Novità filateliche …dal mondo
SMOM
Emissioni del 18 dicembre 2019 del Sovrano Militare Ordine di
Malta per il Santo Natale 2019

SANTO NATALE
In Ospitaletto (BS), nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo
Maggiore è conservata un’opera di Angelo Paglia, databile
intorno al 1720, raffigurante una Adorazione dei pastori.
L’emissione filatelica presenta in foglietto il dipinto nella sua
interezza con all’interno, due dettagli in francobollo,
rispettivamente: nel valore da € 3,60 il particolare degli angeli e,
nel valore da € 3,90, il particolare della Madonna con il Bambino
e San Giuseppe.
Verrà altresì emessa una serie di tre francobolli raffiguranti: nel
valore da € 1,10 il particolare dei due angeli sulla destra del
dipinto; nel valore da € 1,15 il particolare degli astanti e, nel
valore da € 2,20, il particolare della Madonna con il Bambino. È
stata altresì emessa una serie di tre francobolli raffiguranti: nel
valore da € 1,10 il particolare dei due angeli sulla destra del
dipinto; nel valore da € 1,15 il particolare degli astanti e, nel
valore da € 2,90, il particolare della Madonna con il Bambino.

ICONOGRAFIA DEI RE MAGI”
Le Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta hanno
stabilito l’emissione di due francobolli della serie tematica “
Iconografia dei Re Magi” Sopra L’altare Maggiore Della
Chiesa del Santuario di Santa Maria delle Vertighe, presso
Monte San Savino, è posta una tavola del XIII secolo
raffigurante, al centro, la Madonna in trono con il Bambino
e ai quattro lati, le storie di Maria (l’Annunciazione, la
Natività di Gesù, l’Adorazione dei Magi e l’Assunzione
della Vergine al Cielo). Il foglietto filatelico, presenta
l’opera nella sua interezza. Dei francobolli all’interno, il
valore da € 2,90, raffigura dell’Annunciazione, il valore da
€ 4,80, l’Adorazione dei Re Magi.

VATICANO
V CENTENARIO MORTE LEONARDO DA VINCI
Per l’occasione, l’ufficio filatelico vaticano ha realizzato il 22
novembre 2019, un minifoglio che raccoglie quattro valori da
1,15 euro raffiguranti un particolare del dipinto San Girolamo nel
deserto, databile tra il 1486 e il 1490, conservato nella Pinacoteca
dei Musei Vaticani. In quest’opera, Leonardo dipinge il Santo
mentre si percuote il petto con un sasso. “L’espressione del volto,
si legge nel depliant, è palese la sofferenza ma allo stesso tempo
si coglie uno stato di estasi, fa pensare ad un eremita dedito alle
privazioni della carne, usata come mezzo per raggiungere l’estasi
mistica”. Sul lato sinistro del minifoglio, che misura 136 x 116
millimetri, troviamo Platone ritratto come Leonardo, un
particolare de “la Scuola di Atene", di Raffaello Sanzio, che si
trova nei Musei Vaticani.

250° ANNIVERSARIO MORTE DI GIAMBATTISTA
TIEPOLO
“Abramo sacrifica Isacco” la scena biblica, ripresa da
Giambattista Tiepolo, figura nel francobollo che il Vaticano ha
dedicato al pittore e incisore, ricordato nei due secoli e mezzo
passati dalla morte. L’emissione Vaticana del 14 febbraio del
francobollo del valore di €. 1,10 raccolti in minifogli da quattro.
La vignetta raffigura la scena biblica del sacrificio di Isacco,
affresco realizzato tra il 1727 e 1728, conservato presso il
palazzo Patriarcale di Udine, dove dal 1995 ha sede il Museo
diocesano e gallerie intitolate al pittore e incisore. Ritrae il
ragazzo, seduto sopra una roccia con le braccia legate dietro la
schiena e la gamba destra piegata. Si aggiunge Abramo, con la
mano sinistra sul petto e il braccio destro alzato a brandire il
pugnale. Il dipinto prosegue sul bordo, dove l’angelo circondato
da una nuvola ferma il padre e indica l’ariete con cui portare a
termine il sacrificio.

