125° annivversario Priimi Mission
nari Salesiaani - 2000
In coincideenza con la consegna del
d crocefissso ai nuovii missionarii
in partenzaa per tutto il mondo, durante
d
la solenne cerrimonia nell
Santuario di
d Maria Au
usiliatrice, promossa
p
prroprio in occcasione dell
125° annivversario delll’invio dei primi
p
10 m
missionari in
n Argentina,,
voluta da Don
D Bosco l’11
l
novem
mbre del 18775, il Gruppo Filatelicoo
don Pietroo Ceresa ha voluto riicordare l’aavvenimentto con unaa
speciale mostra filatellica.
Nei giornii 11 e 12
2 novembree del 20000 sono staate espostee
collezioni a temattica missiionaria, allcune app
positamentee
predispostee con buste provenientti da molte Case Salessiane sparsee
nel mondoo. Sono statee predisposste due cartooline comm
memorative::
una tratta da
d un dipintto
del
Mezzzana
ch
he
rappresentaa il famosso
sogno misssionario di
d
Don Boscoo e l’altra la
l
riproduzionne
dellla
fotografia proprio dell’11.11.18
d
875 dei missionari
m
in
i
partenza coon Don Bossco e il Connsole dell’Arrgentina.
È stato uttilizzato unn annullo filatelico
fi
deelle Poste di
d
Torino Cenntro.
Con l’occaasione sono stati ricorddati i martirri salesiani in
i
terra di Cinna: Mons. Versiglia
V
e Don
D Caravaario, uccisi il
25 febbraioo 1930 da riivoluzionari bolscevichhi e santificati in San Pietro
P
il 1° oottobre del 2000.
2
Cento ann
ni di presenzza salesianaa a Ivrea - 1993
1
I salesianii sono arrivvati a Ivreaa nel 1892, presso laa parrocchiaa
Natività dii Maria Saantissima e nel 1893 posero
p
la prima
p
pietraa
dell’Istitutoo dedicato successivam
s
mente al Carrdinal Cagliiero.
Giovanni Cagliero nacque
n
a Castelnuovo d’Asti (come
(
Donn
Bosco) nell 1838 e fu allievo e seeguace del suo Maestrro. Partì conn
il primo grruppo di Missionari
M
saalesiani per la Patagon
nia nel 18755
(nell’immaagine dellaa cartolina promossaa dal nosttro Gruppoo
Filatelico in occasionne del 125°° anniversaario della partenza
p
del
primo grupppo di missiionari si veede don Bossco che conssegna a donn
Caglieero – allaa
sua destra
d
– unn
librettto con lee
normee da seguiree
in
missione).
Evan
ngelizzatore
della Patagoniaa,
ottenn
ne numerossi riconosciimenti e fu il primoo
Vesco
ovo e il priimo Cardinnale salesian
no. Morì a
Romaa nel 1926. L’Istituto Salesiano di Ivrea haa
voluto
o ricordaree il centennario con un
u annulloo
postalle il 9.5.19993 e una carttolina comm
memorativaa

