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Città del Vaticano, 8 gennaio 2021 

Comunicato 1/2021 

 

 

 

 

 

 

00062/2021 

 

Annullo postale speciale 

54a Giornata Mondiale della Pace 

 

In occasione della 54a Giornata Mondiale della Pace, il Servizio Poste e Filatelia ha posto in uso 

un annullo speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 1° gennaio 2021 

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

Padre Francesco per la celebrazione della 54a Giornata Mondiale della 

Pace: “La cultura della cura come percorso di pace”. 

Completano l’annullo le scritte «54a GIORNATA MONDIALE DELLA 

PACE» e «POSTE VATICANE - 1° GENNAIO 2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 13 febbraio 2021. 
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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 2/2021 

 

 

 

 

 

 

00588/2021 

 

Annullo postale speciale 

XXV Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

 

In occasione della XXV Giornata Mondiale della Vita Consacrata, che ricorre il 2 febbraio 2021, 

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

 

 

 

 
 

 

 

Data: 2 febbraio 2021 

Bozzetto: richiama il logo utilizzato per l’Anno della Vita Consacrata (30 novem-

bre 2014-2 febbraio 2016) e che attualmente viene utilizzato come logo 

distintivo della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 

Società di Vita Apostolica. 

Completano l’annullo le scritte «XXV GIORNATA MONDIALE 

DELLA VITA CONSACRATA», «POSTE VATICANE» e «02.02.2021». 

Formato: rettangolare 

Dimensioni: 41 x 32 mm                                                                

 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 6 marzo 2021. 
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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 3/2021 

 

 

 

 

 

 

00589/2021 

 

Annullo postale speciale 

43a Giornata per la Vita della Chiesa italiana 

 

In occasione della 43a Giornata per la Vita, indetta dalla Conferenza Episcopale Italiana per il 

7 febbraio 2021, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso un annullo speciale del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 7 febbraio 2021 

Bozzetto: riproduce un’immagine liberamente ispirata al tema della maternità. 

Completano l’annullo le scritte «43a GIORNATA PER LA VITA 

DELLA CHIESA ITALIANA - LIBERTÀ E VITA», «POSTE VATI-

CANE» e «07.02.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 13 marzo 2021. 
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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 4/2021 

 

 

 

 

 

 

00590/2021 

 

Annullo postale speciale 

XXIX Giornata Mondiale del Malato 

 

In occasione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio 2021, il Servizio 

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

 

 

 

 

 

 

 

Data: 11 febbraio 2021 

Bozzetto: riproduce un’immagine liberamente ispirata al messaggio del Santo 

Padre Francesco per la XXIX Giornata Mondiale del Malato. 

Completano l’annullo le scritte «XXIX GIORNATA MONDIALE DEL 

MALATO 11.02.2021», «POSTE VATICANE» e «LA RELAZIONE DI 

FIDUCIA ALLA BASE DELLA CURA DEI MALATI». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 13 marzo 2021. 
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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 5/2021 

 

 

 

 

 

 

00591/2021 

 

Serie di francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

Pontificato di Papa Francesco MMXXI 

 

La serie filatelica dedicata al IX anno di pontificato di Papa Francesco fa riferimento al capi-

tolo VIII dell’Enciclica Fratelli tutti, dove il Santo Padre spiega l’apporto che le diverse religioni pos-

sono dare alla costruzione di un mondo più fraterno: «Le diverse religioni, a partire dal riconosci-

mento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, 

offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella 

società. 

Il dialogo tra persone di religioni differenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o 

tolleranza. Come hanno insegnato i Vescovi dell’India, “l’obiettivo del dialogo è stabilire amicizia, 

pace, armonia e condividere valori ed esperienze morali e spirituali in uno spirito di verità e amore”» 

(FT 271). 

