Novità filateliche …dal mondo
AUSTRIA
Cattedrale Russo-Ortodossa St. Nikolaus Vienna Le Poste
austriache hanno emesso il 17 maggio 2019 un francobollo del
valore di €.1,35 che riproduce la Cattedrale Russo-Ortodossa St.
Nikolaus. Fu costruita tra il 1893 e il 1899 dall'architetto
italiano Luigi Giacomelli utilizzando i piani dell'architetto russo
Grigorij Iwanowitsch Kotow. In origine, doveva essere usato
come una chiesa dell'ambasciata. Presenta cinque cupole dorate
e ha la forma tradizionale di una cattedrale sacra russa. Oggi è
la sede della diocesi ORTODOSSA di Vienna.
Angel of the "Baptism of Christ"
Il 15 giugno è stato emesso un francobollo del valore di €. 1,35
con l’immagine della scultura dell’angelo presente nel complesso
“Battesimo del Cristo” esposto nella collezione Mayer del Museo
del Monastero Monastero di Admont che è il più antico
monastero della Stiria e che ospita al suo interno un capolavoro
unico, la biblioteca monastica più antica del mondo. Con la sua
architettura, i suoi affreschi e le sue sculture è un vero e proprio
capolavoro barocco della seconda metà del diciottesimo secolo,
dopo aver iniziato, nel 1997, a collezionare opere di artisti
austriaci contemporanei, che espone sia oggetti storici che opere
d'arte moderna.

MOLDAVIA
Basilica di San George - Chisanau
Le Poste della Moldavia hanno emesso il 2 maggio
una cartolina postale del valore di 1,30 L. per
ricordare i 200 anni della costruzione della chiesa
iniziata il 2 maggio del 1819 e costruita in soli sei
mesi. Questa chiesa ortodossa con uno stile molto
semplice e sobrio (neoclassico e barocco) fu
originariamente costruita da e per la comunità
bulgara, che poi venne a rifugiarsi in questa regione
in seguito alle persecuzioni delle truppe ottomane.
Sulla cartolina viene riprodotta la facciata principale
della chiesa con, in alto a sinistra una delle molte
icone (San Giorgio) presenti all'interno di questo edificio
religioso. L’annullo del 2 maggio richiama i 200 anni della
basilica.

GUERNSEY
Parrocchia Torteval
Le Poste del Guernsey hanno promosso un annullo il 1°
aprile 2019 utilizzato per timbrare due francobolli
emessi nel 2018 con vedute pubblicitarie dell’isola. Il
francobollo da 63 p. mostra una vista della chiesa della
parrocchia del Torteval (punta sud-occidentale
dell'isola). Il campanile di questa chiesa costruita nel
1818 è particolare, perché costituito da una torre merlata
sormontata da una guglia, la più alta dell'isola, che la
rende un notevole punto di riferimento dal mare.

BOSNIA ED ERZEGOVINA CROATA
Leonardo da Vinci
Il 2 maggio 2019 le Poste della Bosnia ed Erzegovina Croata
hanno emesso due francobolli auto-tenenti per ricordare il mezzo
millennio della morte di Leonardo da Vinci, del valore di 4 KM
cad. Le immagini sono dovute a Manlio Napoli, giocano sul
numero “500” da cui sbucano alcune delle opere pittoriche più
note del toscano. Sono l’“Annunciazione”, la “Madonna Litta”,
il “Ritratto di Lisa del Giocondo (Monna Lisa)”, il “Ritratto di
Cecilia Gallerani (Dama dell’ermellino)”.
È stato anche prodotto un foglio da quattro serie che pone al
centro una vignetta senza valore con il viso del genio.

