Novità filateliche …dal mondo
AUSTRIA
Stille Nacht
Le Poste dell’Austria celebrano il bicentenario di "astro del ciel"
“stille nacht” “silent night” il canto natalizio più famoso di tutti,
con un francobollo emesso il 23 novembre 2018 del valore di
€.0,90. Ora è stato tradotto in 300 lingue ed è cantato in tutto il
mondo, ma 200 anni fa fu cantata per la prima volta nella chiesa
a Oberndorf in provincia di Salisburgo.
Santo Natale 2018
Il 30 Novembre 2018 è stato emesso il francobollo dedicato al
Natale religioso. Il valore di €.0,80 raffigura il presepe tratto da
un affresco di Josef Michael Schmutzer (1741) presso la Chiesa
Maria Rast a hainzenberg che è un luogo di pellegrinaggio
popolare.
Santa Erentrude 1300° anniversario morte
St. Erentrude, conosciuta anche come la "madre" di Salisburgo,
morì 1300 anni fa. Il francobollo inciso della serie "Arte religiosa
in Austria" emesso il 21 settembre 2018 del valore di 175 cent. è
dedicato a lei. Si pensa che St. Erentrude sia nata nel 663. Veniva
da una nobile famiglia di Worms e seguiva suo zio, San Rupert,
primo vescovo di Salisburgo nel 696. Il vescovo Rupert fondò
nel 714 l'abbazia di San Pietro “Nonnberg Abbey” nella città di
Salisburgo e sua nipote - Erentrude divenne la prima badessa del
convento. Il monastero benedettino L'abbazia di Nonnberg è il
più antico convento di suore ancora esistente al mondo
LITUANIA
300° anniversario dell'incoronazione dell'immagine della
Madonna di Trakai patrona della Lituania
Il 27 luglio 2018, le Poste della Lituania hanno effettuato una
emissione congiunta con le Poste polacche per ricordare il “300°
anniversario dell'incoronazione dell'immagine della Madonna di
Trakai” patrona della Lituania. L’emissione del francobollo del
valore di €. 1,56 è anche posto in circolazione un foglietto
contenente 4 francobolli e due bandelle che riproducono due
versioni dell’icona, del valore di €. 6,24. Nel 1718, il vescovo
Kostantinas Brzostovskis di Vilnius chiese alla Santa Sede di
poter incoronare la Vergine con la corona della Vergine donata
da Leonas Sapigas e quella per il bambino che teneva in braccio
donata dal vice-cancelliere Aleksandra Narusevicius. Fu la
seconda icona mariana ad essere incoronata fuori da Roma, dopo
la Madonna di Czestochowa in Polonia. Francesco in occasione
del suo recente pellegrinaggio ha portato una rosa in dono
all’icona della Patrona di Lituania, l’icona della Nostra Signora
di Trakai era sull’altare durante la Messa celebrata a Kaunas.

GUERNSEY
Chiesa di Torteval
Per il giro della Sepac “Small european postal administration
cooperations”, quest’anno intitolato a “Viste spettacolari”,
Guernsey ha scelto il formato “panorama”, cioè quello lungo e
stretto capace appunto di valorizzare un’ampia scena, nel caso
specifico documentata dall’alto. Dei sei francobolli emessi il 1°
agosto 2018 solo il valore di 63 p. riproduce un soggetto
religioso: la chiesa ottocentesca: la Chiesa Parrocchiale di San
Philippe De Torteval, consacrata dal Vescovo di Winchester nel
1818.

REPUBBLICA CECA
Lotta per lo Stato Ceco
Il 10 ottobre 2018 le Poste di Praga hanno emesso un ulteriore
foglietto del percorso “Lotta per lo Stato Ceco” che ricostruisce
la Grande guerra e la proclamazione del nuovo Stato. Il foglietto
contiene due francobolli da 33 Kc e propone san Venceslao e il
primo presidente della Repubblica, Tomáš Garrigue Masaryk.
San Venceslao (Praga, 907 circa – Stará Boleslav, 935), è stato
duca di Boemia, profondamente religioso, contribuì alla
diffusione
del
messaggio
evangelico,
promuovendo
religiosamente e culturalmente il proprio popolo, riscattò in
massa gli schiavi pagani in vendita a Praga. Tradito da suo
fratello Boleslao, fu ucciso in chiesa a Stará Boleslav in Boemia
da alcuni sicari. È considerato patrono della Repubblica
Ceca, Boemia e Slovacchia. Il foglietto è ricco di ulteriori
richiami testuali o iconografici, fra cui le bandiere dei
combattenti, Italia compreso, e quella del 39° Reggimento
appartenente alla Legione cecoslovacca in Italia. Si aggiungono,
ad esempio, i riferimenti all’abdicazione dell’imperatore
austroungarico Carlo I, all’indipendenza della Cecoslovacchia,
alla fine della Grande guerra, al primo francobollo nazionale.
SPAGNA
VIII Centenario Università di Palencia
Intorno alla cattedrale di Palencia, la scuola fu fondata
nell'undicesimo secolo. Nel corso degli anni, acquisì grande
popolarità in tutti i territori riconquistati per arrivare ad avere un
grande splendore alla fine del XII secolo. Le basi della prima
università della storia della Spagna erano appena state deposte. Il
vescovo della città, mons. Tello Téllez, diede l'impulso definitivo
a questa istituzione educativa. Nel 1221 con l'approvazione
pontificia di Honorio III diventò una delle prime università
d'Europa. Quest’anno per commemorare
questo
importante evento le Poste spagnole hanno emesso il 13
settembre 2018 un francobollo del valore di €. 1,35 che riproduce
due immagini che collegano il passato e il presente. Al
monumento che attualmente si trova nell'Università di Palencia è
stata aggiunta un'immagine di Alfonso VIII di Castiglia.

