “Ha oltre
duemila anni di storia e novecento da libero comune. In quella
che oggi è la monumentale piazza del Duomo, cuore pulsante di
una comunità viva, ventidue secoli fa nasceva il primo oppidum
romano”. Secondo la tradizione, inizialmente la cattedrale era
intitolata a San Martino, fu sotto la dominazione longobarda che
fu poi intitolata a San Zeno. La prima attestazione scritta della
cattedrale risale al 923. Nel 1298 l'edificio subì alcuni danni
dovuti ad un terremoto e nel 1336 circa venne sistemata sulla
facciata la statua di San Zeno vescovo. La cattedrale presenta una
facciata in stile romanico. L'edificio, con campanile e battistero,
ha l’interno a tre navate con presbiterio rialzato e cripta. Nel
corso del tempo ha subìto diversi rimaneggiamenti ed è stato
riportato alle forme primitive nel 1999.

BELGIO
500 anni reforme-reformatie
Le Poste del Belgio hanno emesso il 12 giugno 2017 un
foglietto contenente due francobolli per commemorare i 500
anni della riforma luterana

CROAZIA
Turismo Piazza San Marco
Le Poste della Croazia hanno emesso l’8 giugno 2017 due
francobolli della serie “Turismo in Croazia” del valore di 2.80 e
5.80 HRK. Di particolare interesse “religioso” è il francobollo
che ritrae la Chiesa di San Marco. “La piazza di San Marco,
insieme alla Chiesa di San Marco, non è cambiata
significativamente dalla sua creazione. Fu il fulcro della vita
pubblica e politica, prima come la città reale libera di Gradec,
cioè Zagabria e poi dell'intera Croazia. In questa piazza, di fronte
alla chiesa di San Marco risalente al 1256, le autorità della città
sono state confermate e sono stati acquisiti i loro giuramenti nei
secoli. Nel 1992, il dottor Franjo Tuđman, primo presidente della
Croazia indipendente, ha rinnovato qui questa bella tradizione. Il
più grande valore artistico di questa chiesa è il suo portale gotico
sul lato sud. Ciò che rende questa chiesa particolarmente
interessante è il suo tetto ricoperto da tegole colorate. Sul suo lato
sinistro viene visualizzato uno stemma storico del Regno di
Croazia, della Dalmazia e della Slavonia e il suo stemma della
città di Zagabria con le sue porte aperte, simbolo di ospitalità del
popolo di Zagabria. (dal bollettino)

POLONIA
L’Anno di Adam Chmielowski
Il governo polacco ha annunciato che il 2017 sarà l’ anno per
commemorare Adam Chmielowski, di cui ricorrono i 100 anni
dalla morte e i 130 anni dalla scelta francescana. "Il suo talento e
la sua dedizione ad altri esseri umani hanno contribuito al
consolidamento delle più importanti basi sociali tra i polacchi e
hanno dato loro speranza per l'indipendenza e la giustizia sociale
per i futuri decenni", ha sottolineato nella risoluzione il Governo.
Di famiglia nobile, patriota antizarista e pittore, per la sua
coerenza cristiana, influenzava quanti lo frequentavano”. Con il
nome di fratel Alberto, attraverso le congregazioni da lui fondate,
si dedicò al servizio dei più poveri, dei diseredati, degli
abbandonati, degli emarginati e dei vagabondi. Per loro
“organizzò i ricoveri come case di assistenza materiale e morale,
che offrivano lavoro volontario, di natura artigianale, assieme ai
frati e alle suore nella stessa dimora, permettendo loro di
guadagnare per il proprio sostentamento”. È stato proclamato
santo da Giovanni Paolo II il 12 novembre 1989. Il data
12.11.2016 era già stata promossa una cartolina postale con un
annullo che lo ricordava insieme alla beata Alberta (ved. articolo
su flash n. 73) Ora in data 17 giugno è stato promosso dalle Poste
Polacche un curioso francobollo sagomato, da 2,60 zloty, a forma
di cuore.

