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XXVIII Giornata Mondiale della Giovent�

Andate e fate discepoli tutti i popoli
“Io non porto denaro, non porto potere, ma porto la cosa pi� preziosa e cara: Ge-
s� Cristo e la sua pace".
"Esiste una cosa preziosa, pi� preziosa dell'oro. E voi siete pi� preziosi dell'oro, 
voi giovani".

“So che nel vostro cuore c’� il desiderio di costruire un mondo migliore”
“Solo quando si � capaci di condividere, ci si arricchisce veramente”
“La misura della grandezza di una societ� � data dal modo con cui tratta 
chi � pi� bisognoso”
“Nessuno dorma tranquillo finch� un solo bimbo  � senza cibo ed educa-
zione”

Papa Francesco

a 50 anni dalla morte

Giovanni XXIII
“Esattamente cinquant’anni fa, proprio in quest’ora, il Beato Giovanni 
XXIII lasciava questo mondo. 
Chi, come me, ha una certa et�, mantiene un vivo ricordo della commo-
zione che si diffuse ovunque in quei giorni: piazza San Pietro era diventata 
un santuario a cielo aperto, accogliendo giorno e notte fedeli di tutte le et� 
e condizioni sociali, in trepidazione e preghiera per la salute del Papa. 
Il mondo intero aveva riconosciuto in Papa Giovanni un pastore e 
un padre… “ 

Papa Francesco

missionari dei popoli slavi

Cirillo e Metodio
“Bizantini di cultura, i fratelli Cirillo e Metodio seppero farsi apostoli de-
gli Slavi nel pieno senso della parola. 
La separazione dalla patria, che Dio talvolta esige dagli uomini eletti, ac-
cettata per la fede nella sua promessa, � sempre una misteriosa e fertile 
condizione per lo sviluppo e la crescita del Popolo di Dio sulla terra”. 

Papa Giovanni Paolo II



Editoriale
Angelo Siro

Con il recente rinnovo delle cariche sociali � ritornato a me l’onere dell’impegno di presidente del 

Gruppo Filatelico. Le condizioni di salute e la distanza chilometrica dalla sua abitazione alla nostra 

sede, non hanno permesso a Luigi Mobiglia, che ha ben diretto il gruppo per otto anni, di continuare 

a ricoprire la carica di presidente.

Certamente la sua collaborazione non verr� meno perch� la sua esperienza, il prestigio che gode 

nella filatelia italiana e la sua grande generosit� e disponibilit� ci sono indispensabili per far vivere

e far conoscere la filatelia religiosa, sempre considerata la cenerentola della filatelia italiana.

L’et� incomincia a pesare per diversi di noi: sarebbe necessario un apporto di nuove energie;

speriamo che l’interesse per la tematica e il desiderio di contribuire a diffondere, non solo tra i 

filatelici, la testimonianza della nostra fede, i valori del dialogo senza pregiudizi, della tolleranza e 

della pace, possano avvicinare alla Associazione nuove generazioni di collezionisti per continuare 

la nostra “missione”.

Rimane quindi molto importante la collaborazione, i consigli, i suggerimenti da parte di tutti i Soci, 

anche quelli che, pur vivendo lontani dalla sede, ci sono vicini per la condivisione dei valori e  gli 

interessi filatelici; la pubblicazione “flash” deve diventare sempre pi� la “nostra sede di scambio di 

idee e proposte”, oltre che lo strumento per mantenerci informati sulle novit� filateliche specifiche e 

i pi� significativi eventi che si verificano nel variegato mondo delle “religioni”.

Molti sono i progetti in cantiere: l’anno 2014-2015 sar� dedicato ai festeggiamenti per i 200 anni 

dalla nascita di Don Bosco e per noi ci sar� l’impegno di contribuire con una grande mostra aperta a 

tutti i nostri Soci, oltre che far realizzare annulli per varie occasioni (festeggiamenti – visita Papa 

ecc.), numeri speciali di flash, calendario filatelico salesiano, predisposizione testo “Don Bosco e 

l’Opera Salesiana nella filatelia mondiale” in 6 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo 

e portoghese) per sito internet… Diversi Enti religiosi ci hanno richiesto di promuovere mostre ed 

annulli in occasione di loro prossime ricorrenze… Alcuni Soci ci hanno proposto di utilizzare i 

nostri incontri mensili anche per “scambi di materiale”… ecc.

