Beatificaziione Canon
nico Allamaano - 1990
Giuseppe Allamano (Castelnuovvo d’Asti 1851 – To
orino 1926))
nipote di San
S Giusepppe Cafasso,, a 29 anni è nominato
o rettore del
Santuario della Consoolata che era
e in stato di grave decadenza,
d
a
seguito dellla bufera naapoleonica.
Incontra il cardinal Massaia
M
da don
d Bosco a Valdocco
o nel 1864 e
decide di seguire le sue orme nella misssione tra i Galla. Purr
esercitandoo il suo ministero
m
saacerdotale per
p 46 ann
ni presso il
Santuario della Consoolata, riporttandolo a grande
g
presstigio, senzaa
mai lasciare l’Italia, fonda un Istituto
I
Misssionario “ii Missionarri
della Connsolata” chhe si è diffuso in tutti
t
i con
ntinenti, maa
principalm
mente in Afriica.
m
e
erano
coadiiuvati dallee suore del
Inizialmennte i sui missionari
Cottolengoo poi nel 1910 fondda anche l’Istituto
l
deelle “Suoree
Missionariie della Connsolata”. Fuu beatificatto in San Pietro
P
il 7 ottobre
o
del 1990. Nei giorni
g
6-144
ottobre 19990 il nostroo gruppo fillatelico orgganizza, nel chiostro deel Santuarioo della Con
nsolata, unaa
mostra filaatelica e proomuove un annullo
a
com
mmemorativ
vo della beattificazione.
Centenariio Fondazioone Mission
ni Consolatta - 2002
I missionaari della Consolata hannno festeggiato i loro primi 100
anni di vitta. La nuovva Congregaazione è staata infatti fo
ondata dal
Canonico Giuseppe Allamano il 29 gennnaio del 19
901 e l’8
maggio dell 1902 sonoo partiti i priimi missionnari per il Kenya.
K
Il beato Alllamano fu allievo di don
d Bosco, che era an
nche il suo
direttore spirituale,
s
m preferì seguire le orme dello
ma
o zio (san
Giuseppe Cafasso)
C
nel clero diocesano.
Nell’ambitto dei festeeggiamenti il nostro Gruppo
G
Filaatelico ha
organizzatoo una Mosttra, nel saloone della Casa
C
Madre di Torino
esponendoo, tra altre, una colleziione apposiitamente prredisposta,
ha emessoo due cartooline comm
memorative e proposto l’annullo
filatelico che richiamaa il logo dell centenario.

