MOSTRA FILATELICA BEATO GIOVANNI PAOLO II A MANTOVA
di Amedeo Imperatori

Il 30 aprile in occasione della beatificazione di Giovanni Paolo II è stata inaugurata una
mostra al Museo Diocesano “Francesco Gonzaga” di Mantova, di medaglie, monete e francobolli
del suo pontificato.
La mostra è stata curata da tre collezionisti mantovani, aderenti al circolo filatelico
numismatico mantovano; dott. Carlo Negri (presidente del circolo), avv. Giorgio Martinelli e
Amedeo Imperatori.
Alle 16,00 con una nutrita partecipazione di
pubblico, ha preso la parola il direttore del
Museo, Mons. Roberto Brunelli. Ha presentato
la mostra, esprimendo la propria gioia per
ospitare una raccolta di medaglie, monete e
francobolli, che ricordano un Papa che ha
sconvolto la storia.
Ha preso quindi la parola il dott. Negri, che ha
illustrato le emissioni dei francobolli e gli
annulli emessi in occasione di tutti i viaggi
effettuati dal Santo Padre.
Successivamente gli organizzatori dell’evento
hanno illustrato in dettaglio la mostra ai
visitatori che hanno anche posto domande e
chiarimenti visto il cospicuo numero di pezzi
presentati. Altrettanto appropriato è stata la
presentazione di un centinaio di foto a video,
curata da Sabrina Lingria, scattate durante il
viaggio di S.S. Giovanni Paolo II in occasione
dalla visita nel territorio mantovano nel 1991. Il video è proposto con un accompagnamento
musicale: “ Messa d’Incoronazione” , di Mozart diretta da Herbert Von Karajan e celebrata
dal Papa in occasione della festa di San Pietro e Paolo, e la “Messa Cristo nostra salvezza”
composta da Mons. Marco Frisina per il Giubileo sacerdotale di S.S. Giovanni Paolo II,
contiene, in sintesi, il suo motto episcopale “Totus Tuus Mariae”.
L’avvenimento è stato ricordato con due artistiche cartoline ricordo,con francobollo delle
poste italiane dedicato al Santo Padre, Giovanni Paolo II con annullo del 1° maggio giorno della
sua Beatificazione. La cerimonia si è conclusa con un gradito rinfresco .

