TERRASANTA
N. 110 - ANNO XXIiI - 2020

 per un miglior studio della filatelia ebraica
 Per un approfondimento della filatelia cristiana
 per una conoscenza della filatelia islamica
Posteitaliane s.p.a. Spedizione in Abbonamento Postale 70% - LO/BG

SOMMARIO

Assoc. Filat. Religiosa
**********************
Registrazione
Tribunale di Roma
n. 53/99 del 10/02/1999

Editoriale ......................................................................... pag. 3
Preghiera:

Cantico del re Ezechia ...................................... 4
per la guarigione

Sede
Via Anna Frank, 13
24060 BRUSAPORTO
Tel. 0039.035.68.74.77
Cell. 338.72.54.405
E-mail:
gianfranco.potenza@yahoo.it

Montagne Sacre della Cina.................... 5
Le cinque Grandi Montagne della Cina .................................. 8

Proprietà della testata
Anna Pontecorvo Potenza
Direttore Responsabile
Anna Pontecorvo Potenza
C/c bancario
BANCA PROSSIMA
Intestato a:
Ass. Fil. Rel. TERRA SANTA
IBAN:
IT87o 0335901600100000074783
BIC: BCITITMX

Stampa
GF STUDIO srl
Via Levata 12
Seriate (BG)

La Pioggia ...................................................... 9
Patriarca Abramo ................................................................... 13
Una Freccia ardente le trapassò il cuore ............................. 21
I Pellegrini e le Vie di Pellegrinaggio ........ 23
Parte 1 – tratto italiano della
Via Francigena
Joachim Murat ....................................................................... 35
Il suono delle campane ......................................................... 39

****************************
E ’ a sso lu tam en te v ieta ta la
riproduzione di qualsiasi parte della
presente rivista senza la preventiva
au torizza zion e scritta d e lla
Associazione, ivi compresi gli Inserti
*******************************
Questo periodico è una pubblicazione
non in vendita, riservata ai Soci, è
a s soc i a to a l l ’ U n io n e S ta m p a
P er iod i ca I t a l ian a (US PI) e
l’Associazione fa parte della W.P.C.I.H.I.J.S

Solothurn – 2000 anni della città di Soletta ....................... 41
Ovidio ...................................................................................... 45

Earth Day 2020 .......................................... 49
Le Epidemie secondo la Bibbia ............................................ 50

2

EDITORIALE
Mi chiedo se gli avvenimenti di questi ultimi mesi stanno incidendo anche sul
collezionismo filatelico: l’impossibilità di riunirsi, di organizzare e, conseguentemente,
partecipare alle Mostre porteranno alla estinzione o, al contrario, permetteranno il
risorgere, a più alte vette, di questo nostro hobby?
Personalmente credo che il maggior tempo a disposizione influirà positivamente e la filatelia
– soprattutto quella tematica – incrementerà notevolmente e presto ne vedremo i risultati.
In definitiva nonni e padri stanno avendo la possibilità di interessare la loro nuova
generazione verso un collezionismo intelligente, culturalmente appassionante, ottimo
sostitutivo dell’istruzione, spesso troppo conservativa, della scuola.
Scegliere dei temi da sviluppare è senz’altro selettivo ma noi tutti vecchi collezionisti
sappiamo si tratta solo di iniziare poi, nel tempo, ci si sposta agilmente da un argomento
all’altro evolvendoci sempre più, una volta presa la ‘malattia’ di raccogliere, accumulare,
studiare non ce se ne libera più.
Indubbiamente oggi si incontrano più difficoltà a reperire francobolli dagli Uffici Postali
ma è molto più facile farlo per corrispondenza per poi passare attraverso gli ‘scambi’ ed
arrivare infine acquisire tramite le aste.
****************
A proposito di corrispondenza: da mesi sono in contatto soltanto con pochi di Voi Soci e
credo sia arrivato il momento di procedere ad un

CENSIMENTO

Ormai tutti, o quasi, utilizziamo il computer, usando sia i web sites, sia facebook, sia
twitter che emails, quindi mandatemi una mail sia per assicurarmi della Vs. salute e sia
del Vs. interesse a continuare a ricevere la nostra rivista al solito vecchio indirizzo:

e-mail: gianfranco.potenza@yahoo.it
se poi, bontà Vostra, voleste aggiungere un articolino o addirittura un signor “articolo”
con illustrazioni tratte dalle Vs. collezioni, ben venga!
Per i ritardatari cronici, Vi ricordo che le Poste Italiane non accettano più bollettini di
versamento a privati e pertanto dovreste versare le quote associative tramite bonifico sul
conto bancario intestato a <Associazione Filatelica TERRASANTA> il cui numero è
riportato sulla seconda di copertina della nostra rivista.
******************
Ritornando al discorso d’inizio, desidero far presente che ho ancora a disposizione del
materiale per i ‘Giovani’ dal tempo in cui andavo per le scuole a fare proselitismo e che
culminò nella Mostra Internazionale di Genova ’92 a cui parteciparono oltre 120
collezioni di ragazzi delle scuole di Roma, Lazio e diverse altre regioni d’Italia, quasi
tutti presenti all’Esposizione, grazie soprattutto ai Dirigenti postali di allora.
Ne potete far usufruire i ragazzi di oggi, al solo costo delle spese di spedizione.
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PREGHIERA
<E uscì un inviato del Signore e colpì nell’accampamento d’Assiria cento e
ottantacinquemila, e si alzarono la mattina e tutti erano cadaveri. E partì, e andò
e tornò Sancheriv re di Assiria…>
<In quel tempo Ezechia si ammalò tanto da morire, e venne a lui il profeta Isaia …
E volse Ezechia la sua faccia verso il muro e rivolse preghiera al Signore …
E fu così la parola del Signore ad Isaia: “Va’ e di’ a Ezechia: Così ha detto il Signore…
Ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, ecco Io aggiungerò ai tuoi giorni
quindici anni …>
Il testo biblico segue con il

