Novità filateliche …dal mondo
PERÙ
VISITA DI PAPA FRANCESCO IN PERÙ
Papa Francesco era stato in visita pastorale in Perù nei giorni 1821 gennaio 2018, un ampio articolo con la documentazione
filatelica è stato pubblicato nel flash n. 77 – giugno 2018. In
quella occasione era stato utilizzato dalle Poste peruviane un
foglietto contenente quattro francobolli emesso in precedenza il
29 novembre 2017. Ora a distanza di un
anno, il 25 febbraio 2019 è stato promosso
un nuovo francobollo commemorativo di
quella visita del valore di 5 Soles che
ripropone lo stesso logo “unidos por la
esperanza” e con le immagini dei tre
luoghi
visitati:
LIMA- PUERTO
MALDONADO - TRUJILLO. (R. Rizzi)

AUSTRIA
CARAVAGGIO
In occasione del quarto centenario della morte di Michelangelo
Merisi da Caravaggio, sono stati emessi numerosi francobolli
dedicati al pittore. l’Austria dedica ora nella serie “Antichi
maestri” un soggetto biblico del Caravaggio, “Davide con la testa
di Golia”, dipinto databile attorno al 1600/1601.
L’artista impiegò una tavola in legno di pioppo, già
utilizzata in occasione di un altro lavoro. Oggi è in
mostra alla galleria dei ritratti presso il
Kunsthistorisches museum di Vienna, ma non è l’unica
sua opera con tale soggetto: una seconda si trova alla
Galleria Borghese a Roma ed è stata citata dall’Italia
postale attraverso il 60 centesimi del 16 luglio 2010. Il
nuovo francobollo, del valore di €. 1,80 è stato emesso
il 1° marzo 2019 ma arrivato agli sportelli filatelici il
9.3.2019, come da annullo.

SERBIA
SANTA PASQUA
Nel 1190 il grande principe Stefan Nemanja, il fondatore dello
stato medievale serbo costruì il monastero di Studenica dedicato
alla Presentazione della Vergine. Sotto il patrocinio del suo figlio
, San Sava, il primo arcivescovo serbo e fondatore della legge e
della letteratura serba, Studenica divenne il centro politico,
spirituale e culturale in cui furono fondate le basi della medicina
e della scuola in Serbia. Nonostante sia stato distrutto in diverse
occasioni, il monastero di Studenica ha fatto tesoro di alcuni dei
più affascinanti affreschi serbi medievali per oltre otto secoli, il
monastero considerato uno dei più grandi tesori della chiesa
ortodossa serba. Per la sua eccezionale cultura spirituale, bellezza
e straordinari affreschi, Studenica è stata inclusa nella lista dei
siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1986. I due
francobolli emessi per la ricorrenza pasquale il 22.2.2019 del
valore di 23 e 74 dinari rappresentano la Crocifissione e la
Resurrezione.

UNGHERIA
PASQUA 2019
Magyar Posta celebra la festa più importante del cristianesimo,
la Pasqua, emettendo un francobollo definitivo. Il francobollo
autoadesivo senza indicazione di valore, recante la scritta
"Domestic" e l’immagine riproduce il dipinto Resurrection di El
Greco che ha firmato il suo lavoro usando il suo nome originale
Domenikos Theotokopulos. El Greco, il pittore di origine greca,
nacque sull'isola di Creta intorno al 1541. Studiò a Venezia per
un breve periodo, ma passò la maggior parte della sua vita in
Spagna Al centro del francobollo c'è una parte del dipinto che si
concentra su Cristo risorto, mentre nella busta primo giorno
mostra l'intera opera.

