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Editoriale
Carissimi Soci e amici, 

Siamo alla conclusione di un anno molto intenso: tutti gli eventi più importanti, ripresi con francobolli o 
annulli nel nostro ambito di filatelia religiosa, non solo del mondo cattolico, sono stati documentati e 
commentati. Con la segnalazione e, ancor più, con la collaborazione vostra, si è riusciti a dare una 
informazione attenta sui vari eventi succedutosi nel nostro Paese. Oltre alle notizie, si sono anche approfonditi 
avvenimenti storici, commenti o curiosità, non solo italiane, che spesso erano sconosciute o poco note ai più. 
Quindi non solo filatelia religiosa, che potrebbe sembrare un hobby quasi al tramonto, ma attraverso essa 
stessa, storia cultura religione, materie sempre meno conosciute ai nostri tempi. 
A dimostrazione dell’interesse che ancora ci circonda, basta rileggere i dati degli accessi al nostro sito 
internet, che sicuramente non viene sfogliato solo dai filatelici (saremmo davvero proprio in tanti!). Si desume 
quindi che questo binomio filatelia religiosa/cultura, nonostante i nuovi tempi, sia vincente, e forse per 
qualcuno è anche un’occasione di conversione.  
Per ottenere tutto ciò è necessaria la collaborazione, più volte ribadita. Ed è doveroso che al termine di un 
anno si ringrazi quanti hanno dato una mano. In particolare alcuni che di mani ne hanno dato anche più di 
due: senza fare i nomi, basta scorrere i vari sommari di Flash per scoprire quanto è importante il loro apporto.  
A volte, come presidente, mi sento affannato e non più in forze per continuare. Vedendo poi i numeri del sito, 
leggendo gli scritti o ricevendo le telefonate di consenso, allora ritorna la voglia di continuare, anche se l’età 
con i suoi corollari comincia a farsi sentire. 
Ritornando alla collaborazione, un risultato evidente è il nuovo calendario: s’è cercato di mettere insieme, 
nell’arco dei dodici mesi, le celebrazioni religiose fatte dal dicembre 2015 al novembre 2016, anno del 
Giubileo della Misericordia, nelle diocesi italiane. Purtroppo è stata necessaria una cernita per dare spazio 
a tutte le regioni e per rimanere nei termini stabiliti.
Nel sito www.filateliareligiosa.it si è creato un nuovo spazio per la pubblicazione di collezioni dei Soci e 
l’inserimento degli annulli religiosi promossi nel mondo, segnalati dalla “Gabriel Postmark”. Si continua ad 
essere a disposizione per fornire materiale filatelico a scuole, ragazzi, carceri, ecc., per finalità sociali.  
In deposito vi sono cartoline con annulli, maximun, buste viaggiate, ecc., su: Salesiani, Sindone, viaggi dei 
Papi, Madonna, e Natale. Materiale di Soci. Chi volesse usufruirne, può segnalare alla Redazione la tematica 
di interesse e gli elenchi verranno forniti via mail. Si richiede solo un contributo per aiutare nelle spese di 
gestione l’Associazione, che le quote associative coprono solo in una piccola parte.   
Purtroppo per motivi di spazio alcuni eventi (collegamento alla ISS, viaggi apostolici ed alcune emissioni 
filateliche di novembre) ed alcuni articoli saranno pubblicati sul prossimo numero: ci si scusa con i lettori e 
con gli estensori (in particolare con il prof. Franco Guarda e il sig. Franco Meroni). 

A nome del Direttivo e mio personale, auguro a voi e alle vostre famiglie  
un Santo Natale e un sereno anno nuovo.                                                               
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