
Comunicato del 18 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e busta-ricordo 

«XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù» 

 

 

In occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà a Panama dal 

22 al 27 gennaio 2019, le Poste Vaticane emetteranno una busta-ricordo, acquistabile anche 

nel folder dedicato a tiratura limitata (cfr. allegato). 

 

Sul lato sinistro della busta, insieme al logo ufficiale della JMJ 2019, è riprodotta una 

foto del Santo Padre Francesco tra la gente in Piazza San Pietro, scattata durante un’Udienza 

Generale. 

 

La busta è affrancata con il francobollo da 0,95 euro della serie filatelica “Pontificato di 

Papa Francesco MMXVIII” emessa il 6 febbraio 2018. Quest’ultimo è timbrato con l’annullo 

postale speciale predisposto per l’occasione. 

 

Nel rovescio della busta, in basso a destra, è indicata la sigla “PV/99” identificativa 

della busta. 

 

Il costo della busta-ricordo è di 3,50 euro o 8,00 euro se acquistata nel folder illustrato. 

 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di: 

 

- euro 1,50 per le buste; 

- euro 2,50 per il folder. 

 

 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



Folder “XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù” 
 

 
 

 



 

Città del Vaticano, 14 febbraio 2019 

 

 

 

 

 

 

Il Servizio Poste Vaticane informa che presso i propri Uffici postali è 

disponibile il seguente prodotto. 

 

Album-collezione 

“I viaggi di Papa Francesco nel mondo” 

(2013-2017) 

 

 

L’album ripercorre, da una prospettiva postale, i viaggi effettuati da Sua Santità 

Papa Francesco nel primo quinquennio del Suo pontificato. 

L’album è illustrato nella locandina allegata al presente comunicato ed è 

accompagnato dal relativo Certificato di Autenticità numerato. 

L’album è realizzato su 5 pannelli “soft touch” ripiegabili e contenuto in una 

custodia illustrata (cfr scheda tecnica allegata). 

Il costo dell’album – a tiratura limitata di 1.000 copie – è di 89,00 euro. 

Il contributo per le spese di spedizione ammonta a 10,00 euro a folder. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato 

mediante vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine 

di: Poste Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 

 
 
 
 



Album-collezione 

“I viaggi di Papa Francesco nel mondo” 

(2013-2017) 

 

Scheda tecnica 

 

L’album ripercorre i viaggi effettuati dal Santo Padre Francesco nel primo 

quinquennio del Suo pontificato. 

 

Completano la raccolta sette buste e tre medaglie in bronzo. 

 

Anno 2013 

 

- Una busta è dedicata al viaggio apostolico di Sua Santità Papa Francesco a Rio 

de Janeiro (Brasile) in occasione della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù 

(22-29 luglio 2013). La busta è affrancata con il valore da 1,90 euro della serie 

filatelica “XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù Rio de Janeiro - 2013” emessa il 

2 maggio 2013. 

 

Anno 2014 

 

- Una busta è dedicata al pellegrinaggio di Sua Santità Papa Francesco in Terra 

Santa per il 50° anniversario dell’incontro a Gerusalemme tra Papa Paolo VI e il 

Patriarca Atenagora (24-26 maggio 2014). La busta è affrancata con il valore da 0,85 

euro della serie filatelica “Papa Francesco Anno II - MMXIV” emessa il 21 marzo 

2014. 

 

- La prima medaglia riproduce, sul fronte, l’impronta dell’annullo postale speciale 

predisposto per il viaggio apostolico di Papa Francesco nella Repubblica di 

Corea (13-18 agosto 2014). 

 

Anno 2015 

 

- Una busta è dedicata al viaggio apostolico del Santo Padre Francesco a Cuba 

(19-22 settembre 2015). La busta è affrancata con il valore da 0,80 euro della serie 

filatelica “Pontificato di Papa Francesco MMXV” emessa il 19 febbraio 2015. 

 

- La seconda medaglia riproduce, sul fronte, l’impronta dell’annullo postale speciale 

predisposto per il viaggio apostolico del Santo Padre Francesco negli Stati 

Uniti d’America (22-28 settembre 2015). 

 

- Una busta è dedicata al viaggio apostolico del Santo Padre Francesco nella 

Repubblica Centrafricana (29-30 novembre 2015). La busta è affrancata con il 

valore da 0,80 euro della serie filatelica “Inizio dell’Anno Santo della Misericordia” 

emessa il 19 novembre 2015. 



Anno 2016 

 

- Una busta è dedicata al viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in 

Messico (12-18 febbraio 2016). La busta è affrancata con il valore da 0,95 euro della 

serie filatelica “Pontificato di Papa Francesco MMXVI” emessa il 1° febbraio 2016. 

 

- Una busta è dedicata al viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in 

Armenia (24-26 giugno 2016). La busta è affrancata con il valore da 1,00 euro della 

serie filatelica “Pontificato di Papa Francesco MMXVI” emessa il 1° febbraio 2016. 

