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MADONNA DEL MONTE GIANICO FESTE
DECENNALI
Gianico (Bs)
Dall’8 al 12 maggio 2019 a Gianico si celebra la Festa della
Madonna del Monte, meglio conosciuta dai suoi abitanti col
nome di Funsciù: si tratta di una decennale ricorrenza popolare e
mariana, organizzata e promossa dal Comune e dalla comunità di
Gianico, con la Parrocchia di S. Michele Arcangelo, in onore
della statua della Madonna del Monte, affettuosamente detta
“Madonnina”, a cui - fin dal Cinquecento - furono attribuite virtù
apotropaiche. Il gruppo ligneo della Madonna in trono con
bambino è infatti conservato e venerato nell’omonimo Santuario
che domina il paese dal colle sovrastante, edificato in seguito ad
un ex voto fatto nel 1536 dalla popolazione di Gianico per
scongiurare un'imminente alluvione.
Con il termine dialettale di “Funsciù” si indica proprio l’insieme
delle funzioni religiose e dei riti che caratterizzano i giorni di
festeggiamento, durante i quali la statua lignea della Madonna
viene portata in processione per le vie del paese e posta nella
Chiesa parrocchiale, dove è oggetto di culto pubblico fino alla
sera dell’ultimo giorno, quando, scortata nuovamente da un
corteo di fiaccole e torce, farà ritorno al Santuario.
Ogni dieci anni, la “Funsciù” conserva e tramanda nel tempo le
testimonianze, il significato sociale e
culturale della devozione mariana: un
fenomeno religioso tra i più singolari ed
una delle espressioni più autentiche della
fede e della cultura popolare.
Il Comune di Gianico ha promosso il
12.5.2019 un annullo filatelico.
BEATA VERGINE DELLA GHIARA: 400 ANNI
TRASLAZIONE IMMAGINE E INAUGURAZIONE
BASILICA
Reggio Emilia
Poste Italiane hanno emesso il 12 maggio 2019 un francobollo
della cat. B (val. €. 1,10) che celebra i quattro secoli “Gloria e
decoro di Reggio Emilia, uno fra i più artistici santuari mariani
d’Italia, monumento principe del Seicento” locale, nato nella
fede e nella devozione del popolo, riconoscente per gli
straordinari e numerosi benefici ricevuti. È così che, dalla
Comunità dei servi di Maria - Fabbriceria laica del tempio
introducono il tema, dedicato alla traslazione del dipinto e
all’inaugurazione riguardante la Basilica della beata Vergine
della Ghiara. L’opera con la Madonna, si legge nel bollettino
illustrativo, è di Giovanni Bianchi detto il Bertone; risale al 1573.
Venne applicato sui muri del convento dei frati. Poi, a seguito di
fatti considerati miracolosi, si decise di costruire una sede più
consona. Il progetto dell’architetto Alessandro Balbo fu eseguito
dal collega Francesco Pacchioni; alla decorazione pittorica
parteciparono numerosi artisti, fra i quali Gian Francesco
Barbieri detto il Guercino e Ludovico Carracci. L’apertura ebbe
luogo il 12 maggio 1619”.

