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DON BOSCO E I SALESIANI IN MISSIONE …
”MI SARETE TESTIMONI… FINO AI CONFINI DELLA TERRA… (Atti 1,8)

NOTIZIA FELICE
GIUSEPPE PAPARELLA:

100 anni

Giuseppe è stato tra i promotori del Gruppo Filatelico
ai tempi di don Ceresa, direttore del Centro di
Documentazione Mariano dei Salesiani di Valdocco…
per alcuni anni Presidente onorario e poi in occasione
delle Assemblee dei Soci sempre proposto come
Presidente dell’Assemblea. Ha avuto una lunga e
intensa vita di impegni: per tanti anni Capo Ufficio alla
FIAT, (padre di famiglia e amorevole marito che le è stata vicino con affetto assistenziale fino
alla fine) Ha ricoperto il ruolo di presidente della MALF (assistenza sanitaria dei lavoratori
FIAT e per lunghi anni Segretario della UIL. Presidente delle attività culturali della CEDAS
(della Fiat) con particolare presenza nel Gruppo Filatelico. Grande è stata la sua collaborazione
alla nostra rivista filatelica con lunghi e appassionati articoli, tutti documentati con materiale
filatelico prestigioso (es. In onore di San Michele Arcangelo; l’arte di Nicolò nel Medioevo In
Val Padana: Piemonte, Veneto, Emilia) e molti altri. Il nostro calendario 2020 che ha riportato
tutti i viaggi dei Papi fino a Benedetto XVI, è stato realizzato grazie alla Sua documentazione
filatelica molto ampia…. In questo anno festeggia il suo centenario con serenità e sempre
proteso verso la cultura per lui molto importante… (dai Nipoti)
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(bozza-francobolli realizzati con fotomontaggio in onore a Giuseppe, grande esperto e collezionista)
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Carissimi Soci e Amici,

Editoriale

La situazione generale non è mutata, e non abbiamo delle novità; con i divieti tuttora vigenti
non è possibile accedere alla sede del nostro Circolo; per i nostri incontri e non 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. Il Flash in pratica viene preparato solo dal
sottoscritto che purtroppo in questo periodo continuo 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. Stimolati dal ricevimento dalle missioni salesiane in Cina tramite le Poste
cinesi della documentazione filatelica realizzata negli anni corredata da un lungo documento
che dimostra l’interesse anche filatelico delle Poste di tutta l’Asia per commemorare eventi
e attività delle Missioni oltre a un documento curioso che riproduce i Santi e i Personaggi
che sono vissuti sulla scia di don Bosco con la riproduzione alternata dei francobolli cinesi.
Alcuni Soci ci hanno fatto avere, copia delle loro collezioni recenti ma a causa dell’aumento
delle notizie non c’è stato spazio per la pubblicazione che vedremo, di pubblicarle 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., specie di un breve commento
alla documentazione interessante che ci viene inviata via mail.
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. GRAZIE E AUGURI DI UNA SERENA E
SANTA PASQUA

Angelo Siro

in questo numero
Copertina, Notizia felice: “Paparella 100 anni”, Editoriale, Sommario
PAPA E VATICANO:

pag. 6

Papa Francesco 7.10.21 Ai Membri Gruppo Misto Lavoro: Ortodosso – Cattolico -10 ottobre 2021 – S.
Messa Inizio Sinodo-Papa Francesco Incontro Interparlamentare Per Cop 26 9.10.21 – momento riflessione
Sinodo. Il Papa Pellegrino In Slovacchia E Ungheria: "Sarà Un Viaggio Spirituale" - Ungheria 12 settembre
2021 -Slovacchia 13 settembre 202, immagini viaggi in Ungheria e Slovacchia. Papa in IRAK - Papa
Francesco A Cipro E Grecia, Un Viaggio Sulle Orme dei Primi Missionari - San Papa Giovanni Paolo II e
Papa Francesco in Thailandia e Armenia - Cristiani Insieme Per il Medio Oriente – Bari 7.7.2018;
EVENTI:
pag. 23
Medici Senza Frontiere: Da 50 Anni L’assistenza Sanitaria nei luoghi più difficili; III Centenario
Congregazione Dei Passionisti; Anno Santo della Misericordia.
PAPA FRANCESCO FLASH:
pag. 26
Giornata mondiale della Pace – Papa Francesco compie 85 anni - il presepe 2021 di Piazza San Pietro – 100
presepi in Vaticano