 

    

      
 

         
 

Francobolli 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valori:  1,10 - 1,15 - 2,40 - 3,00 euro 
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Vignette: ritraggono il Santo Padre accanto ai rappresentanti delle religioni 

ebraica, mussulmana, buddista e induista: nel valore da 1,10 euro con 

il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Shemuel Di Segni, nel corso delle 

visita alla Sinagoga di Roma (17.01.2016); nel valore da 1,15 euro con  

il Grande Imam di Al-Azhar, Aḥmad al-Ṭayyib, in occasione del viag-

gio apostolico negli Emirati Arabi Uniti (04.02.2019); nel valore da 2,40 

euro con il Patriarca Supremo dei Buddisti, Somdet Phra Ariyavong-

sagatanana IX, in occasione del viaggio apostolico in Thailandia 

(21.11.2019); infine, nel valore da 3,00 euro con il leader induista Ndu-

Kurukkal SivaSri T. Mahadeva, durante il viaggio in Sri Lanka 

(13.01.2015).  

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 40 x 30 mm 

Dentellatura:  13 x 13¼  

Formato foglio: 104 x 174 

Fogli da: 10 esemplari 

Tiratura: 60.000 serie complete 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce la “croce dell’amicizia”. 

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

EMISSIONIS 22.02.2021» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021. 
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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 6/2021 

 

 

 

 

 

 

00592/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Pasqua di Risurrezione MMXXI 

 

Il francobollo dedicato alla Pasqua 2021 riproduce un’opera di Vitaliy Shtanko. L’artista 

ucraino ha voluto rappresentare il momento in cui il Signore Risorto, la sera di Pasqua, è apparso 

agli undici apostoli che, impauriti, erano chiusi nel cenacolo, e mostrando loro le mani, i piedi e il 

costato trafitti durante la passione gli ha chiesto: “perché sorgono dubbi nel vostro cuore?” (Lc 24,38). 

Questa è la domanda che il Signore rivolge anche a noi, soprattutto in questo tempo di pan-

demia, e anche a noi, come agli apostoli, Egli mostra le Sue piaghe, segno dell’amore di Dio. Perché 

come insegna Papa Francesco, è l’amore fedele di Dio che ci aiuta ad uscire dai dubbi: “Pertanto, 

l’insegnamento più profondo che siamo chiamati a trasmettere e la certezza più sicura per uscire dal 

dubbio, è l’amore di Dio con il quale siamo stati amati (cf. 1 Gv 4,10). Un amore grande, gratuito e 

dato per sempre” (Udienza generale del 23 novembre 2016, Catechesi sulle opere di misericordia 

spirituale: consigliare i dubbiosi).  

 

 

                                   
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: raffigura il Signore Risorto nel momento in cui, la sera di Pasqua, ap-

pare agli Apostoli riuniti nel cenacolo. 
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Artista: Vitaliy Shtanko 

Stamperia:  Cartor  

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  33 x 45 mm 

Dentellatura:  14 x 13 ¾  

Formato foglio: 189 x 114 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 55.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce l’Angelo che annuncia la Risurrezione di Cristo dalla morte. 

Completano l’annullo le scritte «PASQUA DI RISURREZIONE 

MMXXI», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS 22.02.2021» e 

«SURREXIT DOMINUS VERE ALLELUJA». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021. 
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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 7/2021 

 

 

 

 

 

 

00593/2021 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

 Anno di San Giuseppe 

 

L’8 dicembre 2020 Papa Francesco ha indetto l’Anno di San Giuseppe, che si concluderà l’8 

dicembre 2021. Con questo particolare giubileo, il Santo Padre vuole celebrare il 150° anniversario 

della proclamazione di San Giuseppe a Patrono della Chiesa universale e far crescere “l’amore verso 

questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il 

suo slancio” (Lettera Apostolica, Patris Corde). 

Anche la filatelia vaticana, con l’emissione di questo foglietto filatelico, desidera umilmente 

contribuire alla realizzazione di questo scopo.  

 

 

                               
 
 

Foglietto 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  3,00 euro 

Grafica: riproduce il mosaico di San Giuseppe patrono della Chiesa, custodito 

nella cappella delle Reliquie della Basilica Vaticana, ove purtroppo la 

sua bellezza iconografica non è fruibile ai più. 
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Il mosaico, nonostante fosse già stato promosso dal Beato Pio IX, che 

nel 1870 proclamò San Giuseppe Patrono della Chiesa universale, ri-

porta la data del 1892 ed è stato realizzato dal maestro mosaicista F.L. 

