…. dal

VATICANO

Le Poste Vaticane hanno emesso il 4 novembre due francobolli
destinati agli auguri di Natale. Si tratta di due esemplari, da 1,10
e 1,15 euro e riproducono due mosaici che adornano la parete
absidale della Basilica di santa Maria in Trastevere a Roma e
caratterizzano il luogo in cui, appuntamento fisso, il 25 dicembre
la Comunità di sant’Egidio organizza il pranzo per i poveri e i
bisognosi. Furono realizzati da Piero Cavallini alla fine del XIII
secolo e posizionati nella Basilica di santa Maria. Propongono,
nell’ordine, l’Annunciazione e la Natività. I magi adoranti
compaiono invece sulla copertina del libretto.

… dalla REPUBBLICA DI SAN MARINO
Le poste di San Marino per il Santo Natale 2019 ha emesso il 2
ottobre 2019 un foglietto che riproduce la “Natività con
l’annuncio ai pastori e annunciazione”, di Andrea della Robbia,
pala in terracotta invetriata realizzata nel 1480 per il monastero
di santa Chiara a Sansepolcro (Arezzo). Propone nella lunetta in
alto l’arcangelo Gabriele che reca la notizia alla Vergine Maria
(qui è ricavabile un primo francobollo da 2,00 euro), al centro la
nascita del Salvatore (il secondo ed ultimo dentello, sempre dallo
stesso costo), sullo sfondo alcuni angeli che informano un
pastore. L’originale si trova nella località toscana, al Museo
civico “Piero della Francesca”.

… dalla GERMANIA
Curiosa scelta di Berlino: riprende la nascita di Gesù come
proposta in una vetrata esistente nella cattedrale di Notre-Dame
esistente nella francese Chartres. È un dettaglio di una delle
vetrate presenti, quella che narra l’incarnazione del figlio di Dio.
Nell’angolo in basso a destra della grande finestra c’è la scena
utilizzata nella vignetta. Le tende laterali si aprono per rivelare
un evento che i cristiani di tutto il mondo celebrano il 25
dicembre di ogni anno: la nascita del Salvatore. Si aggiungono
Maria e Giuseppe; lei indica Gesù nella mangiatoia, mentre il bue
e l’asino sullo sfondo danno al bambino il loro calore e un
benvenuto nel mondo della città francese. Il francobollo è emesso
il 10 ottobre 2019 e il valore €. 0,80 + 0,40.

… dal BELGIO
Le Poste del Belgio hanno emesso il 21 ottobre 2019 due
francobolli destinati all’affrancatura degli auguri per il Natale
2019. I soggetti sono tratti dall’iconografia sacra rappresentata
nelle vetrate. L’esemplare di classe “1” per il corriere interno (il
servizio attualmente richiede 1,00 euro) racconta il momento
della nascita; si ispira ad un dettaglio individuabile a Dinant
presso Notre-Dame. L’altro, destinato all’Europa costa €.1,46,
propone Maria e Gesù; la scena si trova a Gand, presso la chiesa
di saint Nicolas.

… dall’ AUSTRIA
Il "presepe di Sams" Le Poste dell’Austria hanno emesso il 22
novembre un francobollo del valore di €. 0,90 per il santo Natale
con l’immagine del “presepe di Sams”, conosciuto come
“Goldene Sams-Krippe hinterm Hundskogel" ed esposto nella
Schlossmuseum di Linz. Il Presepe del paesaggio è composto da
oltre 160 figure e una rappresentazione della città di Betlemme
in stile tipico della metà del xx secolo ed è protetto dall'UNESCO
come parte del nostro patrimonio culturale immateriale. Il 29
novembre un nuovo francobollo del valore di €. 0,80 per
ricordare i 70 anni dell’istituzione di un ufficio postale natalizio
“Christkindl”

…dall’ AUSTRALIA
Francobolli emessi il 1° novembre del valore di 2,85 $ Australia – dollar

…dall’ ALDERNEY E GUERNSEY
Serie di sette francobolli emessi identici
dai due Stati con “la storia del Natale”

… dall’ IRLANDA
Francobollo emesso il 17.10.2019, nella serie Natale composta
da 5 francobolli, unico a tematica religiosa del valore di €. 1

… dalla SPAGNA
Le Poste spagnole hanno emesso il 5 novembre due francobolli
per le feste natalizie 2019, di cui uno con l’immagine della
costruzione del presepio. Valore facciale: A º (€. 0,60)

…dal PORTOGALLO
Per il santo Natale le poste Portoghesi hanno
emesso n. 4 francobolli con particolari dei Magi e
un foglietto con la capanna della natività del valore
di €. 3,50

…dal PRINCIPATO DI MONACO
Le Poste monegasche hanno emesso il 4 novembre il francobollo
del Natale del valore di €. 1,05

…dall’ ISOLA DI MAN
Le Poste dell’Isola di Man hanno emesso per il Natale 2019 ben
10 francobollI emessi anche in Christmas Cards del valore di 1
St. ciascuno, di cui uno solo con soggetto religioso

