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Il “Senso civico” la Comunità di S. Egidio
Poste Italiane hanno emesso il 1° settembre 2018 un francobollo
ordinario appartenente alla serie tematica “Il Senso civico”
dedicato alla Comunità di Sant’Egidio, nel cinquantenario della
fondazione, (tariffa B). Nata a Roma nel 1968, la Comunità di
sant’Egidio “è conosciuta nel mondo per il suo impegno religioso
e sociale, il lavoro per la pace e il dialogo, le campagne per i
diritti, come quella per l’abolizione della pena di morte nel
mondo, le iniziative umanitarie di cooperazione internazionale”.
Prende il nome dalla chiesa esistente nel quartiere di Trastevere,
dove ha la sua sede principale. Ora è radicata in circa cento città
italiane, risulta presente in oltre settanta Paesi con più di
sessantamila aderenti e conta su una vasta cerchia di
simpatizzanti che collaborano. Aperta al contributo di chiunque
intenda lavorare per la pace e difendere i più deboli, la Comunità
è composta da persone di ogni età, nazione ed estrazione sociale.
Il francobollo propone delle sagome di uomini e donne che si
tengono per mano in segno di solidarietà.
50° anniversario fondazione quotidiano “Avvenire”
L’ 11 ottobre Poste Italiane hanno emesso un francobollo
ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze
del sistema produttivo ed economico” dedicato al quotidiano
“Avvenire”, nel cinquantenario della fondazione. (tariffa B €.
1,10) Vi compaiono la pagina di apertura del debutto ed una
recente (è del 18 novembre 2016); si aggiungono il logo ed il
campanile, a significare il riferimento culturale.
“Fare del bene”, non “fare clientela” è la missione fissata da
Paolo VI per il quotidiano “Avvenire”. Fondato nel 1968 su
iniziativa di Paolo VI, “raccoglie l’eredità di due storiche testate
cattoliche, «L’Italia» di Milano e «L’avvenire d’Italia» di
Bologna. Il nuovo giornale nasce nello spirito del Vaticano II,
come dimostra anche la data scelta per la pubblicazione del
numero inaugurale: il 4 dicembre del 1968 cade infatti
l’anniversario della promulgazione di uno dei primi documenti
conciliari, il decreto «Inter mirifica», che già nel 1963 si
focalizzava sul ruolo dei mezzi di comunicazione nel mondo
contemporaneo”. In mezzo secolo di storia, l’impegno “si è
declinato in modalità e in forme differenti, senza che mai sia
venuta meno la coerenza di fondo alla missione di «fare del
bene» -e non «fare clientela»- assegnata da papa Montini ai
giornalisti di «Avvenire» (dal bollettino)
Per l’emissione sono stati utilizzati due annulli “primo giorno”
uno a Roma e uno a Milano

Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018
Le Poste Italiane hanno emesso il 6 ottobre un francobollo al
valore della tariffa B pari a €. 1,10 dedicato alla città di Palermo
dichiarata capitale italiana della cultura. La vignetta raffigura,
rispettivamente a sinistra e a destra, le chiese di Santa Maria
dell’Ammiraglio, nota anche come la” Martorana“, deve la sua
più comune denominazione alla presenza di un monastero
benedettino femminile, fondato nel 1193 da Goffredo ed Aloisia
de Marturano, al quale nel 1435 il re Alfonso “il Magnanimo”
concesse la chiesa. La chiesa appartiene all'eparchia di Piana
degli Albanesi e di San Cataldo, adiacente, che fu costruita da un
Ammiraglio del Regno, Majone da Bari che ne fece la cappella
privata del suo palazzo, sui resti delle antiche mura punicoromane. Questa chiesetta è stata aperta al pubblico solo da un
secolo, in quanto era riservata alle cerimonie dei Cavalieri di
Gerusalemme. L’arcidiocesi ha affidato la chiesa alla sezione di
Palermo dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme.
Centenario della Vittoria - Cortona (Ar)
Per il centenario trascorso dalla fine della Prima guerra mondiale,
Poste Italiane hanno emesso il 3 novembre un francobollo della
cat. “B” (€. 1,10) che riproduce l’affresco dell’artistica cappella
votiva realizzata nella chiesa di S. Margherita eretta a ricordo dei
caduti della Grande guerra. Nel corso del primo conflitto
mondiale 648 cortonesi morirono nei campi di battaglia. Il grande
affresco murale fu realizzato nel 1924 dal lodigiano Osvaldo
Bignami (1856-1936), recentemente restaurato. Nell’affresco vi
compare santa Margherita, genuflessa in mezzo a gruppi di
soldati e di cittadini ai quali appare in visione Gesù che,
nonostante sia crocifisso, con la mano destra benedice i presenti,
la città e la sottostante campagna. Per l’emissione sono stati
utilizzati “annulli primo giorno” a Cortona (Ar), Vittorio Veneto
(Tv) e Castelfidardo (An)
40° Ann. Centro di solidarietà “il Ponte” - Civitavecchia
Poste Italiane hanno emesso il 31 ottobre un francobollo della
cat. “B” (€. 1,10) della serie “il senso civico” per commemorare
il 40° anniversario del Centro di solidarietà “il Ponte” di
Civitavecchia fondato nel 1978 da don Egidio Smacchia e che ha
come finalità “prevenire e risolvere problemi legati a situazioni
di malessere a rilevanza sociale umanitaria, in modo particolare
le tossicodipendenze»”. È “aperto a tutti e punta a riabilitare e
prevenire in favore di adolescenti e minori, senza trascurare,
percorsi specifici dedicati alle donne drogate e disagiate con figli
minori al seguito. L’immagine riproduce la mano protesa per
aiutare un uomo a raggiungere il ponte, collocato nel paesaggio
arido e ostile. Si aggiunge la frase “Anche la tua mano è
necessaria...”.

