150° ANNIVERSARIO APPARIZIONI DI LOURDES
di Franco Passigli

L’ 8 dicembre sono iniziate a Lourdes le celebrazioni per il 150° anniversario delle
Apparizioni della Vergine a Bernardette Soubiroux. Come primo contributo sul tema,
che certamente verrà approfondito sul nostro Notiziario, ritengo utile questo primo
contributo sulla marcofilia lourdiana. Come si potrà vedere dagli annulli qui riprodotti i
timbri utilizzati sono diversi e in qualche circostanza oltre alla normale “flamme” sono
stati utilizzati altri annulli.

150 ° APPARIZIONI A LOURDES
di Franco Passigli

Il centocinquantenario delle Apparizioni della S. Vergine a Bernadette Soubiroux si
sta avviando alla conclusione e a completamento delle notizie riportate sul numero
35 del nostro notiziario si illustrano le ulteriori emissioni filateliche dell’avvenimento.
Il 150° delle apparizioni di Lourdes sono state ricordate filatelicamente dalle Poste
Vaticane, da quelle della Repubblica di San Marino, dello SMOM, del Principato di
Monaco, dell’Austria, oltre che da quelle francesi che hanno posto in vendita presso il
Bureaux Postal di Lourdes un cartoncino celebrativo della visita del Santo Padre a
Lourdes ,nello scorso settembre; il cartoncino è affrancato con il valore prioritario
(per corrispondenza non superiore ai 20 grammi), recante l’effige di Benedetto XVI
e l’annullo di benvenuto. Sul verso sono riportati brevi cenni biografici del Papa.

(nella esposizione dei francobolli e annulli sono state utilizzate anche segnalazioni dei
Soci Franz Köck e Francesco Meroni)
Tra le più significative emissioni filateliche si
evidenziano quelle delle Poste Vaticane che hanno
emesso due foglietti di quattro francobolli da 0,65€
raffiguranti il Santuario con lo sfondo dei Pirenei e
da 0,85 € raffigurante la Madonna, il fiume Gave
che scorre davanti alla Grotta e il Santuario.
I foglietti sono completati dal logo del Centenario
e dai temi proposti per l’Anno Giubilare.

Annullo usato l’11 Febbraio 2008
su busta prioritaria

Souvenir filatelico della visita di Papa Benedetto
XVI ° a Lourdes in occasione del
“Centocinquantenario delle Apparizioni”

Flammes
usata dalle Poste francesi per la
corrispondenza in partenza da Lourdes

Le Poste sanmarinesi hanno ricordato
l’avvenimento con tre valori raffiguranti
: Bernadette, la folla in processione
verso la Grotta e il Santuario e la
rappresentazione di un Apparizione
dell’Immacolata a Bernadette.
Lo Smom ha ricordato l’ evento con due valori
raffiguranti la Grotta di Massabielle e l’Immacolata
Concezione. L’Ordine di Malta ha fra le sue attività
Assistenziali anche l’organizzazione di pellegrinaggi a
Lourdes

Anche le Poste dell’Austria hanno ricordato i 150 anni
dell’apparizione della Vergine a Lourdes, in occasione del 50°
anniversario del pellegrinaggio guidato dai cappellani militari

Le Poste del Principato di Monaco hanno emesso un bel francobollo con l’immagine della beata
Bernadette Soubirous con il logo delle manifestazioni e sono stati utilizzati numerosi annulli
postali su diverse cartoline, di cui due disegnate da Irio Ottavio Fantini.