Campanili su disegno del pittore F. Grandi. Il patrocinio universale di 

San Giuseppe, nel mosaico, viene ricordato dalla frase posta sulla cat-

tedra marmorea raffigurata sullo sfondo “Tu eris super domum meam” 

[Vulgata, Gen 41,40] (Tu sarai sopra la mia casa). 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset CMYK + oro a caldo 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 33 x 45 mm   

Dentellatura: 14 x 13 ¾ 

Dimensioni foglietto: 84 x 130 mm 

Tiratura: 45.000 foglietti 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce un elaborato grafico rappresentante il 150° anniversario 

della proclamazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa uni-

versale.  

Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS 22.02.2021», «PO-

STE VATICANE», «ANNO DI SAN GIUSEPPE» e «ECCLESIAE PA-

TRONUS». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021. 
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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 8/2021 

 

 

 

 

 

 

00594/2021 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

90° anniversario della fondazione di Radio Vaticana e  

160° anniversario della fondazione de “L’Osservatore Romano” 

 

A cinque anni dalla costituzione del nuovo Dicastero per  la Comunicazione, che ha accor-

pato tutti gli enti che si occupano di comunicazione, nel  90° anniversario della fondazione di Radio 

Vaticana e nel 160° anniversario della fondazione de “L’Osservatore Romano”, l’emissione di un 

foglietto filatelico ci dona l’opportunità di riproporre le considerazioni che il Santo Padre ha espresso 

nel discorso alla Curia Romana per gli auguri di Natale, il 21 dicembre 2019: “La nuova cultura, 

marcata da fattori di convergenza e multimedialità, ha bisogno di una risposta adeguata da parte 

della Sede Apostolica nell’ambito della comunicazione. Oggi, rispetto ai servizi diversificati, prevale 

la forma multimediale, e questo segna anche il modo di concepirli, di pensarli e di attuarli”.  

 

 

    
 

     

Foglietto 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  3,55 euro (francobolli: 1,15 - 2,40 euro) 

Grafica: Il foglietto riproduce sul lato sinistro la statua dell’Arcangelo Gabriele, 

proclamato nel 1951 da Pio XII patrono della comunicazione e della 
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Radio Vaticana, in quanto simbolo di coloro che attraverso i media dif-

fondono la buona notizia del Vangelo. Il planisfero sullo sfondo sim-

boleggia la diffusione del messaggio cristiano da parte della Chiesa, 

fedele al mandato del Signore “andate in tutto il mondo” (Mc 16,15).  

Nei francobolli sono riprodotti il primo microfono di Radio Vaticana 

(1,15 euro) e la prima pagina del primo numero de “L’Osservatore Ro-

mano” (2,40 euro). 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 40 x 30 mm  

Dentellatura: 13 x 13¼   

Dimensioni foglio: 138 x 103 mm 

Tiratura: 45.000 foglietti 

 

 

Annullo 

Bozzetto:  riproduce il primo microfono di Radio Vaticana e la prima pagina del 

primo numero de “L’Osservatore Romano”. 

Completano l’annullo le scritte «90° DELLA RADIO VATICANA E 

160° DE L’OSSERVATORE ROMANO», «POSTE VATICANE» e «DIE 

EMISSIONIS 22.02.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021. 
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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 9/2021 

 

 

 

 

 

 

00596/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

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

 

Quest’anno ricorrono i 150 anni della Congregazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata 

Concezione. Il fondatore Dom Gréa (1828-1917) nel 1908 ricordò questa ricorrenza come «festa» per 

la Chiesa e nella Chiesa: «Oggi il mio povero vecchio cuore vive una doppia e triplice festa. Sono 

certo che oltre oceano anche voi fate festa con me. Festa della nostra Madre; festa del suo umile 

servitore che il martire Sant’Adriano riveste con la sua porpora, con la sua rossa veste […] Anniver-

sario anche della definitiva fondazione della nostra Congregazione con la professione perpetua dei 

suoi primi religiosi» (Lettera del Gréa a Cyprien Casimir e confratelli del Callao, 8 settembre 1908).  

