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Valori
due francobolli da € 4,80 ciascuno per complessivi € 9,60
Soggetto
I due francobolli sono inseriti ciascuno in un foglietto.
Delle parabole di Gesù, i francobolli presentano:
Giovanni Battista Langetti (1635-1676). Il buon Samaritano
Christie's Images Limited
©2019. Christie's Images, London/Scala, Firenze
Bartolomé Esteban Murillo: Il ritorno del figliol prodigo
Washigton D.C., National Gallery of Art
©2019. Album/Scala,Firenze
Formato foglietti

mm 150 x 110

Formato francob. mm 52 x 40
Tiratura

tremilacinquecento foglietti per ciascun soggetto

Stampa

offset. Cartor Security Printing. La Loupe, Francia

Le parabole di Gesù Il Buon Samaritano e Il ritorno del figliol prodigo sono entrambe nella
narrazione del Vangelo secondo Luca.
A un dottore della Legge che domanda a Gesù di spiegargli chi sia il nostro prossimo, Gesù
risponde con la parabola del Buon Samaritano (Luca, 10,25,37).
Un Giudeo che da Gerusalemme si recava a Gerico venne aggredito da briganti che lo percossero e
derubarono, lasciandolo ferito al suolo. Un sacerdote e successivamente un levita che percorrevano
la stessa strada, lo videro e passarono oltre. Un Samaritano che passava per la stessa strada ebbe
compassione di lui e, senza tener conto dell’ostilità fra Giudei e Samaritani, lo soccorse e lo portò in
una locanda pagando l’albergatore affinchè avesse cura di lui.
Chiede Gesù al dottore chi dei tre sia il “prossimo”, questi risponde “Chi ha avuto compassione”
Nella parabola Il ritorno del figliol prodigo (Luca, 15, 11-32) Gesù narra di un figlio che ritornato a
casa dopo aver sperperato le sue ricchezze è accolto dal padre a braccia aperte e ordina una festa
per l’occasione. Alle rimostranze del figlio primogenito, il padre risponde che “bisognava far festa

e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita; era perduto ed è stato
ritrovato”. (Luca 15,32)
La misericordia incondizionata del padre che compie il primo passo verso il figlio ritrovato
rispecchia la compassione di Dio
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