BOSNIA HERZEGOVINA
800° ANNIVERSARIO DELLA CHIESA SERBA ORTODOSSA
In onore dell'anniversario dell'autocefalia della Chiesa ortodossa
serba (1219-2019), sotto il pieno patrocinio del Santo Sinodo
della Chiesa ortodossa serba, la Facoltà teologica ortodossa
dell'Università di Belgrado ha organizzato dal 10 al 14 dicembre,
2018 un simposio scientifico internazionale dedicato all'evento
dell'indipendenza della Chiesa e il contributo ottocentesco della
Chiesa ortodossa serba alla storia, alla teologia e alla cultura del
popolo serbo. Più di un centinaio di eminenti ricercatori stranieri
e nazionali parteciperanno a questo evento scientifico
internazionale, annunciando il desiderio non allocato di una
consapevolezza scientifica collettiva sull'attuale significato del
cristianesimo ortodosso nel contesto serbo e oltre. Il discorso di
apertura è stato tenuto da Sua Santità il Patriarca serbo Irinej,
dall'accademico Dr. Vladimir Kostic, presidente dell'Accademia
delle scienze e delle arti serbe, dalla prof.ssa Ivanka Popovic,
rettore dell'Università di Belgrado e dal Vescovo di Branicevo
Ignatije Midic, decano della Facoltà Teologica. La conferenza
introduttiva è stata tenuta dal famoso storico greco e teologo Dr.
John Tarnanidis.
“In occasione dell’Assemblea Annuale della Diocesi Protetta da
Dio dell'America Orientale del 22 Febbraio, 2019 presso la St.
Chiesa Ortodossa Serbica Di Nicholas A Monroville, anno in
viene celebrato un grande giubileo della nostra Chiesa - ottocento
anni di ricezione di autocefalia ... la consacrazione di San Sava
come primo arcivescovo serbo, e l'ottenimento dell'indipendenza
della Chiesa ortodossa serba, [che] ebbe luogo a Nicea nel 1219
grazie all'amore e comprensione dell'imperatore bizantino
Teodoro I Laskaris e l'allora patriarca Manuel I Charitopoulos
Sarantenos. Da allora, possiamo lavorare nell'amore attraverso le
preghiere di San Nicola di Myra in Lycea, SS. Sava I di Serbia e
Nicholai di Ocrida e Zhicha, San Mardarije di Libertyville e Ven.
Sebastian di Jackson e San Francisco, e il Santo Hieromartyr
Varnava di Hvostna…”.
Le Poste di Bosnia ed Erzegovina - Amministrazione Serba,
hanno emesso il 21.2.2019 due francobolli del valore di 1,70 Km.
Che riproducono i simboli della chiesa, emessi anche in un
foglietto e con la busta primo giorno.

ROMANIA
PASQUA 2019
Dal
patrimonio
iconografico
conservato
all’Accademia rumena i soggetti della serie che
Bucarest dedica alla Pasqua, sono stati tratti i
francobolli emessi dalle Poste Rumene per la Santa
Pasqua 2019. Tre francobolli, due da 1,50 lei ed il
foglietto da 28,50, che “ruotano” in vari formati: i
francobolli singoli, poi gli stessi collegati da una
vignetta che riproduce la croce, la sepoltura e la
resurrezione, la busta primo giorno ed un foglietto con
la pagina tratta dalla Biblioteca dell’Accademia
romena, e le immagini che accompagnano una
miscellanea di canti religiosi e vede tra gli autori il
patriarca di Costantinopoli Mitrofan e san Gregorio
del Sinai che evidenziano la commistione tra elementi
della cultura occidentale e l’arte della miniatura.

POLONIA
40 ° ANNIVERS. DELL'ISTITUTO DI CARDIOLOGIA
“PRIMATE DEL MILLENNIO DEL CARD. STEFAN
WYSZYNSKI” A VARSAVIA
Il 21 marzo 2019, poste polacche hanno predisposto una cartolina
postale per il 40 ° anniversario della fondazione dell'Istituto di
Cardiologia “Primate del Millennio del cardinale Stefan
Wyszynski” a Varsavia.
Il valore nominale, con la lettera A corrisponde al valore per
l’invio di lettere sul mercato interno, di peso fino a 350 g.
Nell'angolo in alto a destra della pagina dell'indirizzo, è stato
stampato un francobollo stampato su un'immagine del cuore da
un tomografo computerizzato. Nella parte dell'illustrazione della
carta ci sono: 1) il segno dell'Istituto di Cardiologia Primate of
the Millennium of Stefan Cardinal Wyszynski a Varsavia,
2) vista della sala operatoria. (R. Rizzi)

POLACCHI CHE SALVANO EBREI:
MADRE MATILDA GETTER
Il 24 marzo 2019, le poste polacche hanno emesso una cartolina
con il tema: polacchi che salvavano ebrei.
Il valore nominale con la lettera A. Nell'angolo in alto a destra
mano di carte di indirizzo stampata a pagamento segno, che
mostra la figura di una suora, Madre Superiora in capo della
provincia di Varsavia della Congregazione delle Suore
Francescane della Famiglia di Maria – Madre Matilda Getter;
lungo il bordo superiore della scritta francobollo: POLONIA,
nell'angolo in basso a sinistra - l'iscrizione: Mamma "Getter
Matilda (1870-1968) Nella cartolina illustrativa contiene il nome
del “tema”: polacchi che hanno salvato ebrei "fotografie di
bambini salvati da Madre Matilde Getter disposta su due mani ed
il motto: “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome,
accoglie me" (Mt 18,5). (R. Rizzi)