“Cantico

del re Ezechia per la guarigione”

(Sigillo di Ezechia)

una testimonianza di riconoscenza per la guarigione avvenuta, oggi diremmo un ex-voto, per avere il Signore
esaudito la richiesta del re di Giuda:

<Scritto di Ezechia, re di Giuda, durante la
sua malattia e dopo la guarigione da essa:
Io ho detto: “Nel meriggio dei miei giorni
stavo per andare alle porte dello Sceol (Aldilà
- Inferi), privato del resto dei miei anni. …
Come la rondine e la gru, così gemevo, mi
lamentavo come la colomba, si sono stancati
i miei occhi verso l’alto… e Tu hai redento
l’anima mia dalla fossa, perché hai gettato
dietro di Te tutti i miei peccati… il vivo Ti
renderà omaggio come me oggi, … O
Signore, sii per me la salvezza, e i miei canti
intoneremo tutti i giorni della nostra vita
nella casa del Signore.>
(Isaia 37 – 38)

Hezekiah – Hizqyyahu ben Ahaz (Ezechia figlio di Ahaz – 715 o 716 / 687 a.C. – significa “il Signore mi ha reso forte” – fa parte dei
sovrani presenti nella genealogia di Gesù, secondo il Vangelo di Matteo. Fu sovrano grande e generoso, introdusse varie riforme in
campo religioso e ripristinò alcune tradizioni di culto, scongiurò, con l’aiuto del Signore che inviò la ‘Piaga dei topi’ (secondo Erodoto
“Storie” 2:141), l’invasione del suo regno da parte del sovrano assiro Sennacherib, figlio di Sargon II, nel 701 a.C.
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Dietro le quinte della battaglia contro il virus

Due paramedici del Magen David Adom - equivalente israeliano della Croce Rossa internazionale sono rimasti stupiti nell’apprendere che ha avuto una diffusione internazionale una immagine che li
riprendeva mentre erano assorti in preghiera accanto alla loro ambulanza. Abraham Mintz indossava il
‘talled’, il manto di preghiera ebraico, mentre il suo compagno Zohar Abu Jana, un beduino musulmano, era genuflesso per terra davanti al proprio tappetino. Quella pausa religiosa ha catturato l’attenzione
dei media internazionali ed ha avuto eco anche negli Stati Uniti. Da un anno Abraham e Zohar prestano
servizio assieme nella zona di Beer Sheva, nel sud di Israele. “Non compendiamo il clamore suscitato
dalla foto” ha detto Abraham alla televisione Ch. 12. “Semplicemente pregavamo assieme. Questa è
la nostra realtà quotidiana”. “Quando è il momento - ha aggiunto Zohar - fermiamo l’ambulanza per
alcuni minuti. Ognuno prega anche per l’altro. In questo lavoro è normale lasciare da parte la politica
perchè siamo chiamati ad aiutare persone in difficoltà”. La loro amicizia, hanno spiegato, deriva anche
dalla convinzione che “c’è una entità superiore che ci unisce tutti”. (ANSAmed).

“Terrasanta” ed il suo presidente hanno sede nel paese di Brusaporto (nella
notoria di questi tempi, purtroppo, Bergamasca) in cui vivono circa 7.000
abitanti assistiti stabilmente da tre dottoresse (più una volta in settimana,
per mezza giornata, da un altro medico extra-urbano).
Il loro diario: circa a metà Febbraio 2020 arrivano le prime disposizioni
sanitarie relative alla pandemia in corso già da mesi ed il 23 dello stesso
mese l’ordine di ridurre gli accessi all’ambulatorio che le tre condividono
ma nessun dispositivo di protezione individuale è loro consegnato né tantomeno reperibile a loro spese.
Il 18 Marzo vengono consegnate ben 6 mascherine monouso a presidio!
Il 25 dello stesso mese viene recapitato, ad ognuna, un pacco (20 pezzi)
di mascherine chirurgiche ed uno di guanti monouso (100 pezzi) – sempre
tenendo a mente il numero dei loro pazienti.
Soltanto a fine Aprile ricevono 2 camici monouso (del tipo cioè che quando si recavano a fare e visite domiciliari avrebbero dovuto eliminare immediatamente, magari sul pianerottolo condominiale, disinfettarsi e rivestire tutti i loro abiti!) ed 1 visiera.
Dalla settimana successiva veniva aggiunto alla dotazione un flacone di gel igienizzante e si stabiliva,
finalmente, una regolare consegna settimanale dei supporti medici.
E non le vogliamo considerare eroine nazionali, pari, se non più, di quei medici che hanno prestato la
loro opera negli ospedali?

