
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

APERTURA STRAORDINARIA SPORTELLO FILATELICO 
 

Domenica 21 Giugno 2015 dalle ore 9 alle 13 
sarà aperto lo Sportello Filatelico delle Poste Centrali di Torino in via Alfieri 10,  
 
per l’annullo commemorativo promosso dal Gruppo Filatelia Religiosa in occasione 
dell’arrivo a Torino di Papa Francesco per l’Ostensione della Sindone e per il bicen-
tenario di don Bosco.  
 
L’annullo sarà disponibile, sempre presso lo stesso Ufficio Filatelico per il periodo 
previsto dalle norme, mentre la cartolina commemorativa potrà essere acquisita anche 
presso il Santuario di Maria Ausiliatrice. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
Omaggio filatelico a Papa Francesco  
Chi siamo -editoria - contatti 



 
Informazione n 1 
 

OMAGGIO FILATELICO A PAPA FRANCESCO 
 
Per la Sua venuta a Torino, il Gruppo di Filatelia Religiosa ha realizzato un cofanetto contenente tre 
volumi che riuniscono vari articoli pubblicati in tempi diversi sulla rivista Filatelia Religiosa Flash 
e sul sito internet filateliareligiosa.it editi dallo stesso Gruppo. 
Lo stesso omaggio sarà fatto al Rettor Maggiore dei Salesiani don Àngel Fernández Artime (per 
l’anniversario di don Bosco) e all’Arcivescovo di Torino Mons. Cesare Nosiglia (per l’ostensione 
della Sindone). 
Alcuni testi sono di cronaca, altri storici, alcuni religiosi. Hanno tutti una caratteristica unica: na-
scono o sono documentati da prodotti filatelici, francobolli cartoline annulli … a testimoniare come 
anche un piccolo francobollo possa raccontare una vita, una manifestazione religiosa, un diario di 
viaggio o essere un messaggio di pace. 
Essendo la rivista, da cui sono stati estrapolati gli articoli, interreligiosa, dà la possibilità a tutti i fi-
latelici, e non solo, di ricevere e/o trasmettere una visione più ampia e più serena su temi come fra-
tellanza, tolleranza e anche … catechesi. 
Avendo una periodicità trimestrale ed essendo ormai arrivati al numero 65, come tutti i mass media, 
anche Flash si è evoluta graficamente. Riproponendo pertanto le pagine così come sono state pub-
blicate nel tempo, si noteranno dei cambiamenti di impaginazione e di immagine. 
 
 
 
Nel volume “Scelto nella peri-
feria del mondo” scorrono i due 
anni di pontificato di Papa Fran-
cesco: l’elezione, i pensieri, i 
viaggi, le visite, i messaggi, la 
pastorale… Conclude un capito-
lo sui Santi Gesuiti. 
 
 
Il volume “Il suo pellegrinaggio un grande abbrac-
cio” racconta di don Bosco, dell’Opera Salesiana che 
ne è scaturita, i Santi e beati salesiani,  nella prima 
parte; del pellegrinaggio in ogni angolo del mondo 
delle reliquie del Santo, nella seconda parte. In appen-
dice  il calendario 2015 tutto dedicato alla figura del Santo. 
 
Il volume ”Terra buona…” presenta la storia recente di Torino, il suo 
Duomo, alcune sue chiese, tra cui il Santuario della Consolata, i Santi Socia-
li e le loro Opere ed in particolare la Sacra Sindone. 
 
 
Tutti e tre i volumi riuniscono argomenti diversi, importanti per i credenti torinesi, ma attuali e non 
meno importanti anche per la società civile 
Essendo un grosso  lavoro (circa 500 pagine) scritto e documentato da volontari e non da professio-
nisti della penna, presenta certamente delle lacune o delle imperfezioni. Sicuramente però è 
un’opera unica nel suo genere capace di entusiasmare anche chi filatelico non è, raccontando in 
modo sciolto fatti, devozioni, luoghi, avvenimenti e personaggi, attraverso un francobollo, un an-
nullo o una cartolina. 



 
 
 
 
Informazione n 2    CHI SIAMO, EDITORIA E CONTATTI 
 
 
 
 
Nasce in occasione del centenario della morte di don Bosco nel 1988.   
Don Pietro Ceresa, all’epoca Direttore del Centro di Documentazione Ma-
riano dei Salesiani di Valdocco (Torino) e collezionista di filatelia salesia-
na, organizza nella cripta del Santuario di Maria Ausiliatrice una mostra fi-
latelica a tematica religiosa All’esposizione aderiscono una ventina di col-
lezionisti da tutta Italia e gli allievi di alcune scuole torinesi.   
 