PORTOGALLO
700° ANNIVERSARIO DELL'ORDINE DI CRISTO
Le Poste del Portogallo hanno emesso il 14.3.2019 una serie di
francobolli per commemorare il 700° anniversario dell'Ordine di
Cristo. Due francobolli del valore di €. 0,53 e €. 1, un foglietto
del valore di €. 2. Emesso anche in dittico del valore di €. 2.
L'attuale Ordine Militare di Cristo è erede di una lunga rotta
come Ordine Onorario, come Ordine Nobiliare o come Ordine
Religioso e Militare. L'Ordine dei Cavalieri Templari, "Ordine
dei poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone",
fondato all'inizio del XII secolo, in seguito alla prima crociata, è
la sua vera origine remota. La profonda crisi che i Templari
subiscono nel confronto con il re di Francia, Filippo IV, che
conduce alla loro estinzione da papa Clemente V nel
1314, è superata in Portogallo dall'azione diplomatica
del re Dinis, che riesce a salvare la parte dell'ordine
installata nel paese, trasformandolo, con l'assenso papale
(bolla Ad ed ex quibus, del 14 marzo, 1319, papa
Giovanni XXII), il nuovo ordine di Nostro Signore Gesù
Cristo . È questo ordine che più fortemente legata alla
Casa Reale. Oggi l'Ordine di Cristo è un Ordine Onorario
della Repubblica Portoghese, che integra il Gruppo di
vecchi ordini militari (Torre e Spada, Cristo, Avis e
Sant'Igo della Spada), e che ha per Gran Maestro il
Presidente della Repubblica. L'Ordine Militare di Cristo
può essere attribuito a coloro che si distinguono per
servizi eccezionali resi al Paese nell'esercizio delle
funzioni di sovranità. Immergendo le sue radici nella
cristianità medievale della Crociata e della Reconquista,
superando le crisi interne della Chiesa e le crisi politiche
dello Stato, come quelle del Liberalismo e della
Repubblica, l'Ordine di Cristo raggiunge il presente,
sempre trasformato dallo spirito dei tempi, con una forte
dimensione simbolica e istituzionale e, soprattutto,
profondamente rispettata agli occhi di cittadini e
stranieri.
(Jaime Gama)

SPAGNA
SANTA PASQUA
Tradizioni religiose, territorio, turismo: sono gli ingredienti
principali della serie che la Spagna dedica alla Settimana
santa. Il 4 aprile 2019 sono stati emessi quattro francobolli,
fotografie che richiamano altrettanti appuntamenti
tradizionali che animano il Paese durante il periodo di
Pasqua: Le quattro località prescelte sono Balmaseda
(nominale da 0,60 euro, la vignetta raffigura la Passione
vivente), Azuaga (0,70, la processione del Cristo del
humilladero), Medina de Rioseco (1,40, la cerimonia con il
Cristo della Passione), Albacete (1,50, la Madonna
Addolorata). Emessi anche in libretto.

REPUBBLICA CECA
L’ORDINE DEI CAVALIERI DI MALTA
Il 6 marzo 2019, la Posta ceca ha emesso 3 nuovi francobolli, tra
cui uno (45 CZK) dedicato alla chiesa di Notre-Dame-sous-laChaîne a Praga, che è stato costruito nel 12 ° secolo sotto
l'impulso di l'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme o Sovrano
Militare Ordine di Malta, presente da quasi 900 anni sulle terre
Ceche. Il Gran Priorato di Boemia è infatti uno dei sei grandi
priorati territoriali dell'Ordine di Malta, gli altri 5 sono basati a
Roma, Napoli, Venezia, Inghilterra e Austria. Il simbolo di Praga
rappresenta una croce maltese stilizzata, presente anche sul
francobollo nonché sulla decorazione e sul portico di questa
chiesa e nell’annullo. Tra il 1156 e il 1159, l'Ordine di San
Giovanni di Gerusalemme ricevette terre situate a sud della corte
del vescovo, vicino al ponte di Giuditta che attraversa il fiume
Moldava. Dopo incendi catastrofici e saccheggi durante le guerre
hussite, la chiesa fu regolarmente restaurata e acquisì la sua
forma attuale durante la sua ricostruzione barocca e
rinascimentale.

AUSTRIA
MONASTERO LAMBACH
Emissione filatelica del 1 aprile 2019 valore €. 0,80 L'abbazia di
Lambach è l'abbazia benedettina della cittadina di Lambach,
nella regione dell'Alta Austria Il primo monastero fu fondato dal
conte Arnoldo II di Lambach-Wels intorno all'anno 1040. Il
figlio Adalberone di Würzburg vi portò i monaci benedettini nel
1056. Nel corso dei secoli XVII e XVIII vi furono grandi lavori
di ristrutturazione, che trasformarono l'abbazia in stile barocco;
Lambach riuscì a scampare allo scioglimento dei monasteri
voluto dell'imperatore Giuseppe II d'Asburgo-Lorena negli anni
'80 del XVIII secolo. La chiesa conserva la facciata originale a
torri; all'interno affreschi di M. Steidl (1698), una cappella
sopraelevata (Läuthaus, casa delle campane) con notevoli
affreschi bizantineggianti del 1080. Nell'abbazia si trovano
corridoi con tombe dei secoli XV - XVI, un teatro barocco
(l'unico esistente in un convento), la biblioteca e il refettorio.
(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”

