Belgio
I primi due salesiani arrivarono a Liegi nel 1891 e un mese dopo inaugurarono l’Istituto San Giovanni Berchmans.
1982. Hoboken:
1947-1982,
35° anniversario
presenza salesiana

1988. Lyon:
centenario
morte don Bosco

1988. Limoges:
Pensionnat Beaupeyrat des Filles Notre-Dame.
Kermesse Centenaire de la mort de don Jean Bosco educateur

1984.
50° anniversario
canonizzazione
di don Bosco.
Sono stati usati annulli commemorativi
anche nei Centri Salesiani di Bruxelles, Blandan, Hoboken, Zwijnaarde, Hoy
1984/1990.
Sougne Remouchamps:
Institut St. Raphael,
don Bosco
e Filatelia
nella scuola

Germania
Pur se presenti in diverse Case sin dal 1920, numerosi salesiani furono
mandati nel 1972 per rispondere ai bisogni di migliaia di famiglie immigrate dall’Italia con l’apertura di asili, scuole, servizi sociali e attività varie. Oggi ci sono circa 300 salesiani in 27 case, con 2000 collaboratori
laici.
Non è stato ancora emesso alcun francobollo,
ma sono stati utilizzati numerosi annulli commemorativi
1965. Bruggen
1971. Essen:
50 anni presenza salesiana

1988. Liegi: filatelia nella scuola

1989. Essen: don Bosco giovane saltimbanco

1988. Affrancatura meccanica
Don Bosco “amis des Jeunes”

1988. Benediktbeuern:
centenario della morte e “Don Bosco Festival”

Francia
La Francia è stata la prima nazione in cui si espansero i Salesiani. Don
Bosco nel 1875 aveva accolto un invito della Conferenza di S. Francesco di Sales per aprire un orfanotrofio. Nei 10 anni successivi aprì diverse altre case per la gioventù povera e si recò in Francia tutti gli anni.

1988. Euxeim
b. Hemmingen

1966. Habshain – Alto Reno:
liceo don Bosco

1990. Hagen

1967.
400° anniversario nascita
San Francesco di Sales

1977. Principato di Monaco
(i Salesiani non sono presenti)

1992. Colonia: affrancatura meccanica
“Vivere con don Bosco
vuol dire trasmettere speranza” 1815-1888

Olanda
I salesiani hanno aperto la prima casa in Olanda a Leusden nella provincia di Utrecht nel 1937. Era un antico
collegio per ragazzi in difficoltà.

1996. Valletta: omaggio a Fr. Nazareno Camilleri, S.d.B e opere salesiane in Malta

1987. Don Bosco 1815-1888

Spagna
La prima comunità salesiana raggiunse l’Andalusia nel 1881 a cui venne affidata una scuola professionale. Nel 1892 le Opere Salesiane in
Spagna si erano già molto sviluppate e a don Rinaldi fu affidata la prima
Ispettoria autonoma: vi rimase 12 anni.

2003. Valletta: tre protagonisti dell’avvio
dell’attività salesiana a Malta: don Michele Rua, F.M. Galea, Fr. Patrick o’Grady

2003. Valletta: St. Patrick’s School a
Sliema: 100 anni a servizio dei giovani

1982. Cadiz: centenario presenza salesiana
mostra filatelica

1988.Vigo: centenario morte don Bosco
(il francobollo, tratto dal monumento
a don Bosco in Vigo, era stato emesso nel
1982 per il centenario della presenza salesiana
in Spagna)
Oltre a questo francobollo, sono stati utilizzati numerosi annulli commemorativi:
1988 a Chinciana de la Frontera; 1997 a Linares; 1998 a Tenerife e a Valencia;
1999 a Ciudadela de Menorca, a Las Palmas, a Montilla; 2002 a Monzon; 2013 a Montilla.

Malta
1904. Sliema: viene inaugurata l’opera salesiana “S. Patrick” per l’assistenza alla gioventù sbandata e emarginata. Don Michele
Rua si reca due volte a Malta dando grande impulso all’attività con ottimi risultati e riconoscimenti. Molti sono i ricordi
filatelici per l’Opera e gli stessi salesiani.
1988. Centenario
morte di don Bosco

1990. Gozo:
I edizione giochi internazionali
Salesiani P.G.S.

1994. St. Julians:
V edizione giochi P.G.S.

2004. 100 anni dei Salesiani
St. Patrick’s School a Sliema

2004. Sliema: 50 anni Associazione Ex-Allievi
di St. Patrick’s School – 2 annulli

EUROPA ORIENTALE
Croazia
I primi salesiani, tutti italiani, arrivarono nella regione all’epoca
dell’impero austroungarico. Giunsero a Rovinj nel 1913, prima dello
scoppio della Grande guerra, e poi a Rijeka nel 1918. Ma negli anni
1940/45 tutto quello che avevano costruito, fu annullato dalle leggi e dai
decreti del governo rivoluzionario comunista. Caduto il regime, è nata la
Croazia indipendente. Attualmente
nell’Ispettoria “San Giovanni Bosco”,
nata nel 1970, sono presenti in una
trentina di centri.
2009. 70 anni Chiesa Parrocchiale
di S. Giovanni Bosco