EL SALVADOR
San Oscar Arnulfo Romero
Le Poste di El Salvador hanno emesso il 3 ottobre 2018 quattro francobolli per portare a tutto il mondo la
buona notizia: “l’America ha un nuovo santo: San Oscar Arnulfo Romero” disegnati da Carmen Molina
Tamacas. Quattro valori del valore di $. 0,20 – 0,25 – 0,50 e 1,00 che riproducono due immagini del vescovo
martire, una fotografia ripreso in mezzo alla sua gente e una composizione con il mondo, sormontato dal
Cristo e da una colomba.

GERMANIA
i martiri di Lubecca
Niente visi ma un testo, con un espediente grafico che ricorda il
sangue colato, dovuto a Christopher Jung. È attraverso un
francobollo da 0,70 euro che l’11 ottobre la Germania ricorda,
sotto al nome “martiri di Lubecca”, i preti cattolici Johannes
Prassek, Eduard Müller, Hermann Lange ed il pastore
evangelico-luterano Karl Friedrich Stellbrink. Durante la
Seconda guerra mondiale si espressero pubblicamente contro il
regime nazista. “Si pronunciarono apertamente a sostegno della
dignità di ogni vita umana, contro l’uccisione di disabili mentali,
della giustizia divina contro l’odio e il disprezzo.”. Il regime poi
si vendicò arrestandoli ed uccidendoli nel 1943.Vennero
condannati “dal Tribunale del popolo nazionalsocialista per
«disfattismo, malizia, favoreggiamento del nemico e ascolto di
trasmissioni ostili». I tre sacerdoti furono beatificati il 25 giugno
2011 a Lubecca dal card. Amato a nome del papa Benedetto XVI
e con loro è stato anche ricordato il pastore luterano.
Santo Natale
Il 3 novembre le poste della Germania hanno emesso due
francobolli per le festività con il doppio approccio laico e
religioso. Il laico del valore di €.1, propone la slitta di Santa
Claus mentre quello religioso, del valore di €. 1 + €. 0,30 che
andrà in opere benifiche, propone una delle vetrate realizzate da
Marc Chagall per la chiesa parrocchiale esistente a Magonza e
intitolata a santo Stefano; nel caso specifico raffigura Maria e
Gesù.

CANADA
Il Santo Natale
Il 2 novembre le Poste canadesi hanno emesso un francobollo del
valore di $ 0,85 con la classica scena della natività tratta dalla
tradizione popolare. Il francobollo fa parte di una emissione di
ulteriori tre francobolli che evocano il freddo con disegni che
riproducono calze, guanti e cappello di maglia.
PRINCIPATO DI MONACO
Il Santo Natale
Anche Monaco con il rituale francobollo per le feste di Natale
emesso il 5 novembre. Il valore da €. 0,95 ritrae una scena
classica disegnata da Jean-Paul Veret-Lemarinier.
LIECHTENSTEIN
Natale 2018
I francobolli natalizi di quest'anno delle Poste del Liechtenstein
provengono dal vincitore del secondo premio in un concorso di
design ospitato tra gli artisti del Liechtenstein all'estero.
(Manfred Näscher vive e lavora a Berlino dal 2008). Nella sua
progettazione della tradizionale storia natalizia, ha deciso di
rappresentare quattro scene prodotte digitalmente dalla storia di
Natale che ricorda l'incisione su legno. I francobolli autoadesivi:
“I Saggi dall’Est” (valore: CHF 0.85) – “La stella mostra la via”
(valore: CHF 1.00), "Pace sulla terra” (Valore: CHF 1.50) e
"Nascita di Gesù" (Valore: CHF 2,00). Quando i quattro valori
vengono posizionati uno accanto all'altro
GIBILTERRA
Natale 2018
Le Poste di Gibilterra hanno emesso il 2 novembre
sette francobolli, raccolti anche in foglietto, che
riproducono scene della natività tratte da dipinti di
pittori italiani (sei su sette). Due dipinti citano
Bernardino Luini: suoi sono i lavori presenti nel 22
e nel 70 pence; Fra Angelico è rammentato nel 40,
mentre Gentile da Fabriano conta su una coppia di
richiami, nel 64 e nell’80. Non manca Giotto,
rappresentato attraverso il 2,00 sterline. Unica
eccezione è il settecentesco austriaco Martin
Johann Schmidt che figura menzionato nel
francobollo da 3,00 sterline.

(N.d.R. Si precisa che le novità filateliche sono tratte da: segnalazioni dei
Soci, comunicati delle Poste emittenti, siti: “Vaccari news”, “Wopa stamps”
“colnect.com” “San Gabriel italiana”

