FILATELIA RELIGIOSA MALTESE
di Antoine Vassallo
In occasione del Santo Natale 2011 le Poste di Malta hanno emesso il 15 novembre tre francobolli:
- €. 0,20 dipinto di Marcello Venusti (Mazzo di Valtellina, 1510 – Roma, 15 ottobre 1579) è stato
un pittore italiano, attivo nell'età del Rinascimento. Detto anche "de Nosta", "de Voltulina", ebbe
una primissima formazione lombarda (da Leonardo a Correggio). Nota anche la sua attività di
devoto copista di Michelangelo.
- €. 0,37 dipinto “Madonna con il
Bambino e San Giovannino”, di scuola
toscana del 1600, ispirato alla “Legenda
Aurea” del beato Jacopo da Voragine.
- €. 0,63 dipinto “la fuga in Egitto”
attribuito a un pittore della scuola di
Pieter van Mol del XVI Secolo. Anche
questa iconografia ispirata alla “Legenda
Aurea” del beato Jacopo da Voragine.

In data 23 Marzo 2012 due francobolli, da una serie di artisti stranieri,
che riproducono dipinti di
Henry Mayo Bateman (1887-1970) artista Austaliano-Britannico che
visse gli ultimi anni a Gozo:
-€. 0,26 - santuario dell’Immacolata a Qala antico santuario mariano (per secoli meta di
pellegrinaggi) e per diversi anni chiesa
parrocchiale; contiene i resti dell’eremita leggendario (San Carreo)
- €. 0,37 - chiesa di sant’Antonio da Padova a Mgarr Gozo; villaggio che fa
parte della parrocchia di Ghajnsiellem. Chiesa e convento dei Francescani
Minori, dedicata a S Antonio e consacrata dal Vescovo nel 1906

In data 3 Aprile 2012: emissione (da una serie di 8) di un francobollo da €. 0,37
col campanile della conCatedrale di San Giovanni Battista a Valletta. gioiello di
arte barocca. È stata costruita come la chiesa conventuale dei Cavalieri di San
Giovanni "Ordine di Malta". I Gran Maestri e diversi cavalieri hanno donato nei
secoli oggetti di alto valore artistico e dato un contributo enorme per arricchirla
con opere d'arte famose. È la sede dove vengono svolte le più importanti
manifestazioni religiose di Malta.
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