POLONIA: NOVITÀ FILATELICHE
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300° anniversario dell'incoronazione
dell'immagine della Madonna di Trockiej
patrona della Lituania
il 27 luglio 2018 Poczta Polska insieme all'ufficio
postale lituano ha emesso il francobollo "300°.
anniversario dell'incoronazione dell'immagine di
Nostra Signora di Trotsky - Patrono della
Lituania. " Il francobollo congiunto è stato emesso
per la prima volta nella storia. La presentazione è
avvenuta nella Basilica della Visitazione della
Beata Vergine Maria a Troki, dove c'è
un'immagine miracolosa della Madre di Dio. La
storia dell’icona comincia nel 1409, quando
Vytautas, considerato il più grande sovrano della
Lituania del Medioevo, decise di costruire una
Chiesa nella nativa cittadina di Trakai in onore
della Visitazione di Maria. L’icona gli era stata
donata a sua volta da Manuele il Paleologo,
imperatore di Costantinopoli, come un regalo per
la sua conversione. Nel 1611 la Regina Costanza
si recò al santuario per chiedere la vittoria contro
la Russia con cui la Lituania era in guerra. E ottenne la grazia.
Fu incoronata nel 1718, dal vescovo Kostantinas Brzostovskis di Vilnius.
Madonne delle zone di confine orientali
Il 23 agosto 2018 sono stati emessi quattro francobolli del valore
di 260 Zl per ricordare le Madonne di confine.
Alla fine della seconda guerra mondiale la Polonia cedette i
territori ad Est in cambio di quelli ad Ovest che erano tedeschi da
secoli (appartenevano alla Polonia nel medio evo). Tutta la
popolazione fu trasferita in treno dalla parte orientale a quella
occidentale. Con le persone furono trasferite anche le cose
trasportabili come gli oggetti di culto. Ecco perché la serie parla
di Madonne oriemtali e gli annulli sono di Wroclaw od Olawa che
sono nella Polonia occidentale.
1- Madonna Zbaraska, annullo città di Przemyśl. Simile alla
Madonna di Czestochova anche nell’abito, ma senza i due tagli
sulla guancia
2- Madonna regina della corona polacca di Porchowej, annullo
della città di Gryfino
3- Madonna Lucka, annullo della città di Olawa.
4-Madonna Regina della Corona Polacca, annullo della città di
Wroclaw (Breslavia).

Sono stati realizzate anche delle buste FDC che ritraggono le Madonne dei francobolli inserite negli altari
delle chiese dove sono venerate:

50° anniversario dell’incoronazione del quadro
della Madonna Signora di Switolipsk.
L’11 agosto 2018 le poste
polacche hanno emesso un
francobollo del valore di 2,60
zl per ricordare il 50°
anniversario
dell’incoronazione del quadro
della Madonna Signora di
Switolipsk

50° anniversario dell’incoronazione della statua
della Madonna nostra Signora di Piaseczno
l'8 settembre 2018, una cartolina postale è stata messa
in circolazione con un segno stampato di affrancatura,
con la lettera A,(traffico interno) : "50 ° anniversario
dell'incoronazione della statua di Nostra Signora della
Piace. Nell'angolo in alto l’immagine del francobollo
ritrae il cardinale Karol Wojtyla che incoronò la statua
di Nostra Signora di Piasecka

San Stanislao Kostka
il 19 agosto è stato emesso un francobollo del valore di 2,60 zl dedicato a
San Stanislao Kostka, Patrono della Polonia in occasione dei 450 dalla
morte. Proveniva da una nobile famiglia. All’età di tredici anni venne
mandato a studiare a Vienna, nella scuola dei gesuiti, che fu poi requisita
dall’imperatore d’Austria.. Nel corso di una grave malattia maturò il
proposito di far parte dei Gesuiti. Così fuggì da Vienna alla volta di
Dillingen. Andò poi a Roma a piedi per il noviziato ammesso da san
Francesco Borgia, morì in fama di santità il giorno
dell’Assunta, a diciott’anni, nel 1568. Fu il primo beato
della Compagnia. È considerato Patrono di Polonia,
Lituania, gioventù studiosa, casi disperati impossibili.

100° anniversario della
cattolica di Lublino".

creazione

dell'Università

Il 1 ° ottobre 2018 è stato emesso un francobollo con un
valore di 2,66 PLN per il "100 ° anniversario della
creazione dell'Università cattolica di Lublino". Padre Idzi
Radziszewski (1871-1922) fondò l'università nel 1918.
Vladimir Lenin permise al prete di prendere possesso della
libreria e delle attrezzature dell'Accademia teologica
cattolica Imperiale romana di San Pietroburgo dopo la sua
chiusura durante la rivoluzione d'ottobre, affinché aprisse
l'Università in Polonia appena avesse riconquistato
l'indipendenza. Lo scopo dell'università era quello di offrire
una moderna educazione universitaria conducendo ricerche
scientifiche nello spirito di armonia tra scienza e fede. L'università cercava di produrre
una nuova classe politica cattolica che avrebbe assunto un ruolo leader nella società
polacca. Fu l'unica università indipendente e cattolica esistente nell'intero blocco
sovietico, dato che tutti i governi comunisti pretendevano di avere un totale monopolio
sulle istituzioni scolastiche, il mantenimento dell'indipendenza fu un grande risultato.
Dopo la caduta del comunismo in Polonia nel 1989 l'università ha quadruplicato i suoi
iscritti e ingrandito i suoi campus ed ora è conosciuta come 'Università Cattolica
Giovanni Paolo II”
50° Anniversario morte di san padre Pio
Anche le Poste polacche hanno ricordato il 50° anniversario
della morte di San Padre Pio, molto venerato in Polonia, con
un francobollo emesso il 16 giugno 2018 del valore di 2,60
Zl. Infatti vi fu una fitta corrispondenza epistolare tra il
giovane sacerdote Wojtyla e padre Pio al quale aveva chiesto
pregare per la sua amica Wanda Poltawska, miracolosamente
guarita da un male incurabile. Nell’immediato dopoguerra,
trovandosi a Roma, il futuro Papa si recò in pellegrinaggio a
San Giovanni Rotondo per incontrare il frate e si confessò da lui, appena padre Pio
lo vide, lo guardò negli occhi e gli disse: ‘Tu sarai Papa, ma vi sarà sangue e
violenza’. Wojtyla commentò: “padre Pio ha voluto scherzare. Io sono polacco, non
potrò mai diventare Papa”.

