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Città del Vaticano, 10 gennaio 2020 

Comunicato 1/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale 

53a Giornata Mondiale della Pace 

 

In occasione della 53a Giornata Mondiale della Pace, Poste Vaticane e Filatelia ha posto in uso 

un annullo speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 1° gennaio 2020 

Bozzetto: riproduce un’immagine liberamente ispirata al tema scelto dal Santo 

Padre Francesco per la celebrazione della 53a Giornata Mondiale della 

Pace: “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conver-

sione ecologica”. 

Completano l’annullo le scritte «53a GIORNATA MONDIALE DELLA 

PACE» e «POSTE VATICANE - 1 GENNAIO 2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, dovrà per-

venire al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia entro il 15 febbraio 2020.  

 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 



VA –  00120  Ci t t à  de l  Vat i cano  –  Tel .  (+39)  06  698 .90400  –  Fax (+39)  06  698 .85378  

poste .vat i can e@scv.va –  f i la t e l i a .post evat i cane@scv.va  –  www.post evat ican e.va  

 

 

Città del Vaticano, 10 gennaio 2020 

Comunicato 2/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale 

Centenario del Pontificio Collegio Etiopico in Vaticano 

 

In occasione del primo centenario del Pontificio Collegio Etiopico in Vaticano, Poste Vati-

cane e Filatelia porrà in uso un annullo speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 12 gennaio 2020 

Bozzetto: riproduce il prospetto del palazzo sito nei Giardini Vaticani che ospita 

il Pontificio Collegio Etiopico dal 1919. 

Completano l’annullo le scritte «CENTENARIO DEL PONTIFICIO 

COLLEGIO ETIOPICO IN VATICANO» e «POSTE VATICANE - 

12.01.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, dovrà per-

venire al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia entro il 15 febbraio 2020.  
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2020 

Comunicato 3/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Pasqua di Resurrezione 2020 

 

“La Risurrezione di Cristo è principio di vita nuova per ogni uomo e ogni donna, perché il 

vero rinnovamento parte sempre dal cuore, dalla coscienza. Ma la Pasqua è anche l’inizio del mondo 

nuovo, liberato dalla schiavitù del peccato e della morte: il mondo finalmente aperto al Regno di 

Dio, Regno di amore, di pace e di fraternità. Cristo vive e rimane con noi. Egli mostra la luce del suo 

volto di Risorto e non abbandona quanti sono nella prova, nel dolore e nel lutto” (Francesco, Papa, 

Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2019).  

 

 

                                                                                 
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 14 febbraio 2020 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: raffigura una rielaborazione – in forma di street art – dell’opera Ascen-

sione di Heinrich Hofmann (1824-1911) situata a Roma, nei pressi di 

Ponte Vittorio Emanuele II. 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 30 x 40 mm  

Dentellatura:  13¼ x 13  
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Dimensioni foglio: 174 x 105 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 80.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un particolare dell’opera Ascensione di Heinrich Hofmann 

(1824-1911), dipinto a cui si ispira il francobollo. 

Completano l’annullo le scritte «PASQUA DI RESURREZIONE 

MMXX», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 14.02.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 14 e il 17 febbraio 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 14 marzo 2020. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2020 

Comunicato 4/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Serie di francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

Pontificato di Papa Francesco MMXX 

 

La serie annuale celebrativa del Pontificato di Papa Francesco 2020 è un chiaro riferimento al 

quinto anniversario dell’Enciclica Laudato si’ in cui il Papa invita tutti noi ad un atteggiamento più 

attento e rispettoso nei confronti del creato. 

Nell’Enciclica, seguendo il racconto biblico della Creazione, Papa Francesco evidenzia le tre 

relazioni fondamentali dell’uomo: con Dio, con il prossimo e con la terra. Ogni creatura ha una sua 

funzione, nessuna è superflua e tutto è “carezza di Dio”, scrive il Pontefice, ricordando che “ogni 

maltrattamento verso qualsiasi creatura è contrario alla dignità umana” (LS 92).  

 

 

  
 

      
 

 

Francobolli 

Data di emissione: 14 febbraio 2020 

Valori:  1,10 - 1,15 - 2,40 - 3,00 euro 

Vignette: i valori della serie di francobolli, corrispondenti ai quattro porti per la 

posta prioritaria, ritraggono il Pontefice accanto a diverse specie 
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animali, in linea coi principi di rispetto, amore e cura nei confronti di 

ogni essere vivente. 

Stamperia:  Cartor (Fancia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 30 x 40 mm 

Dentellatura:  13¼ x 13 

Dimensioni fogli: 175 x 104 mm 

Fogli da: 10 esemplari 

Tiratura: 120.000 serie 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un particolare della foto utilizzata per il francobollo da 1,10 

euro della serie, raffigurante il Santo Padre Francesco con un agnello. 

Completano l’annullo le scritte «FRANCISCVS PP. MMXX - DIE EMIS-

SIONIS 14 FEB. 2020» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 14 e il 17 febbraio 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni di 

Poste Vaticane e Filatelia fino al 14 marzo 2020. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2020 

Comunicato 5/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

1750° anniversario della nascita di San Nicola di Bari 

 

L’emissione del francobollo dedicato a San Nicola è stata sollecitata dalla notizia della pros-

sima visita del Santo Padre Francesco a Bari (Italia), città dove riposano le reliquie del Santo vescovo 

di Myra, per l’incontro dei vescovi sulla pace nel Mediterraneo. 

Della storia di San Nicola sono stati tramandati molti episodi e tutti testimoniano una vita al 

servizio dei più deboli, dei più piccoli e degli indifesi. Nato a Patara, nel 270 circa dopo Cristo nella 

Turchia meridionale, da una famiglia agiata che lo educò al cristianesimo e rimasto presto orfano di 

entrambi i genitori, il futuro Santo utilizzò l’intera eredità paterna per assistere i bisognosi, gli am-

malati e i poveri. Dopo la morte di San Nicola, la sua tomba a Myra divenne presto meta di pellegri-

naggio e le sue reliquie furono da subito considerate miracolose a causa di un misterioso liquido che 

ne fuoriusciva, detto “la manna di San Nicola”.  

 

 

        
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 14 febbraio 2020 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: riproduce una icona russa del Santo risalente al XVI-XVII secolo, inca-

stonata in una preziosissima cornice di Fabergé. Donata dal sig. Vadim 

N. Žimirov di San Pietroburgo durante la festa di San Nicola del 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 



VA –  00120  Ci t t à  de l  Vat i cano  –  Tel .  (+39)  06  698 .90400  –  Fax (+39)  06  698 .85378  

poste .vat i can e@scv.va –  f i la t e l i a .post evat i cane@scv.va  –  www.post evat ican e.va  

 

maggio 2009, l’icona fu collocata il 9 maggio 2010 in una cappella pro-

spiciente l’altare della tomba del Santo a Bari e fu benedetta dal Cardi-

nale Tarcisio Bertone alla fine della Messa, prima del prelievo della 

“santa manna”. 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 34 x 56 mm  

Dentellatura:  13 x 12¾   

Dimensioni foglio: 194 x 137 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 50.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un particolare dell’icona russa conservata presso la cripta 

della Basilica di San Nicola a Bari (Italia) a cui si ispira il francobollo. 