SANTUARIO DELLA MADONNA DI MARIJA BISTRICA
Le Poste della Croazia hanno emesso il 4 giugno 2019 quattro
francobolli dedicati al Santuario della Madre di Dio di Bistrica
Il più conosciuto santuario mariano croato, Marija Bistrica, si
trova a 40 km a nord-est dalla capitale Zagabria sulle pendici
settentrionali della Medvednica, L'insediamento di Bistrica è
menzionato per la prima volta nel 1209 e come parrocchia con la
chiesa 1334. L'edificio è certamente più antico della prima
menzione ed era è già da secoli il centro della vita religiosa del
popolo croato. n questo santuario e luogo sacro mariano si venera
una statua miracolosa della Madonna nera con il Bambino Gesù
in braccio,” Maria Regina dell’universo” l’immagine più sacra
del popolo croato. Dinanzi a essa, nel corso dei secoli, milioni di
devoti pellegrini si sono inginocchiati e hanno pregato, ottenendo
dalla Madre del Cielo aiuto ed esaudimento. Diverse volte nella
storia la statua è stata messa al riparo dai pericoli che la
minacciavano; essa è stata trovata e posta sull'altare per l'ultima
volta nel luglio 1684, data dalla quale sono iniziati anche i
pellegrinaggi a questo santuario. Il santuario di Marija Bistrica è
diventato santuario nazionale già nel 1715, quando il Parlamento
croato elevò un grande altare votivo. In questo modo, il
Parlamento croato autorizzò la devozione del popolo croato verso
la Madonna di Marija Bistrica. Tuttavia, la Chiesa in Croazia ha
vissuto il suo più grande avvenimento storico, ecclesiale e a
livello nazionale, con la visita di papa Giovanni Paolo II e la
beatificazione dell'arcivescovo di Zagabria cardinale Alojzije
Stepinac il 3 ottobre 1998. Il Santo Padre Giovanni Paolo II lo ha
confermato con queste parole: «Da tempo desideravo venire a
visitare il noto Santuario di Marija Bistrica. La Provvidenza ha
voluto che questo desiderio si realizzasse in occasione della
beatificazione dell’Arcivescovo di Zagabria, il cardinale Alojzije
Stepinac».

MANIFESTAZIONE FILATELICA “MILANOFIL
2019” - PRESENZA POSTE VATICANE e SMOM
In occasione della 32° edizione della manifestazione filatelica
“Milanofil” che si è svolta a Milano il
23 e 24 marzo 2019, le Poste Vaticane
hanno posto in uso uno speciale
annullo che raffigura, in forma
stilizzata, la statua di Maria Vergine
Assunta in cielo, comunemente
conosciuta
come
“Madonnina”
l’opera, realizzata da Giuseppe
Perego in rame sbalzato e dorato, è
posta sulla guglia maggiore del
Duomo di Milano.
Anche Le Poste del Sovrano Militare Ordine Di Malta nei giorni
22-23 marzo hanno promosso un annullo filatelico con lo stemma
dello SMOM su cartoline ufficiali affrancate con francobolli che
riproducono dipinti famosi a tematica religiosa tra cui il
particolare del presepio di Bernardino Gatti presente nella Chiesa
di San Pietro al PO di Cremona (emissione del 2018)

SAGRA DI MISTERI: MISTERO L’IMMACOLATA
Campobasso
La Processione dei Misteri è l’evento più atteso e importante di
Campobasso. Si celebra il giorno del Corpus Domini, che
quest’anno cade Domenica 23 Giugno 2019. L’evento è una
processione di tredici grandi “quadri viventi”, i Misteri, che
percorrono le vie della città. Queste macchine, chiamate anche
ingegni, sono portate a spalla da almeno 12 giovani per ogni
Mistero, con ritmo cadenzato, scandito dal capo “mistero”.
Ogni Mistero è dedicato a un santo e ha un significato religioso
e un messaggio morale, quello del 2019 è dedicato
all’Immacolata Concezione.
BEATA VERGINE ADDOLORATA DEL GLORIOSO - V
CENTENARIO LACRIMAZIONE
San Severino Marche (Mc)
Il Santuario di Santa Maria del Glorioso, costruito a seguito del
miracoloso evento della lacrimazione della Vergine, verificatosi
nel venerdì santo del 1519 in prossimità di una cappella in cui era
custodia una venerata Pietà in terracotta dipinta. Per l’esattezza
era il 22 aprile di 500 anni fa. Ricorre quindi il quinto centenario
di quello straordinario episodio. Il santuario è chiuso dal
terremoto dell’ottobre 2016. Solo
l’annessa sagrestia è agibile e qui il
Comune ha allestito una mostra dal
titolo “Gli ex voto del santuario di S.
Maria del Glorioso” in un tendone
sistemato nel piazzale del santuario. È
stato promosso un annullo filatelico il
22 aprile 2019.
MADONNA DI CAPOCOLONNA –
500 ANNI ACCOGLIENZA EFFIGE
Crotone Paternostro
Nel luogo ove il celebre sacrario pagano del culto di Hera Lacinia
(Capocolonna) nel rinnovamento cristiano di una tradizione
popolare fortemente radicata, si è sovrapposto quella della
Madonna di Capocolonna, la cui immagine, si narra, scampata
alla furia dei Turchi, che nell'assedio della città di Crotone
volevano bruciarla, riapparve miracolosamente in mare presso
Capocolonna, dove fu trovata da un pescatore.
Oggetto di una profonda devozione popolare, ogni anno a
maggio, una copia del quadro della Madonna viene portata in
processione, di notte, con suggestivo percorso dalla Cattedrale a
Capocolonna dove arriva la mattina. Per
l’occasione della festa Settennale e del
500° anniversario del ritrovamento del
quadro della Madonna di Capocolonna,
la salita dell’Irto dopo diversi anni è
stata addobbata a festa con luci. È stato
promosso un annullo filatelico il
18.5.2019

