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Editoriale 
  

    Carissimi Soci e amici,  
si conclude il biennio previsto dallo Statuto per il rinnovo delle cariche istituzionali  
nell’ambito del Gruppo di Filatelia Religiosa “don Pietro Ceresa”.  
Un biennio molto intenso, caratterizzato da moltissimi eventi singoli sparsi sul territorio nazionale, 
ma che ha focalizzato a livello mondiale diversi avvenimenti. 
*Il bicentenario della nascita di Don Bosco, con quanto realizzato non solo a Torino,  
ma anche al Santuario di Castelnuovo don Bosco e nella sua scuola di Valsalice.  
Abbiamo seguito filatelicamente il suo “pellegrinaggio” in tutto il mondo,  
documentando puntualmente sulla nostra rivista “Filatelia Religiosa Flash e sul sito 
www.filateliareligiosa.it il tributo riservatogli a livello popolare, e quanto documentato dalle varie 
Amministrazioni Postali mondiali, impegnandoci in numerose iniziative filateliche.  
*L’ostensione straordinaria della Santa Sindone, che purtroppo, a causa di “ripensamenti” dell’ente 
gestore della Regione Piemonte, non ci è stato possibile portare a termine la mostra sindonica  
delle collezioni dei Soci, pur avendo già tutto attivato e predisposto.  
*Contemporaneamente c’è stata la visita del Pontefice a Torino, con il quale abbiamo voluto essere 
presenti omaggiandogli una trilogia (ovviamente filatelica) sui i suoi primi due anni di pontificato, 
sulla vita di don Bosco, e sulla storia di Torino.  
*In ultimo siamo stati presenti e attivi nell’Anno Santo, Giubileo della Misericordia, cercando di 
documentare quando avveniva in tutto il mondo per un evento tanto straordinario: per la prima volta 
veniva celebrato in tutte le Diocesi della terra, ovviamente con numerosissime emissioni filateliche e 
con la promozione di annulli commemorativi per l’apertura-chiusura delle Porte Sante e per gli 
eventi realizzati nei “luoghi della Misericordia”.  
*Un grosso capitolo è stato occupato col seguire la pastorale di Francesco: incontri ecumenici, 
incontri di pace, visite di “misericordia” o di riconoscenza, pellegrinaggi nazionali e internazionali, 
messaggi e lettere apostoliche, … 
L’attività del Gruppo non è stata solo una presenza di “filatelia religiosa”, che già è stata molto 
intensa; ma ha voluto essere una documentazione di momenti storici, un portare a conoscenze e 
diffondere valori, principi, situazioni, letti attraverso piccoli francobolli o annulli,  che, si è visto, 
come possono divenire strumenti di arricchimento non solo per i “patiti filatelici”.  
Tutto questo è stato possibile per la collaborazione di molti Soci. 
In particolare si desidera ringraziare Franco Meroni, che segnala costantemente gli eventi “religiosi” 
ripresi da francobolli o annulli, permettendone la divulgazione  ai Soci.  
Le novità filateliche a tematica religiosa sono invece desunte prevalentemente dal servizio “Vaccari 
News”, il quotidiano di filatelia in “tempo reale”, via mail, dal quale si può avere una visione 
“mondiale” delle emissioni che ci coinvolgono.  
I viaggi e gli interventi del Santo Padre, vengono riassunti da “Zenith – servizio quotidiano”, 
d’accordo con la Redazione.  
Infine sono estremamente utili gli approfondimenti di alcuni Soci (in particolare di Fabrizio Fabrini) 
che mettono a disposizione le loro ricerche e le loro riflessioni, confermando che la “filatelia”, specie 
quella religiosa, non è solo un hobby o un passatempo, ma può diventare anche una “missione”, una 
“catechesi”, un piccolo contributo per la diffusione di messaggi di pace, di fratellanza, di solidarietà. 
Purtroppo in questi due anni si sono verificate alcune perdite di Soci e amici che molto hanno 
contribuito all’attività del Gruppo e che hanno lasciato un grande vuoto.  
Si spera che il loro spazio venga occupato in fretta da nuovi collaboratori, per continuare a far vivere 
il gruppo e a diffondere la filatelia religiosa. 
Come sempre i suggerimenti e consigli sono estremamente graditi e ci si augura di poter continuare 
nella nostra modesta “missione”.  
Sperando di poterlo fare di persona nell’assemblea del Gruppo, ma pur sapendo che per la distanza 
non tutti potranno essere presenti, a voi e alle vostre famiglie  

i più cordiali auguri di BUONA PASQUA. 
 

                                                                     Angelo Siro 

                                            e tutto il Direttivo 
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