NOVITA’ FILATELICHE

REPUBBLICA DI SAN MARINO
500° ANNIVERSARIO NASCITA DEL TINTORETTO
Le Poste di San Marino ricordano i 500 anni della nascita di
Jacopo Robusti da Venezia, detto il Tintoretto, con l’emissione
di quattro il francobolli il 16 ottobre 2018.
I francobolli propongono:
-Val. €. 0,05“Annunciazione” ,
-Val. €. 0,40 “Visitazione” ,
-Val. €. 1,10 “Adorazione dei magi”
-Val. €. 2,60 “Fuga in Egitto”.
I dipinti sono conservati alla Scuola grande di san Rocco,
confraternita laica fondata nel 1478, la cui sede monumentale
venne decorata dal pittore con episodi del Vecchio e del Nuovo
testamento.

IL SANTO NATALE
Sempre il 16 ottobre le poste di
San Marino hanno emesso un
foglietto
contenente
tre
francobolli da €. 1,60 ciascuno. Il
foglietto propone la pala Oliva,
dipinta da Giovanni Santi, cioè
dal padre di Raffaello, e
conservata presso la chiesa del
locale
convento.
L’opera
raffigura la Madonna con il Bambino ed i santi Giorgio,
Francesco, Antonio Abate e Girolamo; in alto figurano
degli angeli musicanti mentre in basso a destra si vede,
inginocchiato, il conte Carlo Oliva.

S.M.O.M.
La scultura nell’arte
Le Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta hanno
emesso il 27 settembre 2018 quattro francobolli dedicati all’arte
romanica, sviluppatasi intorno all’XI-XII secolo:
-Val. da € 1,10: Cattedra dell’Arcivescovo Elia (fine dell’XI sec.)
Bari, Basilica di San Nicola.
-Val. da € 1,15: Capitello con angeli. Part. del Ciborio. Bari,
Basilica di S. Nicola.
-Val. da € 2,60: statua equestre (XII secolo). Ferrara, Museo della
Cattedrale.
-Val. da € 2,90: Wiligelmo: il profeta Ezechiele. Modena,
Duomo di San Geminiano.

36° PREMIO INTERNAZIONALE D'ARTE FILATELICA "SAN GABRIELE
Il Premio Internazionale d'arte filatelica "San Gabriele",
intitolato all'Arcangelo, che nelle Sacre Scritture viene definito
come l'Angelo dell'Annunciazione per aver predetto a Maria la
sua prossima concezione virginale, è giunto quest’anno alla sua
36° edizione, patrocinato dall'Unione Mondiale "San Gabriele”.
“Attraverso i francobolli a tema religioso, come ricordò il
cardinale Francis Spellman, vengono trasmesse “mistiche
menzioni e sante ispirazioni”. Ed è questa la finalità del Premio
internazionale d’arte filatelia “San Gabriele”. Premiare quei
francobolli che per contenuto ed espressione artistica portano nel
mondo, attraverso la corrispondenza e le collezioni, il dolce volto
della Madonna, l’immagine di Cristo, e con essi quello di santi o
di opere d’arte. Secondo la giuria, la Polonia e il Vaticano sono i
due Paesi ad aver emesso i migliori francobolli 2017 riferiti al
tema religioso. Due santi degli albori del cristianesimo – Pietro e
Paolo – ed un santo della contemporaneità – Alberto
Chmielowski -, proposti in francobollo rispettivamente dal
Vaticano e dalla Polonia, hanno raccolto i consensi del collegio
giudicante del Premio internazionale d’arte filatelica “San
Gabriele” (composto dal cardinale Criustoph Schönborn,
arcivescovo di Vienna; monsignor Luigi Bressan, arcivescovo
emerito di Trento; Jamil Nassif Abib; Michlak Bogdan, Franco
Filanci, Giorgio Migliavacca; Wilhelm Remes; Annemarie
Strasser e Ján Vallo). I due esemplari emessi il 4 maggio 2017
dal Vaticano per il 1950° anniversario del martirio dei Santi
Pietro e Paolo. l’esemplare della Polonia è stato emesso il 17
giugno 2017 e ritrae San Adam Hilary Bernard Chmielowski,
considerato il San Francesco polacco ed è ricordato per la sua
radicalità evangelica e per la sua totale dedizione ai poveri.
Indossato nel 1887 il saio, l’anno seguente pronunciò i voti di
terziario francescano, dando inizio alla Congregazione dei frati
del III Ordine di S. Francesco, Servi dei poveri. Conosciuto col
nome di fratel Alberto, commosse e ispirò anche il giovane Karol
Wojtyla, spingendolo ad abbandonare il teatro per dedicarsi
completamente a Dio.

