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Carissimi Soci e Amici,

Editoriale

La situazione generale non è mutata, anzi peggiorata e non abbiamo delle novità; con i
divieti tuttora vigenti non è possibile accedere alla sede del nostro Circolo; gentilmente dai
Salesiani di Maria Ausiliatrice abbiamo l’autorizzazione ad utilizzare una saletta per i nostri
incontri ma non ancora la disponibilità di accedere ai nostri armadi. In particolare abbiamo
avvertito maggiormente la mancanza di dialogo con i membri del direttivo e gli amici
filatelici che di norma partecipano agli incontri del nostro gruppo filatelico. Inoltre si è
aggiunta l’impossibilità, in base alle nuove ordinanze, di spostarci fuori dal Comune di
residenza e quasi tutti noi viviamo in Comuni della cintura di Torino.
Anche il Flash in pratica viene preparato solo dal sottoscritto che purtroppo in questo
periodo continua ad avere problemi di salute con periodiche visite in ospedali per varie
analisi, inoltre con il terrore di essere contaminato (sia un vicino di casa anziano (di pochi
anni più di me) è deceduto a causa del virus e mio figlio che sovente viene a tenermi
compagnia, è tuttora in quarantena in quanto nella sua azienda dove lavora un collega ha
preso il virus e tutto il reparto è in quarantena pertanto non può rischiare di venire da me. Il
fatto di dover stare in casa tutto il giorno mi ha stimolato nel ricercare la filatelia religiosa
emessa recentemente nel Mondo pertanto spero di non “stancare i lettori”. Ringrazio coloro
che mi hanno fatto avere molto materiale via mail, specialmente quelli che insieme
all’immagine dell’evento hanno anche sintetizzato alcune notizie sull’evento.
Alcuni Soci ci hanno fatto avere, come da noi suggerito, copia della collezione sulla nascita
di Gesù ma per causa dell’aumento delle notizie non c’è stato spazio per la pubblicazione
che vedremo, (anche se in tempo non natalizio) di pubblicarlo sul prossimo flash; inoltre
ricordo che ci servono le copie che desiderano far pubblicare in pdf via mail, non ci è
possibile rilevare la collezione da pubblicazioni anche se stampate molto bene, in quanto ci
è impossibile fotografarle e scannerizzarle… Ricordo che la collezione completa verrà poi
pubblicata nel nostro sito. Mi scuso con i lettori per eventuali errori in quanto ovviamente
sono stato in casa ma in condizioni di difficoltà e saranno comunque graditi eventuali rilievi
e suggerimenti e anche proposte di collaborazione. Spero di avervi ancora come Soci e con
la ripresa di una situazione “normale” di promuovere annulli e Mostre di filatelia religiosa,
già programmate per quest’anno ma per i noti motivi non andate in porto.
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Giornata universale di preghiera e digiuno per il libano; Enciclica. «Fratelli Tutti»: la chiave di volta della
fraternità universale; giornata mondiale del migrante e del rifugiato; Meeting annuale Congresso
Ginecologico, Banco Farmaceutico - 20 anni; Udienza Generale dal cortile di san Damaso; la Santa Sede
a Vienna, il tema della dimensione ecologica ed ambientale; Ecumenismo e dialogo interreligioso; Papa
Francesco Videomessaggio all’ONU; Bulgaria, le Reliquie donate da Papa Francesco traslate a Santa
Sofia; la giornata mondiale dei poveri; Papa Francesco udienza ai parrucchieri dei comitati di san Martino
de Porres;
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100 Anni dell’incoronazione della Madonna di Zawada–Polonia; La Madonna della Vistola – Polonia;
“L’assunta” Sovrano Militare Ordine di Malta; 900 Anni della Collegiale dell'Assunzione della Beata
Vergine Maria – Polonia; Basilica Nostra Signora della Pace a Yamoussoukro – Costa D’Avorio; Polonia
Le 12 Stelle nella Corona della Regina della Pace; Fiera Della Madonnina San Martino dall’Argine (Mn);
Raffaello la Madonna di Foligno Storia e fortuna di un Modello; Argentina Pellegrinaggio alla
Madonna di Lujan; Germania 500° Anniversario della Madonna Sistina; La Festa della Madonna delle
Calle - Montemignano (Ar); Festa della Madonna dei Lumi – Pieve S. Stefano (Ar); Bulgaria Raphael,
500th Anniversary Of Death; Austria: Raphael le Madonne.
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Beato Carlo Acutis; Beato Olinto Marella; Beata Madre Luigia Belotti- Napoli;
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L'anno di Padre Józef Maria Bocheński; 750 Ann. Nascita Beato Eusebio; Beato Fra Gerardo Sasso 900
Anni dalla scomparsa; 355° Anniv. Reliquie Santa Virginia a Barbaiana; 1600° Anniversario della Morte
di San Girolamo; Jersica il Vangelo; San Athanasio di Brest.
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I Re Magi: un borgo che diventa presepe Vedasco–Stresa; Presepe Vivente di Tricase (Le); Bicentenario
Fondazione Chiesa Parrocchiale S. Antonio Abate –Castelcovati (Bs); 37° Concorso Nazionale Del
Fischietto In Terracotta - Rutigliano (Ba); Il Guercino a Cento (Fe); Convegno Filatelico Città di Forlì;
Dedicazione al Culto della Chiesa “San Magno Vescovo e Martire” -Trani (Bt) ; "Le Candelore seducono
il cuore di sant’Agata"- Catania; Mostra Antologica Arma dei Carabinieri e Salvo D’Acquisto – Modena;
Bicentenario Consacr. Chiesa Prepositurale Ss. Protasio E Gervaso–Gorgonzola; Antica Sagra di San
Moro – San Mauro Di Saline (Vr); Ricordo Incendio a Notre Dame – Parigi;

OMAGGIO AL SANTO PAPA GIOVANNI PAOLO II
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Emissioni filateliche per ricordare il centenario della nascita del Santo Papa da: CITTÀ DEL VATICANOCANADA’ - REPUBBLICA DEL CIAD - NIGER - POLONIA - LITUANIA - LIECHTENSTEIN MALTA - LIBERIA
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San Papa Paolo VI, Centenario Ordinazione Sacerdotale; Abbazie e Monasteri del Belgio; VaticanoAustria Emissione Congiunta: Luce Della Pace da Betlemme – San Salvatore In Chora- Istanbul - Arabia
Saudita-La Mecca. - 50° Premio Internazionale d’arte filatelica.
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STATI UNITI – BELGIO – REPUBBLICA SAN MARINO – SPAGNA –CANADA – ALDERNEY –
S. HELENA – SERBIA – CECOSLOVACCHIA – UNGHERIA – ISOLA DI MAN - BIELORUSSIA –
ROMANIA – ANDORRA SPAGNOLA - POLONIA – CIPRO – AUSTRALIA – GRAN BRETAGNA
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ROMANIA - POLONIA – PORTOGALLO – MALTA – URUGUAY – AUSTRALIA – AUSTRIA –
MOLDAVIA – SERBIA – RUSSIA – SPAGNA – PORTOGALLO – ESTONIA – BULGARIA ––
SLOVACCHIA
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