
Linz, im Dezember 2021 
Cari membri delle Gabriel Guilds! 
 
Il prossimo Natale dovrebbe essere l'occasione per 
mandare gli auguri a tutte le nostre sorelle e fratelli della 
Gilda. 
Da quasi due anni siamo sotto l'incantesimo della pandemia 
di Corona, che ha gravemente ostacolato le nostre 
opportunità di scambio personale e di incontri e ha reso i 
viaggi internazionali - la base per pianificare un incontro 
della Federazione Mondiale - quasi impossibili per gran 
parte dell'anno a causa dei continui cambiamenti dei 
regolamenti di ingresso.  
Ma la situazione nelle corporazioni nazionali di Gabriel è anche generalmente 
confrontata con il problema dell'invecchiamento dei membri. 
Anche le corporazioni molto attive - che partecipano ancora al programma filatelico 
delle amministrazioni postali come in Austria, Slovacchia e Polonia e organizzano 
anche eventi in pubblico - hanno difficoltà ad attrarre nuovi membri.  
 
Per promuovere l'idea internazionale della nostra idea, si dovrebbe cercare il contatto 
personale. 
Questo sarebbe possibile, per esempio - per visitare i numerosi eventi della gilda 
austriaca che durano diversi giorni - lì si ha anche la possibilità di visitare un ufficio 
postale speciale e avere i vostri oggetti filatelicamente elaborati. Nel 2022 abbiamo 
nove eventi, compresi i primi giorni dei nuovi francobolli: 
 
22 aprile 2022: Arte Sacra - "St. Fidelis v. Sigmaringen" - Feldkirch/Vorarlberg 
10 giugno 2022: "Augustiner-Bräu-Stübl" - Salisburgo 
24 giugno 2022: "Pellegrinaggio Chiesa Maria Strassengel" vicino a Graz / Stiria 
17/18 settembre 2022: Arte Sacra "Paulusinitiale" - Abbazia di Heiligenkreuz  
25 novembre 2022: Natale - "Sacra Famiglia" - Bleiburg, Carinzia 
 
Forse questo sarà un incentivo per alcuni a pianificare una vacanza in Austria!  
 
Dal 2 al 9 ottobre 2022 condurremo un viaggio nel nord della Germania per visitare il 
presidente della corporazione tedesca di San Gabriele. 
 
Sono disponibile per richieste di informazioni sui 
dettagli del programma - obmann@st-gabriel.at ! 
 
Nonostante tutti i problemi - ci godiamo sempre le 
nostre collezioni e gli oggetti con motivi cristiani! 
Sperando di rivedervi nel 2022 e che la pandemia 
di Corona possa passarci davanti, auguro a tutti i 
nostri fratelli e sorelle della Gilda un Natale 
benedetto e un attivo e sano anno nuovo 2022!  
 
 
Wilhelm Remes 
Presidente Federazione Mondiale Gabriele 
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