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ilatelia Religiosa. La nascita del Gruppo è legata al centenario della morte di don Bosco nel 1988, quando don Pietro Ceresa, 
all’epoca direttore del Centro di Documentazione Mariano dei Salesiani di Valdocco e collezionista di filatelia salesiana, 
aveva promosso nella cripta del Santuario, una mostra filatelica e aveva invitato i collezionisti di tematica religiosa a 

partecipare con i loro studi e le loro ricerche filateliche.  
Da allora l’Associazione, dedicata a Don Ceresa stesso dopo la morte, si è diffusa coinvolgendo Soci in tutta Italia e in alcuni Paesi 
Europei, promuovendo centinaia di mostre e annulli commemorativi, pubblicando la rivista trimestrale “Filatelia Religiosa Flash” 
e il sito internet www.filateliareligiosa.it, dove vengono raccolti gli articoli e i contributi dei vari soci e collaboratori, non solo 
cristiani. 

 
a collana dei calendari filatelici a tematica religiosa, che ha ottenuto lusinghieri successi negli anni precedenti, continua.   
Il 2012, era dedicato ai santi noti e meno noti: “francobolli e annulli …in Paradiso”;  
il 2013, rendeva onore alla Madonna “un anno con Maria nel mondo…filatelico”;  

il 2014, riuniva i diversi credo in “tante religioni per un calendario filatelico di fratellanza”;  
il 2015, bicentenario della nascita di don Bosco, rendeva omaggio al Santo con “da Valdocco ai confini del mondo … per i giovani”; 
il 2016, Anno della Misericordia, il tema era “Anno Giubilare - Misericordiosi come il Padre” lo stesso usato per l’’evento ufficiale; 
il 2017, un excursus sulle feste popolari religiose che ricorrono in Italia dalle grandi città ai più piccoli borghi; 
il 2018, le iniziative principali che la “chiesa italiana” aveva promosso durante l’Anno Giubilare; 
il 2019, i santi protettori delle professioni, delle varie attività domestiche e sociali, o da invocare nelle varie situazioni della vita. 

  
nche il 2020 propone il suo calendario con un tema specifico “Fino ai confini della terra”. In questo annuario vengono 
rivissuti in modo molto succinto (lo spazio è quel che è) tutti i viaggi internazionali, meglio le missioni pastorali, dei papi. 
Con la prima uscita di Giovanni XXIII in apertura del Concilio Vaticano II, uscita non internazionale, ma come apertura 

fisica della Chiesa al mondo circostante, a Paolo VI, che per primo, con viaggi lunghissimi, ha toccato tutti i cinque continenti, a 
Giovanni Paolo II, che ha percorso il mondo per ben 107 volte, a Benedetto XVI, che ha continuato la catechesi del suo predessore. 
Per papa Francesco, che in continuo movimento, ci si riserva una pubblicazione a parte.     

  
i ringrazia  
il dr. Giuseppe Paparella (già presidente del Gruppo) che ha messo a disposizione della Redazione tutta la sua raccolta 
filatelica completa sui viaggi papali: una raccolta unica e di valore inestimabile, di cui purtroppo ci si è serviti solo in minima 

parte per ragioni di spazio, ma da cui sono ricavate tutte le immagini che corredano il calendario;  
l’amico Sandro Manfrinati, che si è prestato a curare la complessa veste grafica nonché la revisione dei testi. 

 
a scritto papa Francesco nel messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 2019 (dal titolo eloquente “Battezzati e 
inviati: la Chiesa di Cristo nel mondo”): “È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre 
una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso … 

Ciascuno di noi è una missione nel mondo perché frutto dell’amore di Dio” 
 

 

 

 

 

 

 

L 

A 

F 

S 

H 

Eventuali richieste di copie dovranno pervenire alla Redazione. 
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