Splendidi francobolli ricordano i 200 anni della
nascita del “padre e maestro della gioventù” e
l’Ostensione della Sindone.
I 200 anni della nascita di San Giovanni Bosco e la contemporanea Ostensione
della Sindone, a Torino, sono stati commemorati anche da varie amministrazioni postali. Innanzi tutto, le Poste Italiane e l’Ufficio Filatelico e Numismatico
del Vaticano hanno proposto un’emissione congiunta, cioè soggetto identico, ma
diverso nome dello Stato. Il francobollo
riproduce il logo del Bicentenario, raffigurante un ritratto del Santo alla cui base
sono incastonati il numero 200 ed una
fila di giovani esultanti. In entrambi i casi
il valore è di € 0,80. Il dentello vaticano
è proposto in un accattivante minifoglio
da sei esemplari, che nella parte sinistra
raffigura la facciata della basilica dedicata a don Bosco, costruita sul colle dove
lui è nato, e ripropone cinque sue frasi di
colui che papa san Giovanni Paolo II ha
definito “padre e maestro della gioventù”.
E cioè: «Miei cari, io vi amo con tutto il
cuore, e basta che siate giovani perché io
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vi ami assai», «Chi prega si occupa della
cosa più importante di tutte», «Uno solo
è il mio desiderio: quello di vedervi felici
nel tempo e nell’eternità», «Studia di farti
amare piuttosto che farti temere» e «L’educazione è cosa del cuore».
L’AMORE PIÙ GRANDE

Per quanto riguarda l’Ostensione della
Sindone è stato il Vaticano ad emettere il
primo francobollo sul tema. Infatti, per
sottolineare la “particolare testimonianza di un evento dall’alto valore religioso e culturale” ed anche la visita di papa
Francesco a Torino, il 19 febbraio ha posto in vendita un dentello che riporta le
date dell’evento (dal 19 aprile al 24 giugno scorso), ripropone i tratti somatici del
volto impresso sul Lino e il motto della
celebrazione L’amore più grande. Il valore facciale è di € 0,95 (valido per spedire
dal Vaticano in tutt’Europa una cartolina
o una lettera sino a 20 g). Anche le Po-
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Don Bosco “filatelico”
ste dell’Ordine di Malta ricordano
l’Ostensione proponendo uno splendido dipinto di Cima da Conegliano: il Cristo in pietà sostenuto dalla
Madonna, Nicodemo e san Giovanni
Evangelista con le Marie, conservato a Venezia, nelle Gallerie dell’Accademia. La tela è riprodotta su tre
francobolli da € 2,40 ciascuno, uniti
a formare un trittico per complessivi
€ 7,20. In tutti questi casi sono stati
usati speciali annulli con l’indicazione “primo giorno di emissione”.
Le Poste Italiane, invece, non hanno emesso francobolli per l’Ostensione 2015, ma hanno proposto un
annullo speciale e un blister (ancora
in vendita negli uffici postali). L’annullo era disponibile con il giorno
d’inizio dell’evento (19 aprile) o di
quello in cui lo si richiedeva, e in
questo modo diventava ricordo datato del pellegrinaggio. Il blister, invece, comprende il francobollo emesso
nel 2010 per la precedente Ostensione, e una riproduzione in miniatura
della Sindone su tela di lino, inserita
in un riquadro che consente di vedere la riproduzione su entrambi i lati;
sul retro, alcuni cenni storici con una
riproduzione del Duomo di Torino.

I FRANCOBOLLI CHE
NON SONO EMESSI
DA POSTE ITALIANE SI
POSSONO ACQUISTARE
NEI NEGOZI DI FILATELIA,
OPPURE RIVOLGENDOSI
ALLE RISPETTIVE
AMMINISTRAZIONI
POSTALI. PER QUELLI
VATICANI, CHI È A ROMA
PUÒ RECARSI ALL’UFFICIO
PELLEGRINI E TURISTI, IN
PIAZZA SAN PIETRO; GLI
ALTRI A: UFFICIO FILATELICO
E NUMISMATICO,
GOVERNATORATO, 00120
CITTÀ DEL VATICANO;
UFN@SCV.VA.
PER LE EMISSIONI
DELL’ORDINE DI MALTA,
INVECE, L’INDIRIZZO
È: POSTE MAGISTRALI
DEL SOVRANO MILITARE
ORDINE DI MALTA, VIA
BOCCA DI LEONE 68,
00187 ROMA.

LORENZO BORTOLIN
redazione.rivista@ausiliatrice.net

L’annullo sarà disponibile,
sempre presso lo stesso Ufficio
Filatelico per il periodo
previsto dalle norme, mentre la
cartolina commemorativa potrà
essere acquisita anche
presso il Santuario di Maria
Ausiliatrice.
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