150 ann. nascita cardinal Adam Saphiey
Dal vescovo e martire di San Stanislao a San Giovanni Paolo II,
l'Arcidiocesi di Cracovia ha avuto la sua parte di pastori eroici
attraverso i secoli.
Il cardinale Adam Stefan Sapieha,
arcivescovo di Cracovia dal 1911 fino alla sua morte nel 1951,
deve essere contato tra questi grandi uomini. Il suo ministero
episcopale ha coinciso con i drammatici eventi che hanno reso il
Polonia del ventesimo secolo segnato in particolare dal martirio
e dalla tragedia. Durante le due guerre mondiali e lo stalinismo,
Sapieha difese sempre coraggiosamente il suo gregge; Per usare
la frase memorabile di Papa Francesco, era un pastore con il
profumo delle sue pecore. Adam Stefan Stanisław Bonifacy
Józef Sapieha (Krasiczyn, 1867 – Cracovia, 23 1951) nacque al
Castello di Krasiczyn, nel sud della Polonia, settimo figlio del
principe Adam Stanisław principe Sapieha, politico polacco, e di
Jadwiga Clementina, nata principessa Sanguszko. Durante la
seconda guerra mondiale organizzò un seminario clandestino nel
quale studiarono, tra gli altri, anche i suoi due successori Karol
Wojtyła, futuro papa Giovanni Paolo II, e Franciszek Macharski.
Sarà proprio Sapieha ad ordinare sacerdoti entrambi e ha avuto
un enorme impatto sulla recente storia della Polonia e sulla
vocazione di Papa San Giovanni Paolo II. Nella ricorrenza del
150° anniversario della nascita le Poste della Polonia il 14
maggio del 2017 hanno emesso un francobollo con la bandella
che riprende l’immagine del cardinale

Giornata Nazionale del Ricordo soldati maledetti
Il 1 ° marzo per la Polonia è il Giorno Nazionale di Ricordo dei
“Soldati Maledetti”, in onore degli eroi anticomunisti
“sotterranei” dimenticati del 1944-1956, in polacco “Żołnierze
wyklęci “ è un termine applicato a vari movimenti di opposizione
polacchi anticomunisti formati nelle successive fasi della
seconda guerra mondiale da parte di alcuni membri dello Stato
sotterraneo polacco . Queste organizzazioni clandestine hanno
continuato la loro lotta armata contro il governo stalinista della
Polonia nel 1950. Le cerimonie commemorative si svolgono
sotto il patrocinio del presidente della Polonia. Il Vice Presidente
della Polish Post Posta Wiesław Włodek, responsabile per l'area
della filatelia ha dichiarato: “come una società del Tesoro dello
Stato e l'operatore nazionale Postale pone davanti a loro una
missione specifica: vogliamo difendere la memoria nazionale e
divulgare i valori patriottici e religiosi, così importanti per ogni
polacco. Si dà il caso che abbiamo lo strumento perfetto per
questo - un francobollo, che è come una statua in miniatura
esposti in onore dei nostri eroi nazionali”.
Sono stati quindi emessi due francobolli del valore di 6 Zl. che
riproducono lo stemma ornamentale del pettorale di due soldati
maledetti, pettorali che erano indossati dai soldati polacchi dal
Medioevo. Originariamente montato su un'armatura di un
cavaliere, erano un simbolo di patriottismo e devozione alla fede
cattolica. “ Ryngrafy“ di solito viene raffigurata l'immagine della
Madonna di Ostra Brama, e/o sullo sfondo della Madonna di
Czestochowa, l’aquila coronata. I due francobolli, hanno una
bandella che richiama due soldati famosi dell'indipendenza

sotterranea: il tenente - Franciszek Majewski “slony” "(19191948) e il sergente Mieczysław Dziemieszkiewicz "Swarm"
(1925-1951) e il titolo ryngrafy. I francobolli sono stati emessi
anche su due busta “primo giorno” con l’immagine di un gruppo
di eroi.
PORTOGALLO