40° anniversario elezione a pontefice
l’omaggio filatelico che la Polonia ha tributato il 16 ottobre 2018 a Karol Wojtyla nel quarantesimo
anniversario dalla sua elezione a pontefice con il nome di Giovanni Paolo II. Era infatti il 16 ottobre 1978: il
Conclave dei cardinali elesse papa l’arcivescovo di Cracovia,
Karol Wojtyla. Egli individuò quale proprio nome, in continuità
con Albino Luciani scelto il 26 agosto precedente ma morto
all’improvviso il 28 settembre, Giovanni Paolo II. Per il futuro
santo si aprì un lungo e significativo capitolo. Il francobollo del
valore di 3,20
zloty, ne riporta
l’immagine,
realizzata in vetro
veneziano con la
tecnica
del
mosaico
da
Magdaleny
Czeskiej.

Cardinale August Hlond Primate Polonia
In occasione del 70° anniversario della morte è stato promosso un francobollo, il 22
ottobre, del valore di 5 Pln in ricordo di August Hlond (Mysłowice,1881 – Varsavia,
1948) Dopo aver conseguito gli studi primari, si unì alla Società Salesiana di San
Giovanni Bosco a Foglizzo, in Italia, nel 1896, dove conobbe Michele Rua, futuro
beato. Dopo aver studiato nelle case salesiane di Lombriasco, Torino, Cracovia,
Leopoli, e Roma, conseguì un dottorato in filosofia il 10
luglio 1900 alla Pontificia Università Gregoriana. Tornò in
Polonia per completare il suo tirocinio presso Oświęcim. Nel
1919 quando l'Austria e l'Ungheria si divisero, fondò, fino al
1922, nuove case salesiane. Venne nominato amministratore
apostolico dell'Alta Slesia Polacca. Venne eletto vescovo di
Katowice nel 1925, Venne promosso alla sede metropolitana
di Gniezno e Poznań nel 1926, e conseguentemente divenne
primate di Polonia. È in corso il processo per la sua
beatificazione.
Beato Fr. Honorat Kozminski
Il 13 ottobre è stata promossa una cartolina postale dedicata
al beato Honorat Kozminski (1829-1916) del valore di 2,60
Pln. in occasione del 30° anniversario della beatificazione.
Ricevuta la prima formazione a Płock, studiò architettura a
Varsavia, dove nel 1846 venne arrestato dalle truppe zariste
con l'accusa di far parte di un'organizzazione patriottica
segreta: durante la prigionia maturò la sua vocazione
religiosa e nel 1848 entrò come frate tra i cappuccini del
convento di Lubartów, dove venne ordinato sacerdote nel
1852.Pur nel clima di pesante ostilità creato dagli occupanti russi nei confronti della
Chiesa latina, svolse segretamente il suo apostolato dando vita a numerose comunità
religiose clandestine. Delle numerose congregazioni da lui fondate, diciassette
esistono ancora. È stato proclamato beato da papa Giovanni Paolo II nel 1988.

Giornata Nazionale della Memoria Spirituale Universale
Il 19 ottobre 2018 è un nuovo giorno festivo per la Polonia, è la
Giornata nazionale del ricordo del clero. La scelta della data è il
giorno del rapimento e del martirio, da parte delle autorità
comuniste della Polonia del dopoguerra, del beato p. Jerzy
Popiełuszko che è diventato un simbolo di martire tra il clero,
assassinato dall'odio per la fede e la dignità umana. Jerzy
Popiełuszko è stato beatificato il 6 giugno 2010 come martire per
la fede. La nuova festa nazionale, è un tributo al clero che, con il
suo atteggiamento, "ha espresso fede in Gesù Cristo, ma anche
nel coraggio e nell'introvabile atteggiamento patriottico" nella lista dei sacerdoti
“ininterrotti” ci sono anche Stanisław Brzóska, Maksymilian Kolbe, cardinale Stefan
Wyszyński. Le Poste polacche hanno emesso una cartolina postale commemorativa con
l’immagine di Jerzy Popiełuszko
100 ° anniversario dell'indipendenza
L'11 novembre 2018 sono stati emessi 8 francobolli del valore di
2,60 zl per commemorare il "100 ° anniversario dell'indipendenza
della Polonia" emessi anche in foglietto e
in buste fdc. In sei francobolli sono
riprese le fotografie degli uomini politici
polacchi
che
contribuirono
alla
riconquista della indipendenza polacca,
il quarto riproduce lo stemma
dell’”Ordine della rinascita della
Polonia” e il quinto della Madonna
Hetman "La Protettrice del Soldato
Polacco".