Completano l’annullo le scritte «1750° ANNIVERSARIO DELLA NA-

SCITA DI SAN NICOLA DI BARI», «POSTE VATICANE», «DIE 

EMISSIONIS» e «14 FEB. 2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 14 e il 17 febbraio 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 14 marzo 2020. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2020 

Comunicato 6/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

250° anniversario della morte di Giambattista Tiepolo 

 

Il Vaticano celebra il 250° anniversario della scomparsa dell’illustre pittore veneziano con un 

minifoglio di quattro valori da 1,10 euro raffigurante la scena del Sacrificio di Isacco, affresco realiz-

zato tra il 1727-1728, conservato presso la Galleria degli ospiti del Palazzo Patriarcale di Udine (Ita-

lia), dove dal 1995 ha sede il Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo. 

 

 

     
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 14 febbraio 2020 

Valore:  1,10 euro 

Vignetta: ritrae, sulla sinistra, Isacco, seduto sopra una roccia con le braccia le-

gate dietro la schiena e la gamba destra piegata. Dietro a lui in piedi e 

di profilo si vede il padre Abramo con la mano sinistra sul petto e il 

braccio destro alzato a brandire il pugnale. In alto, sul lato destro, un 

angelo circondato da una nuvola, ferma la mano di Abramo e indica 

l’ariete con cui portare a termine il sacrificio. 

Stamperia:  Joh. Enschedé (Olanda) 

Stampa: offset 4 colori 
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Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato minifoglio: 130 x 100 mm  

Dentellatura:  13,77 x 13,66   

Minifoglio da: 4 esemplari 

Tiratura: 160.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce il particolare dell’affresco Sacrificio di Isacco di Giambattista 

Tiepolo dove è raffigurato Abramo che brandisce il pugnale contro suo 

figlio Isacco. 

Completano l’annullo le scritte «250° ANNIVERSARIO DELLA 

MORTE DI GIAMBATTISTA TIEPOLO», «POSTE VATICANE», «DIE 

EMISSIONIS» e «14.02.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 14 e il 17 febbraio 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 14 marzo 2020. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2020 

Comunicato 7/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

50° anniversario della Giornata Mondiale della Terra 

 

L’Earth Day nasce nel 1970 per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse na-

turali della Terra e viene celebrata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite il 22 aprile di ogni anno. 

Nel 2020, in occasione del 50° anniversario e in coincidenza con il quinto anniversario 

dell’Enciclica Laudato si’, il Vaticano celebra per la prima volta la più grande manifestazione ambien-

tale del pianeta. 

 

 

                 
 

 

Foglietto 

Data di emissione: 14 febbraio 2020 

Valore:  1,40 euro (francobolli: 0,30 - 1,10 euro) 

Grafica: il foglietto propone di cercare e contemporaneamente rappresentare 

ovunque la bellezza e l’armonia del creato: nelle forme, nei suoni e nei 

colori della natura, ma anche nel volto del bambino e nel suo sguardo 

puro verso ciò che lo circonda. Nel sole in alto a sinistra rifulge lo 

stemma di Papa Francesco, mentre la luna, a destra, rispecchia il titolo 

dell’emissione. Questa celebrazione vuole ricordarci che il creato è un 

dono che abbiamo ricevuto da Dio e, per questo motivo, come insegna 
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il Santo Padre nella Laudato si’, abbiamo la missione di curarlo e custo-

dirlo.  

Bozzettista: Joyce Chiarella 

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 30,50 x 41 mm - 41 x 30,50 mm 

Dimensioni: 138 x 96 mm 

Tiratura: 40.000 foglietti 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un particolare del foglietto. 

Completano l’annullo le scritte «POSTE VATICANE» e «DIE EMIS-

SIONIS - 14 FEBBRAIO 2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 14 e il 17 febbraio 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni di 

Poste Vaticane e Filatelia fino al 14 marzo 2020. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2020 

Comunicato 8/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Intero postale e annullo speciale die emissionis 

Busta Filatelica 2020 

 

La tenerezza è una caratteristica del pontificato di Papa Francesco sin dal suo inizio. 

Nell’omelia della Messa per l’inizio del Ministero Petrino, il Santo Padre affermò che “il prendersi 

cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza”. 

 

 

    
 

 

Intero postale 

Data di emissione: 14 febbraio 2020 

Valore:  3,00 euro 

Grafica: riproduce il Santo Padre che abbraccia teneramente un bambino. Com-

pleta l’intero postale l’impronta del valore da 3 euro raffigurante la 

croce pettorale del Pontefice.  

Bozzettista: Patrizio Daniele 

Stamperia:  Tipografia Vaticana 

Stampa: offset 4 colori 

Formato impronta: 30 x 40 mm  

Dimensioni: 215 x 105 mm 

Tiratura: 12.000 buste 
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Annullo 

Bozzetto: riproduce un particolare del disegno utilizzato per l’intero postale. 

Completano l’annullo le scritte «POSTE VATICANE» e «DIE EMIS-

SIONIS 14.02.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 14 e il 17 febbraio 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione degli interi postali potrà essere richiesta al Servizio Oblitera-

zioni di Poste Vaticane e Filatelia fino al 14 marzo 2020. 
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Città del Vaticano, 31 marzo 2020 

Comunicato 9/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale 

Pasqua 2020 

 

In occasione della solennità della Pasqua 2020, Poste Vaticane e Filatelia porrà in uso un an-

nullo speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
                                                       

           

 

Data:    12 aprile 2020 

Bozzetto: riproduce un particolare dell’illustrazione di Julius Schnorr von Caro-

sfeld raffigurante il Salvatore Risorto che appare a Maria Maddalena. 

 Completano l’annullo le scritte «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA» e 

«POSTE VATICANE 12.04.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm 

 

 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, dovrà per-

venire al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia entro il 13 giugno 2020. 
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Città del Vaticano, 16 giugno 2020 

Comunicato 10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

V centenario della morte di Raffaello Sanzio 

 

Per il quinto centenario della morte di Raffaello Sanzio (1620-2020), la cui vita può essere 

sintetizzata nel distico di Pietro Bembo per la lapide latina posta sul sepolcro dell’urbinate, che in 

italiano recita: “Qui è quel Raffaello da cui, fin che visse, Madre Natura temette di essere superata, 

e quando morì temette di morire con lui”. La filatelia vaticana emetterà un foglietto con due franco-

bolli.  

 

 

      
 

 

Foglietto 

Data di emissione: 23 giugno 2020 

Valore:  2,25 euro (francobolli: 1,10 - 1,15 euro) 

Grafica: riproduce la trasfigurazione del Signore, ultima opera del sommo pit-

tore, che alla sua morte, dice il Vasari, fu posta a capo del catafalco 

funebre. I due francobolli sono costituiti uno dall’autoritratto di Raf-

faello presente nell’affresco La Scuola di Atene e l’altro circoscrive l’apo-

stolo che nella scena della trasfigurazione indica il Signore, che nella 
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composizione del foglietto sembrano ribadire che l’autore dell’opera 

sia stato Raffaello.   

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori + oro 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 40 x 30 mm - 30 x 40 mm    

Dimensioni foglio: 93,50 x 129,50 mm 

Tiratura: 45.000 foglietti 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico composto dal ritratto di Raffaello ne La 

Scuola di Atene, la lettera “V” che rappresenta il numero cinque ro-

mano, la scritta “Centenario della morte” e le date del centenario 

“1520-2020”. 