Tutte iniziative che potranno essere realizzate solo con la collaborazione, la vicinanza, la solidariet� 

e l’appoggio, anche solo per lettera o mail, di tutti i Soci.

Grazie a quanti in qualche modo daranno una mano!



MEDICI e SANTI
Le tematiche in filatelia non sono compartimenti stagni ed esistono aree comuni in cui due o pi� tematiche 
possono insieme convivere. La tematica medica non sfugge a questo assunto, anzi lo conferma pienamente, 
come si potr� verificare di seguito dove si analizzeranno le figure di alcuni personaggi storici che praticarono 
l’arte medica, ma che ebbero poi anche il massimo riconoscimento da parte della Chiesa.

Si prenda spunto da due recenti annulli delle Poste 
Italiane (18 e 22 marzo) in cui si ricordano due 
avvenimenti importanti per la citt� di Bitonto (Ba-
ri): dal XVI secolo ospita, prima nella chiesa di 
san Giorgio, e poi nell’attuale Santuario, le reli-
quie di Cosma e Damiano. Questi fratelli santi si 
possono considerare per antonomasia i pi� popo-
lari rappresentanti della categoria, conosciuti pro-
prio come i Santi Medici. I due gemelli, nati in Siria intorno al 250, dopo 
essersi convertiti al Cristianesimo, offrono gratuitamente la loro assisten-
za ai pi� poveri; perseguitati e torturati, rimangono illesi finch� non ven-
gono decapitati. Mentre Cosma diventa santo Patrono dei medici, Damia-
no lo � per i farmacisti e barbieri salassatori, pratica invalsa sino a poco 
tempo fa. L’iconografia ecclesiastica vuole il primo raffigurato con in 
mano un recipiente di vetro contenente urine, mentre il secondo mostra 
una scatola di medicinali.

Seguendo un ordine cronologico, si inizia con san Luca evangelista che 
comp� i suoi studi a Tarso, in Cilicia. La sua attivit� medica viene con-
fermata in una lettera di san Paolo ai Colossesi: “… vi ringrazia il medico 
Luca, il beneamato …”. E’ ritenuto il pi� colto tra gli Evangelisti e nei 
suoi scritti descrive sempre con correttezza ogni fenomeno morboso. Alla 
sua morte le spoglie vengono traslate per Costantinopoli, ma la leggenda 
narra che durante il trasporto gli abitanti di Jajce, cittadina della Bosnia in 
cui il Santo aveva svolto il suo compito di evangelizzazione, ne reclama-
rono i resti: si dice che riposino nel campanile della chiesa che porta il 
suo nome. Anche se non c’� un riscontro storico, si ha comunque un ri-
scontro filatelico nel bollo emesso nel 1910 dall’amministrazione postale 
di Bosnia-Erzegovina, in occasione degli 80 anni dell’imperatore France-
sco Giuseppe. Fu utilizzato lo stesso francobollo emesso nel 1906 con 
l’aggiunta sottostante delle date.

Con un francobollo che raffigura un particolare di un bel mosaico bizan-
tino, la Grecia nel 1959 ricorda san Basilio il grande. Nato in Cappado-
cia, perfeziona i suoi studi medici a Costantinopoli e successivamente ad 
Atene. Dopo lungo peregrinare e osservando in ogni luogo una stretta vita 
monastica, ritorna in Asia Minore, dove fonda una comunit� religiosa 
presso Annesi, sulle rive del fiume Iris. Nell’ottica di valorizzare gli 
aspetti sociali della religione, in qualit� di vescovo di Cesarea, sua citt� 
natale, fa costruire la “Basiliade”, che si potrebbe definire una “citt�-
ospedale”, un imponente complesso architettonico formato da botteghe 
artigiane, scuole industriali, ospedali, case per medici ed infermieri, al-
loggi per poveri e ostelli per i viaggiatori. 