MAGGIO SATURNINO: CHIESA DI SANTA MARIA
MADDALENA SATURNIA
Saturnia (Gr)
L’area di Saturnia fu abitata sin dalle epoche più antiche, come
dimostrano i ritrovamenti archeologici avvenuti sul territorio. Sin
dall’epoca romana, la cittadina di Saturnia ebbe una certa
importanza, sia per la presenza delle sue terme, le cui proprietà
erano già molto apprezzate, sia perché si trovava sul tracciato
della Via Clodia, che conduceva a Roma.Oggi Saturnia è un
piccolo borgo ricco di fascino e storia, molte le attrazioni da
scoprire tra cui la Chiesa di Santa Maria Maddalena
La chiesa di Santa Maria della Maddalena è un edificio molto
antico, databile a prima del 1188; purtroppo l'aspetto medievale
è stato compromesso da un restauro condotto nel Novecento. La
affianca un bel campanile. Al suo interno si
conserva una tavola di Madonna con
Bambino del XV secolo, attribuita a
Benvenuto di Giovanni. nell’ambito dei
festeggiamenti del maggio saturnino è stato
promosso dalle Terme di Saturnia un
annullo filatelico il 18.5.2019

***************************************************

DA NAZARETH A GERUSALEMME
Il Socio Alfio Fiorini ci ha inviato una sua pubblicazione
(Editoriale Sometti) di 132 pagine con la riproduzione di
una sua collezione “Vita di Gesù nella filatelia” con una
dettagliata presentazione suddivisa in vari capitoli:
Nazareth, la città dell’annunciazione; Gesù nato in una
grotta a Betlemme Giovanni Battista; Gerusalemme Yerushalaym – Al-Quds; Cana; Gerico: una delle più
antiche città del mondo; il lago di Tiberiade; il tredicesimo
apostolo Paolo; il posto di Gesù nella storia del mondo.
Il piano dell’Opera è suddiviso in 5 Capitoli: 1) infanzia di
Gesù; 2) il ministero pubblico di Gesù; 3) La Passione e
Morte di Gesù; 4) Resurrezione e apparizioni di Gesù; 5)
La missione degli Apostoli.
Tratto dalla presentazione: “l’estensore di questa tematica
ha inteso, con la massima umiltà, presentare all’attenzione
del lettore, che ringrazia per il tempo che gli sta dedicando,
la vita, la morte e la resurrezione di Joshua (Gesù) figlio di
Giuseppe e Maria nato a Betlemme, residente a
Nazareth…” Coloro che sono interessati a riceverlo
possono inviare richiesta via mail a: alfio.fiorini@alice.it.
Recentemente “ho pubblicato in un libro la mia collezione
AGRI-CULTURA medaglia ORO a VASTO 2012.
Presentata anche a Verona dove gli è stato attribuito
medaglia di Vermeil Grande”. Complimenti e auguri!