SERBIA
800 anni di autocefalia della Chiesa serba
Le Poste della Serbia hanno emesso il 13 giugno 2019
un francobollo del valore di 100 dinar, emesso anche
in foglietto per commemorare gli 800 anni di
autocefalia della Chiesa Serba. Il francobollo
riproduce il monastero di Žiča e San Sava , particolare
dell'affresco del monastero di Mileševa tratti dal
Museo della Chiesa ortodossa serba a Belgrado.
Rastko Nemanjić - chiamato Sava nel monachesimo, il figlio più
giovane del grande zhupan di tutti i paesi serbi, Stefan Nemanja,
ha avuto un ruolo cruciale nell'acquisizione dell'autocefalia della
Chiesa ortodossa serba. Lasciando l'amministrazione della
Regione Hum, intorno al 1191, divenne monaco nel Monte
Athos, dove accolse suo padre, che all'epoca era già monaco
Simeone. Dopo aver restaurato il monastero trascurato di
Hilandarion, fu annunciato l'ulteriore sviluppo della questione
della chiesa serba. Dopo la morte di Simeon a Hilandarion
(1199), Sava ritornò in Serbia con le reliquie del padre nel
monastero di Studenica - il luogo del riposo del santo, per
riconciliare i suoi fratelli litigiosi. Nel monte Athos e Studenica,
dove fu abate dal 1206 fino al 1217, Sava lavorò devotamente
alla posa delle fondamenta della Chiesa serba istituendo
monasteri, organizzando l'ordine di vita monastica e di servizio
divino, nonché la traduzione e la codificazione dei ricchi scritti
patrimonio ecclesiastico e giuridico bizantino. La Chiesa serba
divenne completamente indipendente solo dopo il
riconoscimento di Sava come primo arcivescovo di tutte le terre
serbe e marittime dalla buona volontà dello zar bizantino
Teodoro I Laskaris e dalla benedizione del patriarca Manojlo
Haritopul Saranten nel 1219 in Nicea. Questo evento rappresenta
la pietra miliare nella storia del popolo serbo di importanza
cruciale per l'istruzione superiore, l'organizzazione della società
e la costruzione della vita culturale e spirituale dei serbi.
Acquisendo il diritto di consacrare autonomamente arcivescovi e
clero, sotto l'amministrazione di Sava, la Chiesa stabilì nuove
diocesi. Con il primo codice legale della Chiesa serba e la legge
suprema dello stato, scritta intorno al 1220, la Serbia divenne uno
stato giuridico governato dal principio di consenso tra autorità
secolare e spirituale.

REPUBBLICA CECA
470 anni della campana di Zikmund
Il 30 aprile 2019, l'ufficio postale del Castello di Praga (Hrad) ha
messo in circolazione uno speciale annullo dedicato al giorno
della campana e al 470esimo anniversario della campana di
Zikmund. .Il giorno prima di San Sigismondo (o Zikmund) è una
delle rare occasioni in cui ascoltare la campana Zikmund, situata
nella torre sud della Cattedrale di San Vito a Praga. Questa
campana Zikmund fu installata nel 1549 a Praga e pesa circa 15
tonnellate, rendendola la campana più grande del paese e una
delle più grandi d'Europa. Da 4 a 6 persone sono mobilitate per
suonare questa campana e muovere il suo imponente volo (400
kg, lungo 3 metri). Questa campana Zikmund è una delle 4
campane della cattedrale, con Václav (1542), Giovanni Battista
(1546) e Josef (1602). L’annullo ritrae l’immagine
dell’Annunciazione presente nella campana ed è stato utilizzato
su due francobolli emessi in precedenza: il valore da 9 Kc emesso
il 7 settembre 2005, anche sul tema delle campane storiche del
paese, due campane (che risale al 1561 e il 1596) della Santa
Chiesa -Jean e St. Paul del villaggio di Dobrš e il valore da 12 Kc
emesso il 16 giugno 2010, dedicato alla città di Klatovy con
alcuni dei suoi monumenti più belli: le fortificazioni, la Torre
Bianca della chiesa gotica della nascita di Vergine Maria, la torre
nera rinascimentale del municipio e la chiesa dei Gesuiti
dell'Immacolata Concezione e Sant'Ignazio. (tratto da feedblitz)