Completano l’annullo le scritte in corona «RAFFAELLO SANZIO - PO-

STE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 23 GIUGNO 2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 23 e il 24 giugno 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Campane” 

(braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni di 

Poste Vaticane e Filatelia fino al 25 luglio 2020. 
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Città del Vaticano, 16 giugno 2020 

Comunicato 11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Centenario della morte di Santa Teresa di Gesù delle Ande 

 

A cento anni dalla sua morte, avvenuta il 12 aprile del 1920, la filatelia vaticana vuole cele-

brare questo solenne anniversario di Santa Teresa delle Ande, al secolo Juana Fernández Solar, nata 

il 13 luglio 1900 a Santiago del Cile. Essa è il primo fiore di santità della chiesa cilena e del Carmelo 

Teresiano nell’America Latina. Entrò nel monastero delle Carmelitane scalze di Los Andes il 7 mag-

gio 1919. Il sostegno della sua vita fu il Signore Gesù, come scrisse nel suo diario il 13 luglio del 1915: 

“Gesù mi nutre quotidianamente con la sua carne adorabile e, insieme a questo cibo, ascolto una 

voce dolce e soave come gli echi armoniosi degli angeli del cielo”. 

Canonizzata da Giovanni Paolo II il 21 marzo 1993, venne scelta da papa Francesco tra i santi 

intercessori per la Giornata Mondiale della Gioventù 2013 di Rio de Janeiro, come modello per i giovani 

della Chiesa di oggi e la rinascita della chiesa cilena. 

  

 

      
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 23 giugno 2020 

Valore:  2,40 euro 

Vignetta: riproduce l’immagine scelta nel 1993 per la canonizzazione della santa 

con sullo sfondo la catena montuosa delle Ande. 

Bozzettista: Marco Ventura 

Stamperia:  Printex (Malta) 
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Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 30,50 x 41 mm  

Dentellatura:  13,77 x 13,66   

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 50.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito dal profilo stilizzato della ca-

tena montuosa delle Ande, la stella centrale ad otto punte, che indica 

il Signore e la stella a destra con i raggi rivolti verso le Ande, che indica 

Santa Teresa. 

Completano l’annullo le scritte «CENTENARIO DELLA MORTE DI 

SANTA TERESA DI GESÙ DELLE ANDE», «POSTE VATICANE» e 

«DIE EMISSIONIS 23 GIUGNO 2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 23 e il 24 giugno 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Campane” 

(braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 25 luglio 2020. 
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Città del Vaticano, 16 giugno 2020 

Comunicato 12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Serie di francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

Europa 2020: Antiche vie postali 

 

I francobolli dello Stato della Città del Vaticano per l’emissione Europa 2020, dal tema “Anti-

che vie postali”, riproducono due “vignette” del Corpus Agrimensorum Romanorum del VI secolo, 

contenuto nel Pal. lat. 1564, manoscritto del sec. IX della Biblioteca Apostolica Vaticana, che servi-

rono da modello per la Tabula peutingeriana, mappa stradale dell’XI secolo, che indicava in rosso il 

cursus publicus, l’antico sistema postale dei romani.  

 

 

              
 

    
 

 

Francobolli 

Data di emissione: 23 giugno 2020 

Valori:  1,10 - 1,15 euro 

Vignette: quella da 1,10 euro riproduce la vignetta della Colonia Iulia (Torino), 

con l’incrocio delle sue strade principali, il Cardo Massimo (direzione 

Nord-Sud) con il Decumano Massimo (direzione Est-Ovest), che pro-

lungandosi all’esterno delle mura univano la città ai quattro punti 
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cardinali. Quella da 1,15 euro riproduce la vignetta della Colonia Axer-

nias (Terracina), con un tratto della via Appia.  

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori + stampa oro a caldo 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 40 x 30 mm  

Dentellatura:  13¼ x 13   

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 45.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce il logo della serie di francobolli “EUROPA” e un particolare 

della “vignetta” della Colonia Axernias (Terracina) utilizzata anche per 

il francobollo da 1,15 euro. 

Completano l’annullo le scritte «ANTICHE VIE POSTALI - POSTE 

VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 23.06.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 23 e il 24 giugno 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Campane” 

(braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni di 

Poste Vaticane e Filatelia fino al 25 luglio 2020. 
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Città del Vaticano, 16 giugno 2020 

Comunicato 13/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Anno Internazionale della Salute delle Piante 

 

Per contrastare l’impoverimento dei suoli e delle comunità rurali, la FAO ha proclamato il 

2020 “Anno Internazionale della Salute delle Piante” (IYPH). 

Anche il Vaticano ha voluto aderire all’iniziativa, in sintonia con il magistero di Papa Fran-

cesco, il quale nella Laudato si’ contesta il fatto che, pur di aumentare la produzione, si sacrifichino 

le risorse future del pianeta e la salute dell’ambiente (Cf. LS 195). 

  

 

      
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 23 giugno 2020 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: riproduce una foto del viaggio di papa Francesco in Armenia, in cui si 

vede il Santo Padre che, con il Supremo Patriarca e Catholicos di tutti 

gli Armeni, Karekin II, irrorano una pianta di vite, segno che il tema 

della salute delle piante e del pianeta è un valore ecumenico che sta a 

cuore a tutti.   

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 30,50 x 41 mm  
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Dentellatura:  13¼ x 13   

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 45.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un particolare della foto utilizzata per il francobollo. 

Completano l’annullo le scritte «ANNO INTERNAZIONALE DELLA 

SALUTE DELLE PIANTE» e «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 

23.06.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 23 e il 24 giugno 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Campane” 

(braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 25 luglio 2020. 
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Città del Vaticano, 11 agosto 2020 

Comunicato 14/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale 

Assunzione della Beata Vergine Maria 2020 

 

In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 2020, Poste Vaticane e 

Filatelia porrà in uso un annullo speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

      
 

 

 

Data: 15 agosto 2020 

Bozzetto: riproduce un particolare del dipinto Madonna del davanzale di Pinturic-

chio (1454-1513). L’opera, realizzata in olio su tavola, è databile intorno 

al 1498 ed è conservata presso la Pinacoteca Vaticana. 

Completano l’annullo le scritte «ASSUNZIONE DELLA BEATA VER-

GINE MARIA», «POSTE VATICANE» e «15 AGOSTO 2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, dovrà per-

venire al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia entro il 19 settembre 2020.  
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Città del Vaticano, 2 settembre 2020 

Comunicato 15/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Centenario della proclamazione di Sant’Efrem il Siro a Dottore della Chiesa 

 

Il francobollo dedicato al centenario della proclamazione a Dottore della Chiesa di 

Sant’Efrem il Siro, diacono, vuole essere, come lo fu lo stesso autorevole riconoscimento, un segno 

di attenzione verso le chiese di Tradizione Siriaca cattolica e non. 

Papa Benedetto XV proclamò Sant’Efrem dottore della chiesa il 5 ottobre 1920 con l’Enciclica 

Principi Apostolorum Petro. 