Santa Casa – Giubileo Misericordia
Nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo della Misericordia, e
in collaborazione con la Santa Casa, è stato presentato, in
occasione della chiusura della Porta Santa il 15.11.2016, un
intero Postale, creato da Portugal CTT, dedicato ad una delle 14
opere di misericordia, "Insegnare semplice ". La missione della
Santa Casa è quello di promuovere azioni di misericordia con
quelli che accoglie e supporta tutti i giorni. Il concetto della
Misericordia è la genesi, la storia e il lavoro di questa istituzione.
l’intero postale con l’affrancatura con il logo dell’anno Santo del
valore di “N 20g” riproduce un'immagine di misericordia, tenuta
dell'istituzione, che si trova nella sacrestia della Chiesa di San
Roque

Manuel da Nobrega
Della serie “figure della storia e della culture” le Poste del
Portogallo hanno ricordato con un francobollo da (N20g) emesso
il 27 aprile 2017, Manuel da Nóbrega (Sanfins do Douro, 1517 –
Rio de Janeiro, 1570) gesuita portoghese. Formatosi alle
università di Coimbra e Salamanca, entrò nella Compagnia di
Gesù nel 1544: si dedicò inizialmente alla predicazione delle
missioni popolari nelle campagne portoghesi e nel 1549 venne
messo a capo della comunità di gesuiti che seguì il governatore
generale del Brasile, Tomé de Sousa, e si occupò
dell'evangelizzazione della colonia. Partecipò alla fondazione
delle città di Salvador de Bahía, São Paulo e Rio de Janeiro, dove
aprì le prime scuole. Fu preposito provinciale per il Brasile dal
1553 al 1559 e fondò numerose missioni presso le
popolazioni indigene.

Fortaleza de Sao Joao Baptista - Angra
Della serie Castelli è stato emesso un francobollo da €. 0,80 il 2
giugno2017 che ritrae La "Fortezza di San Giovanni il Battista",
ufficialmente conosciuta come "Military edificio n 001 / Angra
do Eroismo", ma anche denominato "Castello di San Giovanni il
Battista" di Angra do Heroísmo. In origine prese il nome di São
Filipe, in omaggio al re Filipe II di Spagna. città dell'isola di
Terceira nella regione autonoma portoghese delle Azzorre, uno
dei monumenti più importanti medievali militari del tempo del
Reconquista E’ una delle tre capitali regionali delle Azzorre con
la cattedrale di Nostra Signora di Guia, sede del Vescovo delle
Azzorre. Classificata come patrimonio mondiale dall'UNESCO
nel 1983

Cattedrale di Braga
La Cattedrale di Braga è la più antica cattedrale del paese, la sua
costruzione è iniziata prima che il Portogallo diventi una nazione.
L'inizio è avvenuto durante l'episcopato di Dom Pedro de Braga,
nel 1070. Nel corso degli anni si è arricchita grazie gli interventi
di vari vescovi, diventando un monumento di architettura
religiosa, romanica, manuelina e barocca, nonché della
modernità. La Cattedrale è un grande simbolo della città,
composto da un set architettonico costituito da diversi edifici. La
chiesa è composta da tre navate, un transetto e un'abside con
cappelle, insieme al chiostro e alle cappelle adiacenti. La città di
Braga è sorta intorno a questo monumento nazionale. Il 24 marzo
2017 è stato emesso un francobollo del valore di (E20g) con due
particolari: esterno e interno della Cattedrale.

SPAGNA
2017 Anno Giubilare Lebaniego
In data 27 aprile 2017 è stato emesso un francobollo del valore
di €. 0,50 per commemorare l’Anno Giubilare Lebaniego che è
uno dei grandi pellegrinaggi cristiani situato nel nord della
Spagna (nella regione della Cantabria) e nel 2017 festeggia uno
dei 7 anni santi perpetui che esistono in tutto il mondo. La meta
del Cammino Lebaniego è il Monastero di Santo Toribio e inizia
il 23 Aprile con l'apertura della “Porta del Perdono” nel
Monastero. Il Giubileo perpetuo si celebra dal 1512 stabilito con
bolla di Papa Giulio II per omaggiare il più grande pezzo della
croce di Cristo esistente, il braccio sinistro, portato nel medioevo
insieme ai resti di san Oribio de Astorga.