 

Anno 2017 

 

- Una busta è dedicata al viaggio apostolico del Santo Padre Francesco in Egitto 

(28-29 aprile 2017). La busta è affrancata con il valore da 1,00 euro della serie 

filatelica “Pontificato di Papa Francesco MMXVII” emessa il 10 febbraio 2017. 

 

- La terza medaglia riproduce, sul fronte, l’impronta dell’annullo postale speciale 

predisposto per il pellegrinaggio di Papa Francesco al Santuario di Nostra 

Signora di Fatima (12-13 maggio 2017). 

 

 

Le buste hanno una dimensione di 16,50 x 9,50 cm e sono obliterate con l’annullo 

postale speciale predisposto per il viaggio cui si riferiscono. 

 

Le medaglie, in bronzo patinato fronte/retro, hanno un diametro di 35 mm e uno 

spessore di 3,5 mm. Sul retro delle medaglie è riprodotta la cupola della Basilica di 

San Pietro. 

 

L’album (a tiratura limitata di 1.000 copie) è accompagnato dal relativo certificato 

numerato che ne attesta l’autenticità ed è inserito in una custodia illustrata “soft 

touch”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Album-collezione 

“I viaggi di Papa Francesco nel mondo” 

(2013-2017) 

 
 

 



Comunicato del 16 aprile 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e buste-ricordo 

«Pasqua 2019» 

 

 

In occasione della solennità della Santa Pasqua 2019 le Poste Vaticane emetteranno 

due buste-ricordo, acquistabili anche nel folder dedicato a tiratura limitata (cfr. allegato). 

 

Sul lato sinistro di una busta è raffigurato un particolare della tavola centrale del 

Polittico Averoldi di Tiziano raffigurante la Resurrezione di Cristo, conservato presso la 

Chiesa dei Santi Nazaro e Celso di Brescia. La busta è affrancata con il francobollo della serie 

filatelica “Pasqua 2019” emessa l’11 febbraio 2019. 

 

Sul lato sinistro dell’altra busta è riprodotto il particolare della medesima opera 

raffigurante il volto del Cristo risorto. La busta è affrancata con il francobollo da 1,10 euro 

della serie filatelica “Pontificato Papa Francesco MMXIX” emessa l’11 febbraio 2019. 

 

Entrambi i francobolli sono timbrati con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno 

di Pasqua. 

 

Nel rovescio delle buste, in basso a destra, sono indicate le sigle “PV/101A” e “PV/101B” 

identificative delle due buste. 

 

Il costo della coppia di buste-ricordo è di 5,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder 

illustrato. 

 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di: 

 

- euro 1,50 per le buste; 

- euro 2,50 per il folder. 

 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



Folder “Pasqua 2019” 
 

 
 

 



Comunicato del 7 agosto 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder e buste-ricordo 

«Il volto di Maria» 

(emissione 1 di 4) 

 

Da quest’anno – per i prossimi quattro anni – in occasione della solennità 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, le Poste Vaticane emetteranno una coppia di 

buste-ricordo dedicata al volto di Maria, acquistabile anche nel relativo folder a tiratura 

limitata (cfr allegato). 

Il soggetto scelto per l’emissione del 2019 è il dipinto Madonna di Foligno di Raffaello 

Sanzio (1483-1520). L’opera (tempera grassa su tavola trasportata su tela) è databile tra il 

1511 e il 1512 ed è conservata nella Sala VIII della Pinacoteca Vaticana. 

Sul lato sinistro di una delle buste (PV/103A) è riprodotta l’opera in questione. La 

busta è affrancata con il francobollo da 1,10 euro della serie filatelica Pontificato Papa 

Francesco MMXIX emessa l’11 febbraio 2019. 

Sul lato sinistro dell’altra busta (PV/103B), invece, è riprodotto il particolare della 

medesima opera raffigurante il volto della Vergine Maria. La busta è affrancata con il 

francobollo da 0,85 euro della serie filatelica Inizio del Pontificato di Papa Francesco emessa il 

2 maggio 2013. 

Entrambi i francobolli sono timbrati con l’annullo postale speciale posto in uso il giorno 

dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. 

Nel rovescio delle buste, in basso a destra, sono indicate le sigle identificative delle due 

buste. 

Il costo della coppia di buste-ricordo è di 5,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder 

illustrato. 

Il contributo per le spese di spedizione dell’invio, che avverrà tramite posta 

raccomandata, è di: 

- euro 1,50 per le buste; 

- euro 2,50 per il folder. 

Gli ordini di acquisto devono essere accompagnati dal relativo importo pagato mediante 

vaglia postale internazionale o assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste 

Vaticane – Governatorato – 00120 Città del Vaticano. 



Folder “Il volto di Maria” 
(emissione 1 di 4) 

 

 
 

 