  

 

      
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 10 settembre 2020 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: riproduce in modo iconografico il Santo dottore con i simboli che lo 

contraddistinguono: lo Spirito Santo in forma di colomba che con le ali 

sembra agitare le corde della cetra, posta nel suo braccio sinistro, per-

ché dalla tradizione cristiana viene definito cetra dello Spirito Santo; la 

stella con la lettera “M” rimanda alla sua illuminata dottrina mariana 

che gli valse il titolo di «primo Dottore Mariano nella schiera dei Santi 

Padri»; con la penna, simbolo del suo dottorato, in atteggiamento di 

scrivere una delle frasi più rappresentative della sua dottrina 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 



VA –  00120  Ci t t à  de l  Vat i cano  –  Tel .  (+39)  06  698 .90400  –  Fax (+39)  06  698 .85378  

poste .vat i can e@scv.va –  f i la t e l i a .post evat i cane@scv.va  –  www.post evat ican e.va  

 

sull’incarnazione del Figlio di Dio: «Benedetto colui che nella nostra 

lingua ha tradotto i suoi segreti».  

Bozzettista: Daniela Fusco 

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 30,50 x 41 mm  

Dentellatura:  13,77 x 13,66   

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 51.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito dai simboli che contraddistin-

guono Sant’Efrem: la colomba, la cetra, la stella con la lettera “M” e la 

penna, così come raffigurati dall’artista nel francobollo. 

Completano l’annullo le scritte «PROCLAMAZIONE DI 

SANT’EFREM A DOTTORE DELLA CHIESA», «1920 - 2020», «POSTE 

VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 10 SET. 2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 10 e l’11 settembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 10 ottobre 2020. 
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Città del Vaticano, 2 settembre 2020 

Comunicato 16/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

100° anniversario della fondazione dell’Apostolato del Mare  

 

Il ministero pastorale della Chiesa Cattolica a favore dei marittimi, dei pescatori e delle loro 

famiglie, Apostolato del Mare, celebra quest’anno il 100° anniversario della sua fondazione. Era in-

fatti il 4 ottobre 1920, quando a Glasgow (Scozia) un gruppo di persone decise di unificare in 

un’unica opera l’attività di assistenza ai marittimi svolta da diverse organizzazioni ecclesiali. 

Attualmente i centri dell’Apostolato del Mare, dislocati in oltre 300 porti di 55 nazioni, accol-

gono ogni giorno centinaia di marittimi e pescatori lontani dai loro paesi d’origine offrendo loro 

“una casa lontano da casa”.  

  

 

      
 

 

Foglietto 

Data di emissione: 10 settembre 2020 

Valore:  2,25 euro (francobolli: 1,10 - 1,15 euro) 

Grafica: riproduce tre naviganti su una barca in preda alla paura per l’improv-

visa tempesta mentre invocano la Vergine Maria, raffigurata nel 
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francobollo da 1,15 euro secondo la tradizionale iconografia della Stella 

Maris. Completa il disegno il logo dell’Apostolato del Mare, costituito 

da un’ancora intrecciata con un salvagente con il Sacro Cuore di Gesù 

al centro.  

Bozzettista: Stefano Morri 

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 40 x 30 mm - 30 x 40 mm  

Dimensioni: 96 x 138 mm  

Tiratura: 45.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce una rielaborazione dello stemma dell’Apostolato del Mare, 

sovrastato da una stella e adagiato sulle onde del mare. 

                                   Completano l’annullo le scritte «100° ANNIVERSARIO DELLA FON-

DAZIONE DELL’APOSTOLATO DEL MARE», «POSTE VATI-

CANE», «DIE EMISSIONIS» e «10 SET. 2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 10 e l’11 settembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni di 

Poste Vaticane e Filatelia fino al 10 ottobre 2020. 
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Città del Vaticano, 2 settembre 2020 

Comunicato 17/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

  50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Costa d’Avorio  

(emissione congiunta con la Costa d’Avorio) 

 

Nel quadro delle celebrazioni per il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa 

Sede e la Costa d’Avorio, il Vaticano, per la prima volta nella sua storia filatelica, realizza un’emis-

sione congiunta con un paese africano. L’accordo bilaterale è stato siglato il 26 ottobre 1970 da San 

Paolo VI e Félix Houphouët-Boigny, primo presidente ivoriano.  

  

 

 

     
 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 10 settembre 2020 

Valore:  2,40 euro 

Vignetta: riproduce, in primo piano, le effigi di Papa Francesco e dell’attuale pre-

sidente della Costa d’Avorio, Alassane Ouattara. Sullo sfondo si staglia 

la basilica di Santa Maria della Pace a Yamoussoukro, costruita tra il 

1985 e il 1989 sul modello della basilica di San Pietro in Vaticano per 

volere di Félix Houphouët-Boigny, primo presidente ivoriano, e suc-

cessivamente consacrata da San Giovanni Paolo II il 10 settembre 1990.  

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 
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Formato francobollo: 41 x 30,50 mm   

Dentellatura:  13,66 x 13,77   

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 67.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito dallo stemma dello Stato della 

Città del Vaticano e un particolare dello stemma della Costa d’Avorio.  

Completano l’annullo le scritte «50° ANNIVERSARIO DELLE RELA-

ZIONI DIPLOMATICHE TRA LA SANTA SEDE E LA COSTA 

D’AVORIO», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 10.09.2020». 

Formato: quadrato 

Dimensioni: 40 x 40 mm                                                                                                                                 

 

 

Il 10 e l’11 settembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 10 ottobre 2020. 
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Città del Vaticano, 2 settembre 2020 

Comunicato 18/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Aerogramma e annullo postale speciale die emissionis 

I martiri e gli eroi del coronavirus 

 

            “Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce: non sono quelli che 

hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri”. Sono le parole pro-

nunciate dal Santo Padre nell’omelia della Domenica delle Palme, lo scorso 5 aprile, parole che 

hanno ispirato l’aerogramma emesso dal Vaticano. 

 

 

   
 

 

Aerogramma  

Data di emissione: 10 settembre 2020 

Valore:  2,40 euro  

Vignetta: riproduce un medico, un’infermiera e un sacerdote mentre assistono e 

curano amorevolmente un malato, a ricordo e in onore del sacrificio di 

coloro che sono morti in servizio per prendersi cura delle persone af-

fette da coronavirus. 

Impronta: riproduce alcune molecole del virus neutralizzate da un vaccino che 

speriamo sia presto disponibile.  

Bozzettista: Marco Ventura  

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 
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Stampa: offset 4 colori 

Carta: 80 gr planoscript FSC 

Dimensioni: 189 x 293 mm (aperto)  

Formato impronta:  40 x 30 mm   

Tiratura: 14.000 aerogrammi  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce la vignetta raffigurata sulla parte sinistra dell’aerogramma. 

Completano l’annullo le scritte «I MARTIRI E GLI EROI DEL CORO-

NAVIRUS», «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS» e «10 SET. 

2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 10 e l’11 settembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione dell’aerogramma cui l’annullo si riferisce potrà essere richiesta 

al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia fino al 10 ottobre 2020. 
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Città del Vaticano, 2 settembre 2020 

Comunicato 19/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Serie di cartoline postali e annullo speciale die emissionis 

Anno speciale dedicato all’Enciclica Laudato si’ 

 

Il 24 maggio 2020 Papa Francesco ha annunciato un anno speciale di riflessione e meditazione 

sull’Enciclica Laudato si’. 

La serie di cartoline postali emessa dallo Stato della Città del Vaticano intende celebrare que-

sto anno speciale valorizzando alcuni elementi della natura presenti all’interno della Basilica di San 

Pietro. 

