Bicentenario della nascita di don Bosco
Nel 2015 vi € il culmine delle manifestazioni organizzate
dall’Opera Salesiana per i 200 anni dalla nascita di San Giovanni Bosco avvenuta il 16 agosto del 1815 a Castelnuovo
d’Asti (ora Castelnuovo don Bosco).
Il tutto € iniziato fin dal 29 aprile 2009 con la partenza dell’urna
con le reliquie del Santo per tutto il mondo, l‚ dove sono presenti i Missionari Salesiani.
Questa lunga peregrinazione € stata puntualmente raccontata
dalla nostra associazione e documentata filatelicamente con
quanto i vari Paesi visitati hanno prodotto.
(Tutti i relativi articoli pubblicati sono ripresi sul sito: filateliareligiosa.it).
Il programma delle celebrazioni di quest’anno € iniziato nei
giorni 15-18 gennaio con le Giornate della Spiritualit‚ Salesiana
al Salesianum Roma.
Il 24 gennaio € stato realizzato a Torino lo spettacolo "Un amore moderno da 200 anni". L’intera citt‚ ha abbracciato questo
“piemontese universale”, nella splendida cornice del Teatro Regio, nel giorno dedicato a San Francesco di Sales, il santo ispiratore di don Bosco. Erano presenti tra gli altri il rettore maggiore salesiano don Angel Fernandez Artime e Suor Yvonne
Reungoat, superiora generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice,
l’arcivescovo mons. Cesare Nosiglia e varie Autorit‚ cittadine.
Il 31 gennaio, festa liturgica di san Giovanni Bosco, nella “Mostra del Bicentenario della nascita” allestita nella Cripta della
Basilica di Maria Ausiliatrice e che si protrarr‚ fino al 16 agosto, € stata esposta la collezione filatelica “Don Bosco e i Salesiani nel Mondo” di Franco Nani. E’ stato inoltre attivato
l’Ufficio Postale distaccato per l’utilizzo dell’annullo figurato
del logo sulle due cartoline commemorative promosse dal nostro Gruppo Filatelico. Le cartoline sono state obliterate utilizzando ancora i francobolli di Don Bosco (raccolti in tutta Italia)
emessi nel 1988 (non pi… utilizzabili oggi per la spedizione ma
utili ai fini di ricordo filatelico) e possono essere richiesti alla
Redazione.
Proseguendo nelle iniziative, il calendario prevede poi per il 1921 marzo il Congresso Pedagogico Internazionale all’UPS di
Roma; nei giorni 21-25 maggio l’incontro dei Vescovi Salesiani a Torino; dal 6 al 9 agosto il Congresso Internazionale di Maria Ausiliatrice a Torino; dall’11 al 16 agosto il raduno del Movimento Giovanile Salesiano a Torino e al Colle Don Bosco; il
16 agosto la cerimonia di chiusura del Bicentenario al Colle
Don Bosco.
Il nostro Gruppo Filatelico ha in programma altre iniziative e
mostre filateliche pi… ampie (con la possibilit‚ di ospitare collezioni dei Soci), anche in luoghi salesiani diversi (es. Istituto
Valsalice) e si attende di conoscere la data dell’emissione filatelica prevista dalle Poste Italiane in onore di Don Bosco (sconosciuta al momento di andare in stampa!)
Angelo Siro