 

 

                              
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  1,10 euro 

Vignetta: riproduce lo stemma dei Canonici Regolari dell’Immacolata Conce-

zione: l’agnello, simboleggiante Cristo, poggia le sue zampe su di una 

roccia (la Chiesa) da cui scaturiscono quattro sorgenti che rappresen-

tano i quattro evangelisti e la loro dottrina che irriga il mondo. Il giglio, 

simbolo di purezza, che sorge anch’esso dalla roccia, è un chiaro rife-

rimento all’Immacolata Concezione della Vergine Maria.  

Stamperia:  Printex 
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Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 30,5 x 41 mm  

Dentellatura:  13,77 x 13,66 

Formato foglio: 177 x 107 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 46.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce l’immagine mariana di riferimento dell’ordine dei Canonici 

Regolari dell’Immacolata Concezione. 

Completano l’annullo le scritte «150° DELLA CONGREGAZIONE DEI 

CANONICI REGOLARI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE», 

«DIE EMISSIONIS 22.02.2021» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021. 
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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 10/2021 

 

 

 

 

 

 

00597/2021 

 

Intero postale e annullo speciale die emissionis 

Busta filatelica 2021 

 

La busta filatelica emessa dal Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano per il 2021 

vuole richiamare l’attenzione del mondo filatelico sulla seconda e terza Enciclica di Papa Francesco: 

la Laudato Si’ e la Fratelli tutti.  

 

 

 
   

 

Intero postale 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  3,00 euro 

Grafica: il Papa che sorride tenendo un passerotto sulla mano, illustrato sulla 

parte sinistra della busta, vuole rappresentare il numero 85 della Lau-

dato Si’, in cui il Santo Padre, facendo sue le dichiarazioni dei vescovi 

del Giappone, afferma: «Percepire ogni creatura che canta l’inno della 

sua esistenza è vivere con gioia nell’amore di Dio e nella speranza». 

Nell’impronta di valore viene rappresentato l’incontro tra San France-

sco, il poverello d’Assisi, e il sultano Malik-al-Kamil, avvenuto in 

Egitto nel 1219, scelto come icona dell’Enciclica Fratelli tutti, poiché sin-

tetizza gli atteggiamenti che stanno alla base delle relazioni fraterne: 
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«Senza ignorare le difficoltà e i pericoli, San Francesco andò a incon-

trare il Sultano col medesimo atteggiamento che esigeva dai suoi di-

scepoli: che, senza negare la propria identità, trovandosi “tra i saraceni 

o altri infedeli […], non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad 

ogni creatura umana per amore di Dio”» (FT 3). 

Bozzettista:   Patrizio Daniele 

Stamperia:  Tipografia Vaticana 

Stampa: offset 4 colori in bianca 

Formato impronta: 30 x 40 mm  

Dimensioni: 215 x 105 mm 

Tiratura: 16.000 buste 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce l’illustrazione sulla sinistra della busta. 

Completano l’annullo le scritte «DIE EMISSIONIS», «BUSTA FILATE-

LICA», «22 FEBBRAIO 2021» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2021 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo 

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione degli interi postali potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021. 
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Città del Vaticano, 4 marzo 2021 

Comunicato 11/2021 

 

 

 

 

 

 

01347/2021 

 

Annullo postale speciale 

Viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Iraq 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Iraq, che si svolgerà dal 5 all’8 

marzo 2021, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso un annullo speciale del quale si riproduce l’im-

pronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 5-8 marzo 2021 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito da alcuni elementi tratti dal 

logo ufficiale predisposto per il viaggio di Papa Francesco in Iraq. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN IRAQ», «5 - 8 

MARZO 2021» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 10 aprile 2021. 
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Città del Vaticano, 25 marzo 2021 

Comunicato 12/2021 

 

 

 

 

 

 

01348/2021 

 

Busta-ricordo e annullo postale speciale 

 La Divina Commedia: Inferno 

 

In occasione dell’emissione da parte del Servizio Telefonia vaticano di una serie di carte te-

lefoniche dedicate alla Divina Commedia di Dante Alighieri, il Servizio Poste e Filatelia emetterà 

una busta-ricordo. 