ROMANIA
Benvenuti in Romania
Le Poste della Romania hanno emesso il 9 maggio 2019 sette
francobolli dal contenuto turistico. Con la serie, propongono
alcuni tra i più significativi luoghi nazionali per gli aspetti
spirituali, storici ed architettonici in occasione della fine del suo
semestre quale presidente di turno nel Consiglio dell’Ue. Tra
queste citiamo gli unici due con soggetti religiosi:
il valore da 12 Leu il “Neamţ Monastery”. Il monastero di
Neamț è un monastero della Chiesa ortodossa rumena è uno dei
più antichi e dei più importanti della regione della Moldavia. La
costruzione dei primi edifici avvenne tra il 1370 e il 1375.
L'edificio più importante e gioiello dell'architettura del
quindicesimo secolo è la chiesa, voluta dal re moldavo Ștefan cel
Mare, la cui costruzione venne ultimata nel 1497.
e il valore da 5 Leu il “Barsana Monastery”. La chiesa del
monastero di Barsana è una delle più alte chiese di legno della
Romania, con 57 metri di altezza, fa parte del patrimonio
mondiale dell'UNESCO. l'intero monastero si trova nel villaggio
di Bârsana .che è documentato per la prima volta nel 1326. A
quel tempo il re ungherese Charles Robert d'Anjou rilascia un
diploma attraverso il quale i diritti di possesso per Bârsana sono
rafforzati per il principe Stanislau Bârsan. Nel 1717, avviene
un'invasione tatara che hanno bruciato il monastero di Barsana, e
diverse case locali. Nel 1720 fu costruita un'altra chiesa di legno
a Bârsana. Nel 1791, il monastero fu abolito. Nel monastero
rimangono solo la chiesa e l'abbazia Questa chiesa, il cui santo
patrono è la Vergine Maria, fu costruita per onorare la
Presentazione della Vergine nel Tempio ed è solo uno dei molti
pilastri della fede ortodossa che prevale in Romania.

BOSNIA ED ERZEGOVINA – AMM. CROATA
30. mladifest: Festival di preghiera dei giovani a
Medugorje
Le Poste della Bosnia ed Erzegovina hanno emesso il 1° giugno
2019 un francobollo del valore di 1,50 km. per commemorare i
30 anni della festa dei giovani. Da circa tre decenni, si svolge
ogni anno a Medjugorje il Mladifest, ovvero il Festival dei
Giovani di Medjugorje. Migliaia di giovani, l’ultimo anno circa
100.000, provenienti da più di 60 paesi giungono a Medjugorje
per onorare la Gospa. Ogni anno lunghe file ai confessionali e
decine di migliaia di particole consacrate, durante le messe
concelebrate da centinaia e centinaia di sacerdoti. Una tale
quantità di giovani che insieme pregano, ricevono sacramenti è
seconda solo alle Giornate Mondiali della Gioventù, fortemente
volute da san Giovanni Paolo II. E’ il più grande raduno
internazionale che si svolge annualmente in Europa. Il Mladifest
è nato, circa trenta anni fa, per volontà di padre Slavko Barbaric,
quando iniziò a radunare e ad accogliere alcuni giovani, per
parlargli della spiritualità mariana di Medjugorje.

IRAK GIORDANIA
Gerusalemme capitale
Annunciate 0ltre un anno fa, nel maggio del 2018, veniva
ipotizzata una serie congiunta con uscita a dicembre, realizzata
dai Paesi arabi per ribadire che Gerusalemme (Al-Quds) è la
capitale della Palestina. Replica postale alla scelta statunitense,
poi seguita da altri Stati, di spostare nella città la propria
rappresentanza diplomatica, di fatto riconoscendola capitale sì,
ma di Israele.
Sull’argomento, qualcosa si è mosso nelle ultime settimane: il 2
luglio l’Irak ha emesso un simbolico 1.000 dinari. In effetti,
anche la Giordania si è attivata in materia: il 16 giugno ha firmato
un foglietto fotografico, contenente un solo taglio da 80 piastre.
A giudicare dalle due proposte finora note, pure il coordinamento
previsto è rimasto nel cassetto.
Le due emissioni, di Irak e Giordania. ribadiscono che
Gerusalemme è capitale sì,
ma della Palestina
(da Vaccari news)

SRI LANKA
State Vesak Festival
Le Poste dello Sri Lanka hanno emesso il 17.5.2019 un ulteriore
francobollo del valore di 15 rupie per commemorare il “Festival
di Stato Vesak” con la riproduzione di una pittura murale tratta
dall'antico (santuario) Thotagamuwa Raja Maha Viharaya nel
distretto di Galle ed è la prima volta che si tiene il festival statale
di Vesak nel distretto di Galle, questo luogo sacro di culto
buddista che risale al periodo Anuradhapura durante il quale ha
avuto luogo l'avvento del buddismo nello Sri Lanka.