Monumenti di Oviedo e regno delle Astorie
Le poste spagnole hanno pubblicato quest’anno una nuova serie
di francobolli dedicati alla serie Patrimonio Mondiale dedicato ai
Monumenti di Oviedo e al Regno delle Asturie. I monumenti
principali di Oviedo e del Regno delle Asturie cominciarono a
essere costruiti all'inizio del VIII secolo e durante tutto il IX
secolo. Come nucleo cristiano nella resistenza contro gli arabi,
venne creata un'architettura speciale, lontana da altri stili che
furono dati nel Medioevo spagnolo. L'immagine che raccoglie la
moneta ripresa nel francobollo è uno degli edifici più
emblematici di questo set, il palazzo di Santa Maria del Naranco,
situato a quattro chilometri da Oviedo, sulla collina a sud di
Monte Naranco. Originariamente non proiettata come chiesa, era
l'Aula Regia del complesso del palazzo che il re Ramiro l’aveva
costruito alla periferia della capitale del regno. Il francobollo
rotondo del valore di €. 5 è stato emesso anche inserito in un
foglietto.

Grands prix de l’art philatélique
Nella gara valida per le produzioni filateliche europee, nella
sezione riguardante la calcografia, emesse nel 2016 la giuria ha
privilegiato il foglietto della Spagna, contenente due francobolli
da €. 1,00 emessi il 12 maggio 2016 che riproducono la “vecchia”
Cattedrale di Salamanca che risale al XII secolo. Nel foglietto i
francobolli sono inseriti nel contesto urbano di Salamanca
considerato Patrimonio dell’Umanità. L’Italia è giunta terza con
il francobollo riguardante piazza Ruggiero Settimo di Palermo
emesso il 2 luglio 2016. La consegna dei riconoscimenti avverrà
il 16 settembre presso il municipio di Bruxelles. (Vaccari news)

La generazione degli anni ‘70
Le Poste Spagnole hanno emesso il 10 luglio per la
serie “La generazione degli anni Settanta”, un foglietto
contenente quattro francobolli sagomati dedicati ad
altrettanti fatti ritenuti, da chi ha risposto alla
consultazione pubblica, tra i più significativi dell’arco
temporale.
Nel valore da €. 1,25 è
rappresentata
l’elezione a papa di
Giovanni Paolo II.
Mentre nella busta
primo giorno è stato
rappresentato anche il
francobollo dedicato a papa Giovanni Paolo II emesso
nel 1982 in occasione della visita del Papa. L’immagine del Papa è anche visibile nell’annullo.

GRECIA
Diaconia della chiesa greca - Sant’Elena
Le Poste della Grecia hanno emesso l’11 maggio due francobolli
di cui uno da €. 072 con lo stemma della Diaconia apostolica
greca e uno da €. 2 con l’icona di Sant’Elena; quest’ultimo
emesso anche in foglietto.
Nel 2017 ricorrono gli 800 anni della fondazione
della Chiesa Ortodossa di Grecia. Punto di
riferimento delle celebrazioni è stata
l’accoglienza delle sacre reliquie di Sant’Elena,
madre di San Costantino, primo imperatore
cristiano, insieme con la Santa Croce dei tesori
conservati nella Basilica di San Marco in
Venezia. Le sacre reliquie arrivarono a Venezia
nell’anno 1211, dopo la IV Crociata quando un
funzionario le sottrasse alla chiesa dei Santi
Apostoli di Costantinopoli, trasferendole al
monastero omonimo di Venezia dove vengono venerate da 1700
anni. Con la benedizione del Patriarca di Venezia mons.
Moraglia, sarà la prima volta che le reliquie si trasferiscono
all’estero. Sono state accolte ufficialmente il 15 maggio presso il
Santuario di Santa Barbara, comune dell’Attica, da Sua
Beatitudine Ieronimos II Arcivescovo di Atene e di tutta la
Grecia

