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INIZIA OGGI L’ANNO FILATELICO DEL S.M.O. DI MALTA 
 

Inizia oggi l'anno filatelico del Sovrano Militare Ordine di 
Malta con i tre valori (più un foglietto) dedicati all'Ostensio-
ne della Sacra Sindone (fino al 23 maggio a Torino) i cui 
soggetti sono ripresi dal quadro Compianto sul Cristo morto 
di Petrus Christus, conservato al Musée Royal des Beaux-
Arts di Bruxelles. Sul nominale da 1,40€ figura un partico-
lare della Maddalena, sull'1,50€ un dettaglio della Madonna 
e sul valore da 2,20€  un particolare del Cristo. Il foglietto è 
invece costituito da due francobolli: sul 2,50€ è raffigurato 
un particolare del discepolo che sorregge i lembi della Sin-
done mentre sull'alto valore da 5,20€ un dettaglio del Cristo. Il costo totale della serie è di 12,80€. 
 
Torna la solidarietà dello S.M.O. di Malta per le popolazioni martoriate della terra con il francobollo da 
0,60€ recante il sostanzioso sovrapprezzo di 1,00€ a favore dei terremotati di Haiti. L'emissione è dedica-
ta al V centenario della morte di Sandro Botticelli del quale è riprodotto il dipinto Madonna con il Bam-
bino e San Giovannino attualmente al Louvre. Sull'appendice che accompagna il dentello compare invece 
la didascalia “pro terremotati Haiti” e la Croce ottagona in scudo rosso. 
La terza serie è dedicata al IV Centenario della morte di Padre Matteo Ricci, il gesuita originario di Ma-
cerata (dove nacque il 6 ottobre 1552), matematico e cartografo ma soprattutto un missionario.  
E proprio la sua azione evangelizzatrice lo porterà 
negli anni 1580 a stabilirsi in Cina dove, primo stra-
niero europeo, fu sepolto. Il francobollo commemo-
rativo da 2,50€ lo raffigura nel dipinto di Emmanuel 
Yu Wen-Hui conservato a Roma nella Chiesa del 
SS. Nome di Gesù (FEC).  
Nel lato inferiore del francobollo compare la legen-
da: “1610-2010 P. Matteo Ricci della Compagnia di 
Gesù”. 
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