50^ GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
Diversi i Paesi pronti a celebrare postalmente la “Giornata
mondiale della Terra”, ricorrenza fissata al 22 aprile e che nel
2020 raggiungerà la cinquantesima edizione. Il Vaticano il 14
febbraio ha emesso un foglietto. Il blocco contiene due
francobolli, da 0,30 e 1,10 euro. Il lavoro, intende -spiegano da
piazza San Pietro- “cercare e contemporaneamente rappresentare
ovunque la bellezza e l’armonia del creato: nelle forme, nei suoni
e nei colori della natura, ma anche nel volto del bambino e nel
suo sguardo puro verso ciò che lo circonda”. Il sole in alto a
sinistra accoglie lo stemma del pontefice mentre la luna, a destra,
riprende il titolo dell’emissione.

PASQUA 2020
Com’era stato annunciato, questa volta il primo valore attinge
non ad un dipinto magari conservato in qualche museo, ma
riprende un esempio di street art, situato a Roma vicino al ponte
che porta il nome di Vittorio Emanuele II. Lo sconosciuto autore
si è ispirato all’“Ascensione” di Heinrich Hofmann, pittore
tedesco vissuto tra il 1824 ed il 1911. Il francobollo emesso il
14.2. del valore di €. 1,15 è stato raccolto in fogli da dieci.

1750° ANNIVERSARIO NASCITA DI SAN NICOLA
DI BARI
L’emissione è stata sollecitata dalla notizia della prossima visita
di papa Francesco a Bari, la città dove riposano le reliquie del
vescovo di Myra, più noto come san Nicola. Qui è stato fissato
l’incontro dei vescovi “Mediterraneo frontiera di pace”. Incontro
che si svolgerà il 23 febbraio e che verrà anticipato idealmente
dal francobollo, emesso il 14 del mese. É in vendita a 1,15 euro.
Riproduce un’icona russa risalente al XVI-XVII secolo con il
protagonista, caratterizzata da una cornice di Fabergé. Il reperto,
donato da Vadim Žimirov di San Pietroburgo durante la festa di
san Nicola nel maggio 2009, un anno dopo fu collocato in una
cappella prospiciente l’altare con la tomba del santo presente
nella città pugliese. Nato a Patara (ora Turchia) nel 270 circa
dopo Cristo da una famiglia agiata che lo educò al Cristianesimo
e rimasto presto orfano di entrambi i genitori, utilizzò l’intera
eredità paterna per assistere i bisognosi, gli ammalati e i poveri.
Dopo la sua morte, avvenuta probabilmente attorno al 335-337,
la tomba a Myra divenne meta di pellegrinaggio e le reliquie
furono da subito considerate miracolose a causa di un misterioso
liquido che ne fuoriusciva, detto “la manna di san Nicola”.
CHIESA DI SANTA MARIA DI LOURDES IN
SINDELFINGEN
In occasione della manifestazione filatelica “Internationale
Briefmarken-Börse Sindelfingen 2019”, che si è tenuta a
Sindelfingen (Germania) dal 24 al 26 ottobre 2019, le Poste
Vaticane hanno posto in uso uno speciale annullo: Nel bozzetto
è riprodotto il prospetto della Chiesa di Santa Maria di Lourdes
in Sindelfingen (Germania), città che ospiterà la manifestazione.
Il bozzetto è stato realizzato dalle Poste Vaticane.