  

 

       
 

 

Cartoline 

Data di emissione: 10 settembre 2020 

Numero di cartoline: 4 

Valori:  1,10 - 1,15 - 2,40 - 3,00 euro  

Illustrazioni: i mosaici proposti, raffiguranti rispettivamente la luna, l’acqua, la 

palma e il sole, adornano la parete interna della cupola della cappella 
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Gregoriana e furono realizzati tra il 1775 e il 1779 su disegni di Salva-

tore Monosilio. 

Impronta:  riproduce la Madonna del Soccorso, anch’essa conservata nella Cap-

pella Gregoriana, prima icona mariana esposta alla venerazione dei fe-

deli nella nuova Basilica Vaticana, e prima opera oggetto di                                      

restauro del pontificato di Papa Francesco. 

Stamperia:  Tipografia Vaticana  

Carta: Bindakote gr 250/m² 

Formato cartoline: 100 x 150 mm  

Formato impronta: 35 x 35 mm  

Tiratura: 12.000 serie  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce il particolare di una decorazione della cupola della cappella 

Gregoriana della Basilica di San Pietro in Vaticano raffigurante un      

angelo. 

Completano l’annullo le scritte «ANNO SPECIALE DEDICATO 

ALL’ENCICLICA “LAUDATO SI’”», «POSTE VATICANE», «DIE 

EMISSIONIS», «10 SETTEMBRE 2020» e «2020 2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 10 e l’11 settembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione delle cartoline cui l’annullo si riferisce potrà essere richiesta al 

Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia fino al 10 ottobre 2020. 
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Città del Vaticano, 25 settembre 2020 

Comunicato 20/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

75° anniversario dell’istituzione dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza “Vaticano” 

(emissione congiunta con l’Italia) 

 

Quest’anno ricorre il 75° anniversario dell’istituzione dell’Ispettorato di Pubblica Sicurezza 

per le attività di protezione di Piazza San Pietro e dei Sommi Pontefici durante i loro spostamenti in 

territorio italiano, e lo Stato della Città Vaticano vuole celebrarlo con l’emissione di un francobollo 

congiunto con l’Italia. 

Durante l’incontro avvenuto lo scorso 8 febbraio con i dirigenti e gli agenti dell’Ispettorato, 

il Santo Padre ha voluto esprimere la sua gratitudine per il servizio reso alla Santa Sede e allo Stato 

della Città del Vaticano, definendo la loro presenza “discreta, quanto attenta ed efficace”, in quanto 

consente di coniugare le esigenze dei turisti e dei pellegrini che quotidianamente visitano il Vati-

cano, con le indispensabili regole dell’ordine pubblico assicurando il tranquillo svolgersi della vita 

intorno alla Città del Vaticano e ai luoghi sacri alla fede cattolica. 

  

 

 

     
 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 28 settembre 2020 

Valore:  1,10 euro 

Vignetta: riproduce una volante e due agenti di polizia tra i turisti in visita a 

Piazza San Pietro.  

Bozzettista: Tiziana Trinca 
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Stamperia:  I.P.Z.S. S.p.A. Roma 

Stampa: rotocalcografia 5 colori 

Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, 90 gr/m² 

Formato francobollo: 40 x 30 mm  

Dentellatura:  11 effettuata con fustellatura   

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 80.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un’agente di polizia che fornisce informazioni ad un bam-

bino in Piazza San Pietro. 

Completano l’annullo le scritte «75° ANNIVERSARIO DELL’ISPET-

TORATO DI PUBBLICA SICUREZZA “VATICANO”», «POSTE VA-

TICANE» e «28 SETTEMBRE 2020 DIE EMISSIONIS». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 28 al 30 settembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 31 ottobre 2020. 
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Città del Vaticano, 25 settembre 2020 

Comunicato 21/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale 

1600° anniversario della morte di San Girolamo 

 

In occasione del 1600° anniversario della morte di San Girolamo, Poste Vaticane e Filatelia 

porrà in uso un annullo speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Data: 30 settembre 2020 

Bozzetto: riporta la definizione di San Girolamo (HYERONYMUS DOCTOR 

MAXIMUS SACRAE SCRIPTURAE) espressa da Benedetto XV nella 

Lettera Enciclica Spiritus Paraclitus del 15 settembre 1920, promulgata 

dal Papa in occasione del 15° centenario della morte di San Girolamo. 

È poi riprodotto un libro, simbolo dell’attività di traduttore che il Santo 

Dottore ha portato avanti e, infine, il termine “VULGATA”, perché la 

sua traduzione della Bibbia in latino venne così denominata. 

Completano l’annullo le scritte «1600° ANNIVERSARIO DELLA 

MORTE DI SAN GIROLAMO» e «POSTE VATICANE - 30.09.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, dovrà per-

venire al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia entro il 31 ottobre 2020.  
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Città del Vaticano, 25 settembre 2020 

Comunicato 22/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale 

Enciclica di Papa Francesco Fratres omnes 

 

In occasione della firma da parte del Santo Padre Francesco dell’Enciclica Fratres omnes, che 

avrà luogo ad Assisi (Italia) il 3 ottobre 2020, Poste Vaticane e Filatelia porrà in uso un annullo speciale 

del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 3 ottobre 2020 

Bozzetto: riproduce una piccola comunità di tre persone, tra cui una donna, uniti 

nella fraternità universale richiamata da San Francesco nell’esorta-

zione da cui è stato tratto il titolo dell’Enciclica. 

Completano l’annullo le scritte «TERZA ENCICLICA DI PAPA FRAN-

CESCO», «”FRATRES OMNES”», «ASSISI» e «POSTE VATICANE - 3 

OTTOBRE 2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, dovrà per-

venire al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia entro il 7 novembre 2020.  
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Città del Vaticano, 25 settembre 2020 

Comunicato 23/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II 

(emissione congiunta con la Polonia) 

 

Il Vaticano celebra San Giovanni Paolo II, in occasione del centenario della sua nascita, con 

un francobollo in emissione congiunta con la Polonia, paese natale del Santo Pontefice. 

“San Giovanni Paolo II è stato un dono straordinario di Dio alla Chiesa e alla Polonia, il suo 

pellegrinaggio terreno, iniziato il 18 maggio 1920 a Wadowice e terminato 15 anni or sono a Roma, 

è stato segnato dalla passione per la vita e dal fascino per il mistero di Dio, del mondo e dell’uomo”. 

Sono alcune parole tratte dal videomessaggio che Papa Francesco ha inviato ai giovani dell’Arcidio-

cesi di Cracovia in preparazione al centenario della nascita di San Giovanni Paolo II.  

  

 

    
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 16 ottobre 2020 

Valore:  1,15 euro 
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Vignetta: riproduce il volto sorridente e gioioso di Papa Wojtyla, ispirato ad una 

foto scattata durante il pellegrinaggio in Australia del 1986. I gigli che 

compongono l’elemento ornamentale sullo sfondo, in quanto emblema 

di candore, verginità e purezza, sono un chiaro riferimento alla Ver-

gine Maria, alla quale il Santo Pontefice fu molto devoto e a cui affidò 

il suo ministero petrino. 

Chiudilettera: riproducono San Giovanni Paolo II in alcuni momenti fondamentali 

della sua vita: da bambino accanto a sua madre, da cardinale accanto 

al primate della Polonia, il cardinal Stefan Wyszyński e, in ultimo, da 

Pontefice in Piazza San Pietro. 