MARIA NEWS:

pag. 30

S.M.O.M.: Assunzione Della Vergine Maria – Croazia: Santuari Mariani - 30° anniversario di Radio Maria
in Polonia - Nostra Signora di Częstochowa - La Madonna della Terra Di Gliwice - I Polacchi e la
Devozione alle “Loro” Madonne

ARTICOLI:

pag. 40

Commemorazione del “Santo Natale” dalla filatelia del Mondo – Vaticano: “Nei poveri di San Pietro,
i Volti dei Magi” - le emissioni natalizie stanno… fioccando -

NOTIZIE SANTI E BEATI:

pag. 47

100° Ann. di nascita di p. Franciszek Blachnickiego – Beatificazione di p. Jan Franciszek Macha – Polonia
Beatificazione Cardinal Wyszyński ed Elisabetta Róża Czacka; Beato Giacomo Alberione 50' anniversario
della morte; Polonia – I “Cavalieri di Maria” pregano il Rosario per le strade di Bydgoscz; Centenario
nascita della dr.ssa Wandy Błeńskiej; 30° anniversario “Caritas Polska” - Giornata mondiale dei poveri 900° Abbazia di Prémontré e San Norberto.
FANTABOLLINALDO DI NANDO DE PAOLIS:
pag. 56
San Bernardino da Siena - Papa Paolo V - 3 ottobre Muore San Francesco D’Assisi; 150° Ann. nascita Don
Luigi Sturzo; 11.11.2021 Festa di San Martino; 26.12.2021 Festa di San Stefano; 100° Proclamazione di
Sant’Efrem il Siro a Dottore della Chiesa 9 dicembre: Ricordo 50' Anniversario della Morte di Don Oreste
Benzi, Vincenzo Muccioli E Carlo Valenzi; Sant’Agata
I MISSIONARI SALESIANI … FINO AI CONFINI DELLA TERRA
pag. 62
I Salesiani di don Bosco hanno celebrato “cento anni di presenza in Cina”; 400° di San Francesco di Sales;
Ucraina; Museu das Culturas dom Bosco- Campo Grande Brasile; Bielorussia; Uruguay; Venezuela; India;
Strenna 2022 Rettor Maggiore; Hong Kong – Macau - Filippine - Cinque curiosità sulla vita di don Bosco;

NOVITÀ FILATELICHE DAL MONDO:

pag. 79

Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta S.M.O.M: Le Virtù Teologali - Arte dell’oreficeria Planisfero celeste con i segni dello Zodiaco - Arti e mestieri nelle miniature - Arte della ceramica

Materiale Filatelico e Documentario dalle Missioni Salesiane in Cina

pag. 82

NOTIZIA TRISTE “LUTTO”
Lo scorso 22 gennaio si è spento a Torino Corrado Hertel; era nato nel 1947. I suoi articoli erano
pubblicati sulla rivista “Il collezionista”. Sempre interessato al mondo dei francobolli, aveva l’Usfi
particolarmente a cuore sin dalla sua iscrizione nel 2008; era infatti regolarmente presente ai congressi
organizzati dall’Unione stampa filatelica italiana. A seguito del rinnovo delle cariche istituzionali
dello scorso settembre 2021, per la sua obiettività e discrezione, era stato eletto come componente
del Collegio dei probiviri. È stato anche tra i fondatori del nostro Gruppo Filatelico e ha curato per
diversi anni la nostra “rivista “Filatelia Religiosa Flash” e dal 1995 è stato per diversi anni il tesoriere.
Lo scorso 31 gennaio è mancata anche la signora Renata Virano Hertel moglie di Corrado Hertel.
Lo ricorderemo “presente” alle iniziative sociali che verranno promosse.
Il Direttivo del Gruppo Filatelico “don Pietro Ceresa”