Nominato nel 1923 da papa Pio XI santo Patrono degli alpinisti e del soc-
corso medico in montagna, san Bernardo da Mentone lega indissolubil-
mente il suo nome, oltre che al famoso valico alpino, anche a quella razza 
canina cos� utile nei soccorsi. Nasce nell’alta Savoia da nobile famiglia 
ed entra nell’ordine degli Agostiniani, diventando Vicario Generale della 

Ospedale e Statua di San Luca
Congresso Medici Cattolici – Malta 

1964



Diocesi di Aosta. Avendo a cuore la sorte dei viaggiatori che a quel tem-
po incontravano grosse difficolt� nell’attraversare gli impervi valichi al-
pini, fa edificare due ostelli in cui trovare ricovero. In questa emissione 
pro Croce Rossa del principato monegasco lo vediamo raffigurato mentre 
offre il suo soccorso ad un viandante sperduto tra la neve coadiuvato dal 
fido sanbernardo provvisto di borraccia.

Impara l’arte medica studiando in Spagna su testi arabi Gerberto 
d’Alvernia, che nel 999 diventa papa col nome di Silvestro II. Le sue co-
noscenze non si fermano alla medicina, ma si cimenta anche nel campo 
della matematica e dell’astronomia. Durante il suo soggiorno a Reims,
riordina i testi greci di medicina della locale biblioteca. Consiglia Adalbe-
rone, vescoso della cittadina, affetto da calcolosi vescicole, di recarsi a 
Salerno e a Castellamare di Stabia per curarsi con le locali acque termali.

Anche se la regola monastica gli impediva di esercitare la professione, 
san Alberto Magno � considerato la figura medica pi� importante del 
medioevo. Dopo profondi studi umanistici a Padova entra nell’ordine dei 
Domenicani. Viene nominato arcivescovo di Ratisbona, carica che lascia 
quasi subito per riprendere la sua attivit� di insegnamento. Si devono a lui 
diverse traduzioni di testi di Aristotele. E’ patrono degli studiosi di 
Scienze Naturali, menzione dovuta ai suoi studi raccolti nel testo “Sum-
ma Naturalium”, in cui si trovano la descrizione di molte piante e del loro 
utilizzo in medicina.. Le poste tedesche lo hanno omaggiato con un intero 
postale.

Recentemente iscritta nel catalogo dei santi da papa Benedetto XVI, san-
ta Ildegarda � ritenuta la prima donna tedesca che abbia abbracciato la 
professione medica. Le sue opere, tra cui si ricorda il “Simplicis Me-
dicinae” e il “Compositae Medicinae”, presentano completezza ed esau-
stivit�, rivelando genialit� e tipica intuizione femminile. La Germania 
Federale la ricorda in questo bel francobollo che raffigura Ildegarda alle 
prese con una preparazione galenica.

La lista si impreziosisce con la figura del re san Ferdinando III di Casti-
glia, a cui si ascrive il merito di aver fondato una fiorente Scuola Medica 
presso l’Universit� di Salamanca, arricchendo la biblioteca con pi� di 
80.000 volumi. Fu abile condottiero, riconquistando al mondo cattolico di-
verse citt� tra cui Cordova e Siviglia e fu canonizzato da papa Clemente X. 
Qui � raffigurato nel sigillo della stessa universit�.

Si � a cavallo del XVI secolo per parlare di san Giovanni di Dio, fonda-
tore dell’Ordine Ospedaliero dei Fatebenefratelli. Dopo un primo periodo 
di vita dissennata, Giovanni si pente e si dedica alla cura dei poveri e dei 
malati. Per la sua opera � diventato patrono dei malati, dei moribondi, de-
gli ospedali e delle infermiere.

Si chiude questo elenco con una santa, Teresa Sanchez De Cepeda Y 
Ahumada, nota ai pi� come Santa Teresa d’Avila , suora carmelitana e 
fondatrice del convento di san Giuseppe presso Avila. E’ stimata in cam-
po medico per il grande contributo dato allo sviluppo della psicologia. 
Nell’emissione del Vaticano, che ricorda il 4� centenario della morte, sul 
francobollo con facciale Lire 1000, l’artista del bozzetto ha voluto im-
mortalare la Teresa scrittrice di opere mediche.
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