Bozzettista: A. Sobczyńska 

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 6 colori + stochastic raster 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 43 x 31,25 mm    

Foglio da: 6 francobolli + 6 chiudilettera  

Tiratura: 216.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce lo stemma papale di San Giovanni Paolo II.  

Completano l’annullo le scritte «CENTENARIO DELLA NASCITA DI 

SAN   GIOVANNI   PAOLO II», «POSTE VATICANE» e «DIE EMIS-

SIONIS 16.10.20».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 19 ottobre 2020, presso la succursale di Poste Vaticane e Filatelia denominata “Arco 

delle Campane” (braccio Carlo Magno), sarà attivato il relativo servizio filatelico temporaneo. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 21 novembre 2020. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 

Comunicato 24/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Serie di francobolli, libretto, foglietto e annullo postale speciale die emissionis  

Santo Natale 2020: Luce della Pace da Betlemme 

 

La Luce della Pace da Betlemme è il tema ispiratore dell’emissione vaticana dedicata al Santo 

Natale 2020, comprendente, oltre ai tradizionali francobolli e al libretto, anche un foglietto in emis-

sione congiunta con l’Austria. 

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da 

moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della terra. Ogni 

anno a dicembre, poco prima del Natale, un bambino selezionato tra i gruppi scout austriaci per il 

suo particolare impegno nel sociale, attinge da quella fiamma la luce che verrà diffusa in tutto il 

pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli, collocandola vicino ai presepi delle famiglie 

e delle chiese. 

Tale tradizione iniziò nel 1986 nel quadro dell’iniziativa natalizia di beneficenza “Licht ins 

Dunkel” (Luce nelle Tenebre) organizzata dall’Emittente Radiotelevisiva austriaca ORF di Linz e 

finalizzata alla raccolta di offerte spontanee a sostegno di bambini invalidi, emarginati sociali, ma 

anche di stranieri bisognosi. 
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Francobolli 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valori:  1,10 – 1,15 euro  

Vignette: quella del francobollo da 1,10 euro riproduce il Santo Padre con in 

mano la lanterna della Luce della Pace da Betlemme e la Basilica di San 

Pietro in secondo piano. Quella del francobollo da 1,15 euro riproduce 

il Bambino Gesù in primo piano sopra la stella di Betlemme e il San-

tuario Christkindl di Steyer (Austria) sullo sfondo. 

Bozzettista: Kirsten Lubach 

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 5 colori (CMYK + gold) 

Carta: bianca, gommata, 102 gr/m² 

Formato francobolli: 30 x 40 mm 

Dentellatura: 14 x 13 ¼  

Tiratura: 65.000 serie  

 

 

Libretto 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  4,50 (francobolli: 2 da 1,10 euro - 2 da 1,15 euro)   

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 6 colori (CMYK + gold + silver) 

Carta: bianca, gommata, 102 gr/m² 

Formato francobolli: 30 x 40 mm 

Formato libretto: 100 x 100 mm chiuso - 200 x 100 mm aperto 

Tiratura: 26.000 libretti  

 

 

Foglietto (emissione congiunta con l’Austria) 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  2,25 euro (francobolli: 1,10 - 1,15 euro) 

Vignette:  vedi francobolli.  

Bozzettista: Kirsten Lubach 

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 6 colori (CMYK + gold + silver) 

Carta: bianca, gommata, 102 gr/m² 

Formato francobolli: 34,5 x 50 mm 

Formato foglietto: 110 x 95 mm  

Tiratura: 55.000 foglietti  
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Annullo 

Bozzetto: riproduce la stella di Betlemme e il particolare del disegno realizzato 

dall’artista per il francobollo da 1,15 euro raffigurante il Bambino 

Gesù. 

 Completano l’annullo le scritte «SANTO NATALE MMXX - DIE EMIS-

SIONIS 10.11.2020» e «POSTE VATICANE».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 10 al 12 novembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni di 

Poste Vaticane e Filatelia fino al 12 dicembre 2020. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 

Comunicato 25/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

I viaggi di Papa Francesco nel mondo - anno 2019 

 

Il Vaticano celebra i viaggi compiuti dal Santo Padre Francesco nel mondo nell’anno 2019 

con un foglietto dal valore di 3,00 euro. 

Come sempre ogni viaggio è stato per il Pontefice anche un’occasione per ribadire alcuni 

concetti a lui molto cari: il sapersi mettere al servizio degli altri superando il proprio ego, il rispetto 

e la convivenza tra etnie, culture e religioni diverse, la cura e la salvaguardia delle ricchezze e delle 

bellezze naturali di ciascuna terra, la difesa del valore e della dignità di ogni persona, soprattutto 

nei paesi dilaniati dai conflitti armati e non ultimo l’impegno per la pace. 

 

        

Foglietto 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  3,00 euro 

Vignetta:  riproduce lo stemma del Santo Padre Francesco. 

Chiudilettera: riproducono i loghi ufficiali realizzati in occasione di ciascun viaggio: 

partendo dalla sinistra, in basso, viene riprodotto il logo della XXXIV 
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Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, a cui seguono, in senso ora-

rio, quelli ideati per i viaggi apostolici in: Emirati Arabi Uniti; Mozam-

bico, Madagascar e isola di Maurizio; Bulgaria e Repubblica di Mace-

donia del Nord; Marocco; Romania e, per concludere, Thailandia e 

Giappone. 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 40 x 60 mm 

Formato chiudilettera: 40 x 30 mm  

Dentellatura: 13 x 13 1/4 

Formato foglietto: 140,5 x 123 mm  

Tiratura: 35.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un’immagine liberamente ispirata al tema dei viaggi. 

 Completano l’annullo le scritte «DIE EMISSIONIS 10.11.2020 - I 

VIAGGI DI PAPA FRANCESCO NEL MONDO - 2019» e «POSTE VA-

TICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 10 al 12 novembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 12 dicembre 2020. 
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.  

Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 

Comunicato 26/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo, annullo postale speciale die emissionis e cd musicale 

250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven 

 

250 anni orsono, il 16 dicembre 1770, nasceva a Bonn Ludwig van Beethoven, geniale com-

positore e pianista tedesco. Il suo fu un talento precoce sfruttato da un padre autoritario che lo co-

stringeva ad estenuanti prove al fine di svenderlo come “bambino prodigio”, eppure la passione e 

l’ardore con cui il giovane Ludwig parlava e inseguiva gli ideali di libertà e giustizia emersi dalla 

Rivoluzione francese non vennero mai spenti né dalle brutture dell’esistenza, né dall’ipoacusia che 

lo colpì appena trentenne. 

La sua musica raggiunge subito una straordinaria forza espressiva, grazie all’alternanza di 

ritmi aggressivi e incisivi a melodie di inaudita dolcezza. 

Per l’occasione è stato realizzato anche un cd musicale contenente alcune tra le più celebri 

composizioni beethoveniane, tra cui Per Elisa, la Sonata al chiaro di luna, Cristo sul monte degli ulivi e 

l’Ode alla gioia, all’interno della Sinfonia n. 9, considerato uno dei più grandi capolavori della musica 

occidentale sinfonica. 