PANAMA
Giornata Mondiale della Gioventù – Panama 2019
Le Poste di Panama, (con un po' di ritardo – 2019-6)), hanno
ricordato la GMG 2019 che per la prima volta si è svolta in
Centro America nei giorni 23-28 gennaio 2019, con l’emissione
di una serie di quattro francobolli raccolti anche in foglietto, con
la riproduzione di alcuni momenti della GMG, tre francobolli con
i tre Papi che hanno promosso nel tempo le GMG e quattro
francobolli con la riproduzione di quattro basiliche:
Pellegrinaggio della croce con l’icona della Vergine “Salus
Populi Romani” i valori B/20 e B/25;
Simboli della GMG Panama 2019 – valore B/035
Santa Maria La Antigua Patrona di Panama – valore B/045
Emessi anche in foglietto – valore B/ 1,50
I tre Papi: (valori B/0,25)
San papa Giovanni Paolo II
Papa Benedetto XVI
Papa Francesco

Le Basiliche (valore B(0,25) :
Basilica of Jesus Mozareno, Atalaya
Basílica of Santiago Apóstol, Nata

Le Basiliche (valore B/0,35)
Basílica of Don Bosco, Panama City
Basílica Cathedral of Santa Maria La
Antigua, Panama City

ISRAELE
I quattro mitzvoth di Purim
Le Poste di Israele hanno emesso il 5 marzo 2019, quattro
francobolli con bandella del valore di 2.50 - new shekel per
commemorare i “I quattro mitzvoth di Purim” con immagini
satiriche che richiamano i quattro “precetti” importanti da
osservare durante i giorni di Purìm, che quest’anno iniziano
mercoledì sera, 20 marzo e terminano Giovedì sera 21
Marzo che sono: 1) La Lettura della Meghillà. La Meghillà
è un rotolo di pergamena su cui è scritta la storia di Purìm.
La sua lettura deve essere ascoltata due volte, una la sera di
mercoledì e una giovedì durante il giorno. Si usa far rumore
quando viene menzionato il nome di Hamàn, come per
cancellarne il ricordo. Poiché per compiere la mitzvàh si è
tenuti a sentire ogni parola della lettura, è dovere di ciascuno
mantenere il massimo silenzio durante la stessa, salvo
appunto quando viene letto il nome di Hamàn. 2) dono del
cibo; La mitzvàh richiede di dare almeno due tipi di cibo
pronti per la consumazione (dolciumi, frutta, bevande...), ad
almeno una persona nel giorno di Purìm. 3) Doni ai Poveri.
Si dà almeno una moneta ad un minimo di due persone
bisognose. È preferibile dare i soldi direttamente alle
persone. 4) Il Pasto Festivo: Si consuma un pasto festivo
come nei giorni di festa per celebrare il grande miracolo di
Purìm.
Festival of Mimouna
Il I° maggio 2019 le Poste di Israele hanno emesso un francobollo
del valore di 4,10 - new shekel per commemorare la “Mimouna”
che è un festival originariamente celebrato dagli ebrei marocchini
che si è diffuso in una più ampia cultura israeliana, poiché ricorre
ogni anno alla fine della festa della Pasqua ebraica. La Mimouna
inizia la sera dopo la fine della Pasqua ebraica e offre una dolce
festa con dolci e pasticcini marocchini. Tra i cibi abituali ci sono
vassoi di frutta, cialde di miele e burro, Zaben (torrone di
mandorle bianche), Marozia (uvetta fritta decorata con noci),
datteri ripieni, Mazum (marmellata) e Mufleta - crepes immerse
nel miele e nel burro. Il festival continua per 24 ore e per molti
ebrei di origine marocchina, è un festival più grande della stessa
Pasqua!
Rituali di immersione nel fiume Giordano
Per la promozione del Turismo le Poste israeliane hanno emesso
il 16 luglio 2019 tre francobolli del valore di 2,50 n.s.
“pubblicitari” che illustrano tre scenari caratteristici del Paese
(deserto, valle di Hula e il Giordano). Evidenziamo quello molto
significativo che richiama “Immersion Rituals In Jordan River”.
Il gesto dell’immersione nell’acqua non è una “invenzione”
cristiana: la fede cristiana lo ha preso dalle forme di immersione
(purificazioni rituali) praticate nell’antica religione ebraica, e
soprattutto dal momento in cui Cristo è stato immerso da
Giovanni Battista nelle acque del fiume Giordano, molti
pellegrini giunti in Israele partecipano a uno dei momenti più
sacri del loro viaggio in Terrasanta, rinnovando nel battesimo
l'appartenenza alla comunità cristiana. Il fiume visitato ogni anno
da mezzo milione di fedeli e turisti. Nel 2000, Giovanni Paolo II
fu il primo papa a visitare il centro battesimale, Papa Benedetto
XVI vi giunse nel 2009 e Papa Francesco nel maggio 2014.