ITALIA
IL PORDENONE
Il pittore nato nella cittadina friulana lungo il 1483 è il
protagonista del francobollo. È religioso il soggetto scelto per la
nuova tappa della serie “Il patrimonio artistico e culturale
italiano”. Risulta dedicato al pittore Giovanni Antonio de’
Sacchis, più sbrigativamente noto come “Il Pordenone” dal
centro in cui nacque nel 1483 (morì a Ferrara il 14 gennaio 1539).
Raffigura un particolare del suo affresco “San Rocco e
sant’Erasmo”, presente nel Duomo intitolato a san Marco e
collocato nella cittadina friulana. Si tratta di un “Bzona3” (Dal
costo attuale di 3,10 euro), Ha debuttato nei giorni di “Veronafil”
il 23 novembre 2019
IL SANTO NATALE
Poste Italiane ha comunicato che il giorno 2 dicembre 2019 sono
stati emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico due
francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Festività”
dedicati al Santo Natale relativi al valore della tariffa B pari a
1,10€ e B zona 1, pari a 1,15€. (uno a tematica religiosa e l’altro
con il babbo natale). La vignetta del francobollo religioso
riproduce un dipinto di Francesco Raibolini detto il Francia,
“Madonna con Bambino, San Giovannino e San Girolamo”
(Collezione Intesa Sanpaolo) realizzato nel primo decennio del
XVI secolo

EMIRATI ARABI UNITI
L’“ANNO DELLA TOLLERANZA”
Proclamato negli Emirati Arabi Uniti, il 14 novembre è stato
solennizzato attraverso un foglietto comprendente sei
francobolli: “Umanità”, “Coesistenza”, “Rispetto” e “Pace” sono
i cardini individuati dagli Emirati Arabi Uniti per proporre
postalmente l’“Anno della tolleranza”. Figurano in quattro dei sei
francobolli che, raccolti in un unico foglietto, lanciano un
messaggio molto dettagliato dal punto di vista figurativo. I
restanti dentelli, come i precedenti da 3,00 dirham, propongono
l’emblema scelto per la campagna e l’albero ghaf (è la Prosopis
cineraria), spesso associato all’identità e al patrimonio del Paese.
Il blocco è stato lanciato il 14 novembre, evocando idealmente la
“Giornata internazionale della tolleranza”, che si celebra il 16 del
mese. L’emissione -viene spiegato- “intende evidenziare i
risultati ottenuti nell’inserire i valori di apertura, armonia e
convivenza all’interno delle comunità, in linea con l’obiettivo
nazionale di promuovere una cultura di tolleranza e diffusione
del messaggio di pace attraverso la diversità”.

POLONIA
“CASA CATTOLICA" DELL'ASSUNZIONE DELLA
BEATA VERGINE MARIA,
Il 17 ottobre 2019 si è tenuto 1'11 °Forum delle iniziative del
governo locale papale della Grande Polonia. Questa volta si è
svolto a Zb szyn, nella parrocchia "Casa cattolica"
dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, che si trova
accanto al governo municipale locale e all'Associazione
cattolica "Civitas Christiana ", uno dei coorganizzatori
dell'impresa. L'edizione di quest'anno si è svolta con lo
slogan: "Ecologia in modo divino - da Giovanni Paolo II a
Papa Francesco" È stata posta la domanda su come la Chiesa
e la società possano contribuire a superare o ridurre la crisi
ecologica. Tra gli ospiti invitati c'erano, tra gli altri
rappresentanti dei governi locali, studenti delle scuole
superiori e delle scuole industriali di Zb'!szyn, studenti
dell'Università della Terza Età di Zb4szyn, nonché membri e
sostenitori dell'Associazione cattolica "Civitas Christiana".

CECOSLOVACCHIA
CAMPANA ZIKMUND
Alla vigilia di San Sigismondo (o Zikmund), viene organizzata
ogni anno dall'Arcidiocesi di Praga una giornata di campane o
suoni ("Den zvoníků"). Questo giorno è normalmente una delle
rare occasioni per ascoltare la campana Zikmund, situata nella
torre sud della Cattedrale di San Vito a Praga. Questa campana
Zikmund è stata fusa nel 1549 a Praga e pesa quasi 15 tonnellate,
rendendola la campana più grande del paese e una delle più
grandi in Europa. Vengono mobilitate da 4 a 6 persone per
suonare questa campana e muovere la sua imponente foglia (400
kg, lunga 3 metri). Per l’evento è stato emesso un francobollo il
16.11.19 val. 12 Kčs Secondo una leggenda, quando quest'ala si
spezza, un disastro colpisce il paese. È stato così nel 2002 e pochi
mesi dopo, terribili inondazioni hanno colpito Praga e altre
regioni della Boemia