 
Francobollo 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: riproduce un primo piano del musicista, liberamente ispirato alla sta-

tua bronzea realizzata dallo scultore tedesco Caspar von Zumbusch e 
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ubicata nella Beethovenplatz a Vienna. Sullo sfondo vi è raffigurato un 

cielo stellato illuminato dalla luna piena, chiaro rimando alla celebre 

Sonata al chiaro di luna a cui appartengono i pentagrammi riprodotti. 

Completa il disegno la firma autografa del celebre compositore. 

Bozzettista: Chiara Principe 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato: 40 x 30 mm  

Dentellatura:   13 x 13¼   

Dimensioni minifoglio: 135 x 105 mm  

Minifoglio da: 4 francobolli  

Tiratura: 125.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce il ritratto del grande compositore e musicista così come raf-

figurato nel disegno realizzato dall’artista per il francobollo. 

 Completano l’annullo le scritte «250° ANNIVERSARIO DELLA NA-

SCITA DI LUDWIG VAN BEETHOVEN», «POSTE VATICANE» e 

«DIE EMISSIONIS 10.11.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 10 al 12 novembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 12 dicembre 2020. 

 

 

Prodotti correlati 

 

Cd musicale 

Tiratura:             1.950 esemplari 

Realizzato da:             Musicmedia srl 

Prezzo:              9,90 euro 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 

Comunicato 27/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede, l’Unione europea e il 

Consiglio d’Europa 

 

Il 30 giugno 1970 la Nunziatura Apostolica presso l’allora Comunità europea, aperta per vo-

lontà di Papa Paolo VI, stabiliva le prime relazioni diplomatiche con le Comunità europee, ottenendo 

che al capo della Missione diplomatica della Santa Sede fosse riconosciuto anche il titolo di Decano 

del corpo diplomatico presso le Comunità europee. 

A partire dallo stesso anno la Santa Sede intrattiene relazioni anche con il Consiglio d’Europa 

ed ha la facoltà di nominare un Osservatore permanente e l’opportunità, pur non essendo uno Stato 

membro, di cooperare con esso nella promozione dei principi di democrazia, stato di diritto, diritti 

dell'uomo e libertà fondamentali e di inviare esperti ai comitati intergovernativi e alle conferenze di 

ministri specializzati. 

In occasione della visita al Parlamento europeo e al Consiglio d’Europa del 2014, il Santo 

Padre ha rinnovato la disponibilità della Santa Sede a un dialogo aperto con le istituzioni europee 

per un’Europa più solidale, pacifica e rispettosa dell’identità dei popoli che la compongono, che non 

ruoti intorno all’economia ma alla sacralità della persona umana. 
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Foglietto 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  2,30 euro (francobolli: 2 da 1,15 euro) 

Grafica:  il foglietto riproduce gli edifici simbolo delle tre istituzioni, inqua-

drando nel francobollo a sinistra il logo del Consiglio d’Europa, in 

quello a destra la bandiera della Città del Vaticano e quella dell’Eu-

ropa, creata dallo stesso Consiglio nel 1955, e utilizzata da tutte le isti-

tuzioni europee a partire dal 1986 come simbolo di un progetto politico 

comune che unisce tutti gli europei al di là delle diversità. 

Stamperia:    Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 30 x 40 mm 

Dentellatura: 13 x 13 ¼ 

Formato foglietto: 142 x 107,2 mm  

Tiratura: 35.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito dallo stemma della Santa 

Sede e le 12 stelle, elemento caratteristico della bandiera dell’Europa. 

Completano l’annullo le scritte «50° ANNIVERSARIO DELLE RELA-

ZIONI DIPLOMATICHE TRA SANTA SEDE, UNIONE EUROPEA E 

CONSIGLIO D’EUROPA», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

10.11.2020». 

Formato: rettangolare 

Dimensioni: 42 x 34 mm                                                                 

 

 

Dal 10 al 12 novembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 12 dicembre 2020. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 

Comunicato 28/2020  

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo, annullo postale speciale die emissionis e folder 

IX centenario della dedicazione della Basilica Cattedrale di Volterra 

(emissione congiunta con l’Italia) 

 

Il 20 maggio 1120 Papa Callisto II, in visita nella città di Volterra, consacrò la nuova Catte-

drale intitolandola alla Beata Vergine Maria Assunta in cielo. Il sacro edificio venne elevato al titolo 

di "Basilica minore" nel 1957con bolla papale di Pio XII, che ne riconobbe la particolare importanza 

ecclesiale, storica e artistica. 

Imponente nel suo stile romanico con pianta a croce latina a tre navate, la Cattedrale fu più 

volte rimaneggiata e arricchita nel corso del tempo, particolarmente alla fine del XVI secolo.  

Tra gli edifici-simbolo della Volterra medievale, essa custodisce al suo interno preziose opere 

d’arte, tra cui la straordinaria deposizione lignea policroma del 1228, dipinti dei più rinomati pittori 

del rinascimento, il soffitto a cassettoni con i Santi protettori della città e l’altare in alabastro, opera 

di artisti volterrani. 

                              

 
                                                                                                           

Francobollo 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  1,10 euro 
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Vignetta: riproduce la facciata della Basilica di Volterra in tutta la sua magnifi-

cenza. 

Bozzettista: Maria Carmela Perrini 

Stamperia:  IPZS S.p.A. Roma 

Stampa: calcografia 1 colore 

Carta: bianca, autoadesiva, 90 gr/m² 

Formato francobollo: 48 x 40 mm  

Dentellatura:  11 con fustellatura 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 120.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce il logo predisposto dalla Diocesi di Volterra per la celebra-

zione del Giubileo della Cattedrale. 

 Completano l’annullo le scritte «IX CENTENARIO DELLA CATTE-

DRALE DI VOLTERRA», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

10.11.2020».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 10 al 12 novembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 12 dicembre 2020. 

 

 

Prodotti correlati 

 

Folder 

Contenuto: per ognuna delle due amministrazioni postali: 5 francobolli (un singolo 

e una quartina), una cartolina e una busta affrancate e obliterate con 

l’annullo die emissionis. 

Formato:    A4, verticale, a 4 ante 

Realizzato da:    Poste Italiane S.p.A. 

Tiratura:    2.200 esemplari 

Prezzo:    30,00 euro 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 

Comunicato 29/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo, annullo postale speciale die emissionis e folder 

La Basilica di Aquileia 

(emissione congiunta con l’Italia e il Sovrano Militare Ordine di Malta) 

 

Nel quadro delle celebrazioni per il 2200 anniversario della fondazione della città di Aquileia, 

sede del potente omonimo Patriarcato medievale, entità religiosa e politica tra le più importanti del 

Medioevo, il Vaticano, in emissione congiunta con Sovrano Ordine Militare di Malta e l’Italia ne 

riproduce uno degli edifici più rappresentativi: la Basilica. 

Capolavoro romanico dedicato alla Vergine Maria e ai santi Ermacora e Fortunato, essa af-

fonda le sue radici negli anni immediatamente successivi al 313 d.C. quando, grazie all’Editto di 

Milano, la comunità cristiana ebbe la possibilità di edificare liberamente il primo edificio di culto. 

Nei secoli successivi, dopo la distruzione di questa prima chiesa, sede vescovile, gli aquileiesi la 

ricostruirono per ben quattro volte, sovrapponendo le nuove costruzioni ai resti delle precedenti. 