MALESIA
Luoghi di culto in Malesia
Le Poste Malesi hanno emesso l’11 maggio 2019, una seconda
serie “Religious Structures in Malaysia” composta da 5
francobolli del valore di 80 sen. cad, dedicata a diversi luoghi di
culto ("Rumah Ibadat" in Malese) in tutto il paese, simboli della
diversità del paese e delle diverse religioni praticate e più o meno
tollerate per alcuni ... I luoghi di culto scelti qui non solo
celebrano la Malesia come un crogiolo di diverse religioni e
culture, ma sottolineano anche la loro architettura unica e il loro
significato storico.
Il primo francobollo (1/5- Sultan Ismail Petra Jubilee Mosque,
Rantau Panjang) è dedicato alla moschea del giubileo d'argento
del Sultan Ismail Petra, inaugurato nel 2009 a Rantau Panjang
(Kelantan). Questo edificio musulmano è unico perché la sua
architettura ricorda un tempio cinese.
Il secondo francobollo (2/5- Kuil Hong San Si Temple, Kuching)
raffigura il tempio buddista di Hong San Si, costruito nel 1895 a
Kuching (Sarawak) e ricostruito nel 2005. Questo edificio è
caratterizzato dal suo ingresso con draghi in pietra scolpita e un
tetto decorato con leoni, fenici e draghi colorati.
Il terzo francobollo (3/5- Sri Kathirvel Murugan Temple,
Taiping) è raffigurato il Tempio di Sri Kathirvel Murugan Maha
Parasakthi Patchai Amman costruito nel 1885 a Taiping (Perak)
è uno dei principali templi indù in Malesia.
Il 4 ° francobollo (4/5- St. George's Anglican Church, Penang) è
dedicato alla Chiesa di San Giorgio (stile neoclassico) a Pulau
Pinang (Penang), che celebra quest'anno il 200 ° anniversario
della sua consacrazione.
L'ultimo francobollo (5/5)- Gurdwara Sahib Sikh Temple,
Labuan) raffigura Gurdwara Sahib, luogo di culto della comunità
sikh costruito nel 1997 a Labuan. La sua architettura è ispirata al
tempio d'oro di Amritsar in India.
È stata emessa anche una busta FDC con l’annullo primo giorno
che li riassume; L'illustrazione a sinistra in questa busta mostra
la moschea Ar-Rasyidin in Malacca (tratta da “feedblitz”)

SIERRA LEONE
Le Poste della Sierra Leone hanno emesso centinaia di
francobolli nei primi mesi del 2019, ne proponiamo alcuni che
hanno rilevanza religiosa:
Scoutismo
Emesso il 2019-01 del Valore facciale di 50.000 Le –
emesso in foglietto

John Paul II
Emessi due foglietti il 2019-2 di cui il primo rappresentato da
quattro francobolli del valore di 12.500 Le, cad.
con l’immagine del santo papa Giovanni Paolo II con Nelson
Mandela, con Clinton, con papa Francesco e con Ronald Reagan

Il secondo emesso il 2019-2 del valore di 50.000 Le con
l’immagine del santo papa Giovanni Paolo II con Madre Tersa di
Calcutta inserito in un foglietto con l’immagine dei due papi:
Giovanni Paolo II con la sua firma e papa Francesco

Incendio della Cattedrale di Notre Dame
Il 25 aprile 2019 sono state effettuate due emissioni filateliche
per ricordare l’incendio della Cattedrale di Notre Dame: la prima
rappresentata da quattro francobolli del valore di 12.500 Le cad.,
raccolti in foglietto, che ritraggono quattro momenti dell’opera
di spegnimento da parte dei pompieri
La seconda, emessa sempre il 25 aprile 2019, rappresentata da
del valore di 50.000 Le , con l’immagine del “robot” e dei
pompieri inserita in
un foglietto che ritrae
l’immagine
dello
spegnimento.

