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Editoriale 
Carissimi Soci e Amici,  
 
A volte mi viene in mente questa curiosa situazione, probabilmente tutta italiana, vista anche l'attuale 
situazione politica che stiamo vivendo. In Italia da diversi anni convivono, ma soprattutto sono legate da 
vincoli di vera amicizia tre Associazioni di Filatelia Religiosa. Una denominata "Gabriel Italiana" facente 
parte della "Gabriel Internazionale", e che si occupa esclusivamente di Filatelia Cristiana, la seconda " Terra 
Santa" che si occupa principalmente della filatelia ebraica, e la terza, il "Gruppo di Filatelia Religiosa "Don 
P. Ceresa" che si occupa ecumenicamente oltre la filatelia cristiana anche di quella islamica ed ebraica. La 
cosa strana però è che, s'è pur vero che diversi soci di una associazione lo sono anche di un'altra, e che 
comunque gli iscritti alle tre Associazioni, pur magari partecipando relativamente poco numerosi alle 
assemblee e/o riunioni sociali, sono ormai da anni, molto attivi nel ricordare le festività religiose che 
numerose si svolgono in tutta Italia, sollecitando Poste Italiane a ricordare gli avvenimenti con l'adozione di 
un annullo speciale figurato, che ferma così la data nel tempo e, nel ricordo, tramanda la tradizione storico-
religiosa locale alle nuove generazioni. 
Qualche tempo fa, qualcuno che di filatelia se ne intende, aveva fatto presente in una assemblea, ma in modo 
più esplicito sulla stampa, che in Italia, sarebbe I' ora di limitare parecchio le emissioni filateliche a tema 
religioso, che sono annualmente particolarmente numerose rispetto alle "laiche". Probabilmente avrebbe 
potuto avere anche ragione, se avesse avuto il tempo di leggere con più attenzione gli avvenimenti importanti 
della nostra storia legati proprio a fatti religiosi, per cui la cosa avrebbe potuto avere una sua giustificabile 
ragione in rapporto soltanto al numero eccessivo di emissioni filateliche annuali. 
Ormai sono diversi anni che stiamo vivendo una marcata disaffezione all'associazionismo in generale e, per 
quanto riguarda quello filatelico, i "diversamente giovani", classificano il fenomeno come "disastroso". Non 
un giovane si avvicina con interesse alla filatelia, alla ricerca. Qualche anno fa dicevamo ch'era la "play 
station" a imperversare, oggi diremmo che "internet" con "facebook","what sapp", e chi più ne ha ne metta, 
non siamo più in grado di vivere senza il "tablet" o cellulare in mano. 
Ma questa situazione non appartiene soltanto ai giovani, ma anche coloro che dovrebbero per ragioni 
anagrafiche essere interessati alla ricerca storica, culturale, sportiva, e "religiosa", non si avvicinano alle 
mostre filateliche le ignorano semplicemente, deridendo coloro che ancora credono in questo bellissimo 
hobby, e considerandoli come dei bambini cresciuti, che si divertono raccogliendo (scusatemi: acquistando) 
pezzettini di carta colorata o lettere usate con indirizzi semplicissimi ed il più delle volte con calligrafie 
eccezionali difficilmente oggi riscontrabili nella corrispondenza che sempre meno riceviamo tutti, perché 
l'avvento della "posta elettronica" certificata o meno ha modificato totalmente il mondo di comunicare fra gli 
uomini. Conosciamo tutti l'attuale situazione della scarsità della corrispondenza che viaggia, e quindi l'utilizzo 
dei francobolli è sempre più limitato, per cui fra qualche anno vedrete che il collezionismo filatelico sarà 
nuovamente un hobby d'élite. Auguriamocelo! 
 
                                        BUONE VACANZE !                                                  Luigi Mobiglia      
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