… dal PERÙ
Virgen de La Puerta
Il culto della Virgen de La Puerta risale alla fine del XVII°
secolo, quando l’intera area era caratterizzata dagli attacchi dei
pirati Le Poste peruviane per il Santo Natale hanno emesso il 4
marzo 2019 un francobollo del valore di 6,50 S/Per (sfuggito a
suo tempo!) .dedicato alla “Virgen de la Puerta de otuzco”- La
Vergine Maria è una figura centrale del Natale. Un riferimento
religioso particolarmente sentito in Perù, dove non si contano nel
corso dell’anno le celebrazioni dedicate in tutte le regioni del
paese. L’adorazione della Virgen de La Puerta ha il suo cuore
nevralgico nel santuario costruito provenienti dalle città costiere
vicine. Confidando nella protezione della fede, gli abitanti di
Otuzco decisero di collocare una grande statua dell’Immacolata
Concezione (Virgen de la Concepcion) sopra la porta d’ingresso
della città. Miracolosamente sia Otuzco sia Trujillo vennero
risparmiate dalla fura dei pirati. Ancora oggi la Virgen de La
Porta è la testimonianza più autentica della fede religiosa che
contraddistingue il Perù, una bellissima storia che assume un
fascino ancora maggiore quando si avvicina il Natale.

… dalla GRAN BRETAGNA
Le Poste inglesi hanno emesso il 5 novembre una serie
“natalizia” a tematica religiosa composta da otto francobolli
autoadesivi, sei i soggetti, dovuti a Charlie Smith e lavorati da
Hari & Deepti, capaci di operare tra carta e luci per dare alle
scene la parvenza della tridimensionalità. Le immagini intendono
raccontare i momenti principali che portano al Natale. Ecco
quindi: l’annuncio dell’evento (il taglio di seconda classe), la
nascita (prima classe), Giuseppe (1,35£), il bue e l’asino (1,55£),
i pastori (1,60£), i magi (2,30). È stato emesso anche un foglietto
con la serie.

… dalla NUOVA ZELANDA
La copertina del primo giorno del foglio in
miniatura e del foglio in miniatura presenta rami
di pōhutukawa. La copertina gommata del primo
giorno presenta koru e felci, mentre la copertina
autoadesiva del primo giorno incorpora karaka alloro della Nuova Zelanda - le cui bacche
grassottelle e arancioni sono le preferite del
kereru. “Goditi il presepe in un contesto
unicamente neozelandese con silhouette stilizzate e iconiche
della flora neozelandese. $ 1,30 Maria e Gesù: Maria e Gesù
bambino appaiono qui con una fronda e una corona di felci della
Nuova Zelanda. Insieme a uno sfondo verde fresco, i koru
rappresentano la vita che si dispiega e i nuovi inizi.
$ 1,30 Joseph: Su uno sfondo di pōhutukawa, l'albero di Natale
nativo della Nuova Zelanda i cui fiori compaiono per un breve
periodo durante l'estate, Joseph guarda in basso il bambino Gesù.
$ 2,60 Pastore Il pastore suona un flauto su uno sfondo di
harakeke - lino della Nuova Zelanda - che nella tradizione Maori
è usato per il cibo, la medicina e la tessitura.
$ 3,30 Oro, incenso e mirra: I tre saggi sono accompagnati da tī
kōuka, alberi di cavolo, che ricordano le alte palme delle terre
orientali da cui potrebbero aver viaggiato.
$ 4,00 Angelo: Accompagnando l'angelo di Natale del 2019, il
karaka o l'alloro della Nuova Zelanda, è un albero da frutto le cui
bacche sono festeggiate da molti uccelli nativi.”

… dalla SLOVENIA
Le Poste slovene hanno emesso il 2 novembre per il Santo Natale
4 francobolli di cui uno ritrae un presepio

… da GIBILTERRA
La parola carol deriva dalla parola francese carole, che significa
danza circolare, o canto di lode e gioia. Il canto dei canti natalizi
non ebbe origine nel cristianesimo, ma nella pratica pagana di
celebrare le stagioni. Ci sono documenti storici già dal 129 d.C.
di canzoni scritte appositamente per le celebrazioni natalizie.
Queste canzoni natalizie erano principalmente scritte in latino e
non si chiamavano Carols, ma inni. Oggi Gibilterra continua ad
adottare una politica di emissione di francobolli mantenendo così
la sua alta reputazione tra la confraternita filatelica. Il 2
novembre le poste di Gibilterra hanno emesso sei francobolli per
il Santo Natale con la riproduzione di alcuni inni natalizi. Il
francobollo del valore di 3 €.pound riproduce una natività.

… dalla BOSNIA ED ERZEGOVINA
Amministrazione Serba il 5 novembre sono stati emessi due
francobolli per la ricorrenza del Santo Natale del valore di 0,90
KM. con la riproduzione dell’icona della Vergine con il Bambino
e il Santuario, emessi anche in foglietto.

…da CIPRO
Le Poste di Cipro hanno emesso il 14 novembre n. 3
francobolli per celebrare il Natale di cui due a soggetto
religioso: il valore da €. 0,34 un angelo, il valore da€.
0,64 l’immagine dell’icona di Nostra Signora Araka “
Piena di Grazia” del XII secolo proveniente dal
Monastero bizantino dei Monti Todros

…dall’UNGHERIA
Le Poste ungheresi hanno emesso il 5 novembre un
francobollo per commemorare il Natale (senza valore
facciale) “: Magyar Posta emette francobolli natalizi
da 30 anni per vestire la nostra cartolina con abiti
festivi. Anno dopo anno, rinomati artisti grafici
deliziano collezionisti e utenti con accattivanti opere
d'arte con francobolli natalizi.Il francobollo natalizio
di quest'anno e la sua busta sono un pezzo di Natale
sofisticato, elegante, con glitter solidi “ (tratto dal
comunicato) .
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