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I NOSTRI SESSANT'ANNI 

Sessant'anni fa a Venezia, dalla "geniale ispirazione di un dinamico e attivo 
sacerdote, don Alberto Furlan", prese le mosse l'Associazione italiana di fila
telia religiosa e con essa "L'Informatore Filatelico". Due anni dopo fu la vol
ta di Gabriel. Le due testate da tempo inglobate in una sola. Quella che avete 
fra le mani. 
Le nostre risorse, mai sostanziose, non ci hanno permesso di festeggiare 
l'evento come avremmo voluto, e come meritava. Ci è venuta in soccorso 
l'Associazione filatelica e numismatica veronese, che, come si sa, nel 1953, 
auspice Eraldo Pollice, tenne a battesimo la Sezione filatelica religiosa, primo 
nucleo del movimento Gabriel italiano. Festeggiato nel 2003 - come ricorda 
la Gabriel slovacca nella bella pubblicazione realizzata per il venticinquenna
le - con una mostra, due annulli e una cartolina postale. 
Nell'ambito di "Veronafil 129" del 24/26 novembre è stata così allestita una 
mostra attraverso la quale sono stati ripercorsi, con appropriati documenti, la 
storia de "L'Informatore Filatelico". Pagine e copertine significative della 
pubblicazione, ma anche cartoline e annulli legati alla rivista nonché, all'Aifr 
e alle iniziative promosse dalla testata. 
In questo fascicolo, poi, abbiamo cercato di rievocare la storia de 
"L'Informatore Filatelico", mentre Umberto Bocus ci offre una interessante 
testimonianza sulla "scoperta" della filatelia religiosa e sul suo impegno 
nell'ambito dell'Associazione italiana di filatelia religiosa e de 
"L'Informatore Filatelico". 
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