Vista la partecipazione a questa iniziativa, don Ceresa propone la costitu-
zione di un gruppo che riunisca gli appassionati filatelisti di tematica reli-
giosa.  Il sacerdote, oltre ad animare gli incontri mensili  con la sua presen-
za, la preghiera, il pensiero religioso, propone argomenti di ricerca, specie in tematica mariana e sa-
lesiana, e mette a disposizione di tutti i suoi studi e il suo ricco materiale filatelico.  
Centinaia sono le mostre e gli annulli commemorativi promossi dall’Associazione negli anni. 
Alla morte del fondatore, avvenuta nel 1997, è naturale abbinare il suo nome al gruppo, divenendo 
Gruppo Filatelia Religiosa “don Pietro Ceresa”. 
 
Aperto a collezionisti di ogni fede religiosa, il Gruppo si propone di diffondere l’interesse, specie 
tra i giovani, verso la ricerca filatelica; promuove francobolli, annulli, cartoline oltre che mostre    
su quanto di religioso avviene (santi, feste patronali, avvenimenti storici, tradizioni, eventi …)  e su 
quanto possa diventare “catechesi dentellata”, divulgando i valori della pace e della fratellanza pro-
pri di ogni cultura e fede religiosa.   
Nel tempo si realizza anche un’editoria nell’intento di tenere informati ed essere informati, oltre che 
uniti, i vari soci che man mano aumentano: si hanno degli Amici oltre che in Italia, anche in altri 
Paesi Europei.   
 

Una rivista nata nel 1999, fatta in collaborazione con tutti i soci e 
che con giugno 2015 ha raggiunto la 65a pubblicazione. Per rimane-

re al passo con i tempi, con grossi sacrifici econo-
mici, ci si è evoluti nella veste grafica, ottenendo 
plausi anche dal mondo non filatelico. Viene invia-
ta a tutti gli iscritti, oltre che ad amici sia italiani 
che europei. Se ciò richiede un continuo impegno 
della Redazione nel mettere insieme articoli e se-
gnalazioni delle varie manifestazioni con uno svi-
luppo filatelico provenienti da più parti, l’impegno 
non è stato inferiore per i volumi pubblicati oltre 
alla rivista stessa. (in diverse occasioni vengono 
utilizzati contributi tratti dal quotidiano Zenit-il 
mondo visto da Roma e materiale filatelico tratto 
da  Vaccari News) 

 
 
 
 

Filatelia Religiosa Flash 



 
 

Si ricordano: “Don  Bosco e l’Opera Salesia-
na nella filatelia mondiale” tradotto in più 
lingue, “20 anni di filatelia religiosa in Pie-
monte”, oltre alla stampa di numerosi “Fol-
der”. Per gli eventi del 2015 (esposizione 
della Sindone, 200 anni di don Bosco, il papa 
Francesco a Torino) sono stati pubblicati tre 
volumi “Scelto nella periferia del mondo”, 
“Il suo pellegrinaggio un grande abbraccio”,   

        “Terra buona”.  
 

 
L’editoria si è arricchita negli ultimi quattro anni anche di questa 
pubblicazione: ogni anno un tema diverso e avvincente. Nel 2012 i 
giorni sono stati accompagnati dai santi o beati  “di casa nostra”: 
quelli meno conosciuti a livello generale, ma molto amati nei nostri 
paesi o città, tanto da essere ricordati anche filatelicamente. Il 2013 

è stato l’anno mariano: giorni, settimane e 
mesi con i vari titoli assegnati alla Vergine 
nelle parti più remote della terra. Quello del 
2014 ha voluto presentare le festività mag-
giori delle principali religioni: un dialogo 
giornaliero interreligioso filatelico. Quello 
del 2015 è stato interamente dedicato a don 
Bosco e all’Opera Salesiana. 

 
 
Nell’intento di essere sempre 
più raggiungibili da ogni par-

te e in qualsiasi momento, è stato fatto anche il sito: riprende 
in formato pdf tutti gli articoli della rivista, oltre ad avere 
tutti gli annulli italiani e non sempre a tematica religiosa, al-
tri articoli interessanti che per motivi di spazio non sono sta-
ti stampati, collabora con altre associazioni, e si può intera-
gire. 
 
COME CONTATTARCI 
 
Sede Sociale  Via Maria Ausiliatrice n.32 – 10152 TORINO   
 
Incontri  quarta domenica del mese 
 
Sito internet  www.filateliareligiosa.it 
 
Corrispondenza 
 
Presidente e Redazione   
 Angelo Siro, via Paganini, 11 - 10042 NICHELINO ( TO) 
                   e mail: angelo.siro1@gmail.com    cell. 3472763876 
 
Segretario  Silvano DiVita, via S. Martino, 14 - 10036 SETTIMO T.SE (TO) 
 e mail: silvano.dv@libero.it  - cell. 3381136358 

www.filateliareligiosa.it 

Calendario Filatelico 

Volumi 