Assolutamente degni nota, all’interno della Basilica, l’elegante soffitto ligneo a carena di nave 

risalente al secolo XV e il meraviglioso mosaico policromo del secolo IV, che costituisce il pavimento, 

portato alla luce dagli archeologi negli anni 1909-12, il più esteso mosaico paleocristiano del mondo 

occidentale. 
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Francobollo 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  1,10 euro 

Vignetta: riproduce il prospetto anteriore della Basilica con il campanile, se-

condo una veduta tratta da una foto di Enzo Andrian. 

Bozzettista: Maria Carmela Perrini 

Stamperia:  IPZS S.p.A. Roma 

Stampa: rotocalcografia 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 100 gr/m² 

Formato francobollo: 40 x 48 mm  

Dentellatura:  13 x 13 ½ 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 110.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce, in forma stilizzata, una vista della Basilica di Aquileia. 

 Completano l’annullo le scritte «BASILICA DI AQUILEIA», «POSTE 

VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 10.11.2020». 

Formato: rettangolare 

Dimensioni: 40 x 35 mm                                                          

 

 

Dal 10 al 12 novembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle 

Campane” (braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 12 dicembre 2020. 

 

 

Prodotti correlati 

 

Folder 

Contenuto: per ognuna delle tre amministrazioni postali: 4 francobolli (quartina) e 

una busta affrancata e obliterata con l’annullo die emissionis. 

Formato:    A4, verticale, a 3 ante 

Realizzato da:    Poste Italiane S.p.A. 

Tiratura:    2.200 esemplari 

Prezzo:    30,00 euro 
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Città del Vaticano, 13 novembre 2020 

Comunicato 30/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale 

IV Giornata Mondiale dei Poveri 

 

In occasione della IV Giornata Mondiale dei Poveri che si celebrerà in tutta la Chiesa dome-

nica 15 novembre 2020, Poste Vaticane e Filatelia porrà in uso un annullo speciale del quale si ripro-

duce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 15 novembre 2020 

Bozzetto: riproduce il particolare del logo predisposto dal Pontificio Consiglio 

per la Promozione della Nuova Evangelizzazione per la Giornata Mon-

diale dei Poveri raffigurante due persone che si tendono la mano. 

Completano l’annullo le scritte «IV GIORNATA MONDIALE DEI PO-

VERI - “TENDI LA TUA MANO AL POVERO”», «POSTE VATI-

CANE» e «15.11.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, dovrà per-

venire al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia entro il 19 dicembre 2020.  
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Città del Vaticano, 24 novembre 2020 

Comunicato 31/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale 

Anno Iubilæi Guadalupensis in Hispania 

 

Per commemorale l’anno giubilare di Guadalupe di Spagna, iniziato il 2 agosto 2020 e che 

terminerà l’8 settembre 2021, Poste Vaticane e Filatelia porrà in uso un annullo speciale del quale si 

riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 8 dicembre 2020 

Bozzetto: riproduce un particolare del logo predisposto dall’Arcidiocesi di To-

ledo (Spagna) per il Giubileo di Guadalupe di Spagna (2020-2021). 

Completano l’annullo le scritte «MMXX - ANNO IUBILÆI GUADA-

LUPENSIS IN HISPANIA - MMXXI» e «POSTE VATICANE - 

08.12.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, dovrà per-

venire al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia entro il 9 gennaio 2021.  
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Città del Vaticano, 24 novembre 2020 

Comunicato 32/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Volume filatelico 

Vaticano 2020 

 

Poste Vaticane e Filatelia ha il piacere di proporre ai collezionisti il tradizionale volume annuale 

che raccoglie tutta la produzione filatelica vaticana e gli annulli posti in uso nel 2020. Il volume è 

editato in quattro lingue: italiano, francese, inglese e tedesco. 

 

 

 
 

 

Data: 10 dicembre 2020 

Dimensioni:  240 x 330 mm 

Copertina: riproduce la Madonna del Soccorso, conservata nella Cappella Grego-

riana della Basilica di San Pietro in Vaticano. 

Stampa copertina: offset 5 colori con serigrafia 

Stampa testo: offset 4 colori in bianca e volta 

Stamperia: Tipografia Vaticana 

Prezzo:  89,00 euro 

Tiratura:   3.200 esemplari 
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Città del Vaticano, 24 novembre 2020 

Comunicato 33/2020 

 

 

 

 

 

 

 

Annullo postale speciale 

Natale 2020: Christus natus est 

 

In occasione della solennità del Santo Natale 2020, Poste Vaticane e Filatelia porrà in uso un 

annullo speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 25 dicembre 2020 

Bozzetto: riproduce un’immagine liberamente ispirata all’episodio evangelico 

dell’annuncio della nascita del Salvatore ai pastori da parte delle 

schiere angeliche. 

Completano l’annullo le scritte «CHRISTUS NATUS EST ALLELUIA» 

e «POSTE VATICANE - 25.12.2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato a cura dei richiedenti, dovrà per-

venire al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia entro il 30 gennaio 2021.  
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Città del Vaticano, 24 novembre 2020 

Comunicato 34/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma filatelico 2021 

                               

Poste Vaticane e Filatelia ha il piacere di presentare ai collezionisti il programma delle emis-

sioni filateliche previste per l’anno 2021. 

 

 

1. Pontificato di Papa Francesco MMXXI 

2. Pasqua di Risurrezione MMXXI                 

3. 150° anniversario della Congregazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione  

4. 90° anniversario della fondazione della Radio Vaticana e 160° anniversario della fondazione 

de “L'Osservatore Romano” 

5. Europa 2021: Fauna selvatica nazionale a rischio di estinzione 

6. 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Repubblica Dominicana 

(emissione congiunta con la Repubblica Dominicana) 

7. VIII centenario del Cammino di Sant’Antonio di Padova  

8. V centenario della nascita di Papa Sisto V 

9. V centenario della conversione di Sant’Ignazio di Loyola  

10. VII centenario della morte di Dante Alighieri  

11. 450° anniversario della nascita di Caravaggio  

12. LII Congresso Eucaristico Internazionale (Budapest 5-12 settembre 2021)  

13. III centenario della Congregazione dei Passionisti 

14. I viaggi di Papa Francesco - anno 2020: Bari, incontro con i Vescovi del Mediterraneo 

15. Natale MMXXI 

16. IX centenario della fondazione dell’Abbazia di Prémontré                                               

17. Verso il Giubileo 2025. 20° anniversario dell’esortazione post-sinodale Ecclesia in Oceania 

18. Centenario della fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

19. Busta filatelica 2021 

20. Cartoline postali 

21. Aerogramma 

22. Volume filatelico “Vaticano 2021” 

 

Si comunica che il programma potrebbe essere soggetto a variazioni. 
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Città del Vaticano, 4 dicembre 2020 

Comunicato 35/2020 

 

 

 

 

 

 

06806/2020 

Annulli postali ordinari 

Christvs natvs est Allelvia 

 

Dal 9 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021, presso i vari Settori delle Poste Vaticane saranno uti-

lizzati, per la timbratura di tutta la corrispondenza, gli annulli postali ordinari dedicati al periodo 

natalizio di cui si riproducono di seguito le impronte: 

 

 

Settore Partenze 

 

     
 

 

 

                    Settore Arrivi               Area Pacchi 

 

     
 

 

 

Data: 9 dicembre 2020 - 5 gennaio 2021 

Formato: circolare 

Diametro: 28 mm. 
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