DI

SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI DI GERuSALEMME DI RODI E DI MALTA
POSTE MAGISTRALI

Emissione 12/2022 - Le attività dell’Ordine di Malta in Romania, nel 90° anniversario
delle relazioni diplomatiche tra il Sovrano Ordine di Malta e la Romania
(emissione congiunta con la Romania)

Data di emissione:

16 settembre 2022.

Soggetto:

il primo francobollo raffigura una attività congiunta del Serviciul
de Ajutor Maltez în România e di pompieri romeni durante una
emergenza neve. Completano il francobollo la leggenda
“Emissione congiunta con la Romania”, le scritte “SOVRANO
MILITARE ORDINE DI MALTA” e “POSTE MAGISTRALI”,
lo stemma delle attività dell’Ordine ed il valore facciale “€ 1,25”.

Valori:

€ 1,25 e € 3,50.

il secondo francobollo raffigura volontari del Serviciul de Ajutor
Maltez în România che offrono assistenza ai rifugiati ucraini
presso il confine romeno nel 2022. Completano il francobollo la
leggenda “Emissione congiunta con la Romania”, le scritte
“SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA” e “POSTE
MAGISTRALI”, lo stemma delle attività dell’Ordine ed il valore
facciale “€ 3,50”.

Formato:

40 x 30 mm e 30 x 40 mm.

Carta:

bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Dentellatura:

13 ¼ x 13.

Colori:

Foglio:

quattro.

sedici esemplari.

Tiratura:

diecimila esemplari per ciascun francobollo.

Fotografie:

Serviciul de Ajutor Maltez în România.

Stampa:

Bozzettista:

Bozzettista annullo
“giorno di emissione”:

Cartor Security Printing, La Loupe, Francia, in offset.
grafica a cura di Mariti Design.
Giancarlo Federico.

Per l’acquisto dei francobolli romeni è possibile contattare direttamente
l’Autorità emittente della Romania, ai seguenti recapiti:
ROMFILATELIA

Ms. Ana-Maria Orosan

Export-Import Manager

e-mail: anamaria.orosan@romfilatelia.ro
tel: +4021 3369392
oppure

https://www.wopa-plus.com/

A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma dell’Amb. Roberto Musneci,
Cavaliere di Grazia Magistrale, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la
Romania.

Le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali
ubicato all’interno della sede extraterritoriale dell’Ordine a Roma, con ingresso da Via delle Carrozze 79. Presso il medesimo
sportello sarà in uso, nella giornata di venerdì 16 settembre, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle Poste
Magistrali.

Testo dell’articolo presente nella circolare da collezione:
La prima attestazione documentaria della presenza dell'Ordine di San Giovanni sull'attuale territorio della
Romania risale al 1247. I Cavalieri Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme, ed in seguito di Rodi e di
Malta, sono sempre rimasti presenti in queste aree del centro Europa nel corso dei secoli.
Nel contesto creato dopo la Grande Unione del 1918, quando province come la Transilvania, che aveva
numerose comunità cattoliche di rito bizantino, latino e armeno, furono unite al Regno di Romania, i legami
tra l'Ordine di Malta e il Regno di Romania divennero più intensi. Nel 1932, con l'approvazione di Sua
Maestà il Re Carol II di Romania, furono finalmente stabilite relazioni diplomatiche ufficiali. Quest’anno,
dunque, celebriamo il novantennale delle relazioni diplomatiche bilaterali, interrotte solamente ed
unilateralmente “de facto e non de jure” dal regime comunista.
Il periodo comunista significò l'inizio del periodo più duro di persecuzione per la Chiesa cattolica in Romania
e, implicitamente, per il nostro Ordine, le cui opere continuarono, sia clandestinamente che in esilio.
In queste condizioni, nel 1960, fu fondata l'Associazione rumena dei membri del Sovrano Militare Ordine di
Malta in esilio e, finalmente, la caduta del comunismo significò anche il ritorno dell'Ordine di Malta in
Romania.
Il 24 maggio 1991 sono state ristabilite finalmente le relazioni diplomatiche tra l'Ordine di Malta e la
Romania. Nel maggio 1990, a Cluj-Napoca, è stato quindi istituito il Servizio di Aiuto Maltese che
comprende, ad oggi, oltre 1000 volontari, circa 120 dipendenti distribuiti su 18 filiali territoriali ed è
interamente dedicato a dar vita al Carisma dell’Ordine: difendere la fede cattolica ed incontrare Cristo
attraverso il servizio ai poveri ed agli ammalati (Tuitio Fidei, Obsequium pauperum).
Negli ultimi tre decenni il Servizio di aiuto Maltese di Romania ha sviluppato oltre 100 progetti di inclusione
sociale, assistenza medica e soccorso in caso di calamità, sempre in coordinamento con le autorità romene
di riferimento. Inoltre, in questo tragico 2022 di guerra, il servizio di aiuto si è esteso anche ai rifugiati
ucraini in transito o che cercano rifugio in Romania, fungendo anche da catalizzatore per aiuti provenienti
da associazioni e organizzazioni di soccorso dell’Ordine basate in altri paesi. A questo è anche dedicata
l’emissione postale di oggi, dimostrando ancora una volta la tradizione dell’Ordine, che affonda le sue radici
in un passato millenario ma riesce sempre a confrontarsi con i drammi del presente, rimanendo vicino a
coloro che sono i più colpiti da tali drammi.
Roberto Musneci
Ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta presso la Romania

