Saluti da parte di Poste Italiane al Presidente del Sinodo, al Decano della CELI, alle
autorità e a tutti i presenti.
Oggi 24 Aprile primo giorno d’emissione del francobollo celebrativo della Chiesa
Evangelica Luterana, nel quinto centenario della Riforma.
Il MISE ha acconsentito all’emissione di un francobollo celebrativo per ricordare la Chiesa
Evangelica Luterana nei 500 anni della Riforma ed oggi attraverso Poste Italiane ed i suoi
uffici postali questo importante momento può essere diffuso su tutto il territorio nazionale.
Il francobollo avrà una “tiratura” di 600.000 esemplari, raffigura un particolare dell’opera
“La Crocifissione”, quadro presente presso la chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Weimar.
Il valore del singolo francobollo è di € 0,95, è autoadesivo ed ogni foglio è composto di
ventotto esemplari.
Per ricordare l’evento Poste italiane oltre all’emissione del francobollo ha predisposto un
timbro che potrà essere apposto sulle cartoline predisposte per la manifestazione insieme
al bollettino illustrativo. Questo timbro ha valore per i collezionisti e gli appassionati. Solo
nella giornata di oggi potrà essere apposto in questa sede e nei prossimi 20 giorni presso
l’ufficio di “Spazio Filatelia” di Venezia
Al termine del incontro potremo procedere con l’operazione di “annullo” del francobollo su
ogni cartolina.
La Filatelia di Poste Italiane rappresenta all’interno dell’azienda il veicolo per poter far
conoscere su tutto il territorio nazionale eventi, momenti che fanno parte della Storia, della
Cultura, dell’Arte Italiana e non solo. La giornata di oggi ne può essere la giusta
testimonianza.
Filatelia come “ponte”, con il Ministero che accoglie la richiesta di emissione di un
francobollo per celebrare, ricordare un personaggio, un momento storico o un fatto di
cultura e la possibilità di essere diffuso attraverso i nostri uffici postali ai collezionisti, agli
appassionati o semplicemente a chi acquistando il francobollo per spedire una lettera può
venire in contatto con l’evento che andiamo a ricordare con l’emissione.
In un epoca di grandi velocità, anche in termini di comunicazione, diventa importante
riscoprire attraverso l’acquisto di un francobollo un pezzo della storia nazionale ed non
solo.
Auguro ai presenti buona continuazione dei lavori del sinodo.
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