 

 

                               
 

 

Busta-ricordo 

Data: 25 marzo 2021 

Vignetta:  riproduce la miniatura Inferno, Canto III, foglio 6v del Codice Urbinate 

latino 365. L’opera è conservata all’interno della Biblioteca Apostolica 

Vaticana. 
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Francobollo: valore da 0,60 euro della serie Giornata della lingua italiana emessa il 21 

ottobre 2009. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

Sigla identificativa: PV/112 

Prezzo: 2,50 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un particolare – raffigurante Dante e Virgilio – del frontespi-

zio dell’Inferno, foglio 1r del Codice Urbinate latino 365. 

Completano l’annullo le scritte «LA DIVINA COMMEDIA • IN-

FERNO» e «POSTE VATICANE • 25 MARZO 2021». 

Formato:  circolare 

Diametro:  3,80 cm 

 

 

Per gli abbonati, la busta verrà spedita con il prossimo invio di folder senza alcuna maggio-

razione delle spese di spedizione. Per la restante clientela, il contributo per le spese di spedizione 

dell’invio, che avverrà tramite posta raccomandata, è di 1,50 euro. 

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

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste e Filatelia – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88). 
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Città del Vaticano, 25 marzo 2021 

Comunicato 13/2021 

 

 

 

 

 

 

01748/2021 

 

Buste-ricordo, annullo postale speciale e folder 

 Pasqua 2021 

 

In occasione della solennità della Santa Pasqua 2021 il Servizio Poste e Filatelia emetterà una 

coppia di buste-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 4 aprile 2021 

 

Busta PV/112A 

Vignetta:  riproduce il particolare raffigurante il Cristo Risorto dell’opera Resur-

rezione di Luigi Filocamo (1906-1988), vetrata di copertura della Cap-

pella privata del Santo Padre. 

Francobollo: valore da 1,15 euro Pasqua di Risurrezione MMXXI emessa il 22 febbraio 

2021. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

Busta PV/112B 

Vignetta:  riproduce il particolare raffigurante la tomba vuota con le mirrofore e 

l’angelo che annuncia la Risurrezione della medesima opera di Filo-

camo. 

Francobollo: valore da 1,00 euro della serie Pasqua 2016 emessa il 1° febbraio 2016. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce il particolare raffigurante uno degli angeli che annunciano 

la Risurrezione della medesima opera utilizzata per le due buste. 

Completano l’annullo le scritte «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA - 

04.04.2021», «POSTE VATICANE» e il versetto della sequenza Victimae 

Paschali Laudes «GLÓRIAM VÍDI RESURGÉNTIS» («Ho visto la gloria 

del Cristo Risorto»). 

Formato:  circolare 

Diametro:  3,80 cm 

 

Folder 

Contenuto:   una coppia di buste-ricordo 

Formato:   20 x 27 cm, verticale, a 2 ante 

 

 

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

strato. 

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

di 1,50 euro per le buste o 2,50 euro per il folder. 

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

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste e Filatelia – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88). 
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Città del Vaticano, 28 aprile 2021 

Comunicato 14/2021 

 

 

 

 

 
 
 
 

02248/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

V centenario della conversione di Sant’Ignazio di Loyola 

 

Lo speciale giubileo ignaziano indetto per l’anno 2021 vuole celebrare i 500 anni della con-

versione di Sant’Ignazio di Loyola, evento che ha segnato la sua vita e ha aperto un cammino di 

santità. Iñigo, come era chiamato il signore di Loyola, dopo l’assedio di Pamplona, venne portato 

nella sua città natale per curare la ferita ad una gamba subita nel combattimento. Durante la conva-

lescenza il futuro fondatore della Compagnia di Gesù si affida a San Pietro affinché possa guarire e 

riprendere la sua vita seguendo la gloria e gli onori cavallereschi. 

Alla vigilia del 29 giugno, festa dell’apostolo, le sue condizioni migliorano. In questo periodo 

chiede di poter leggere dei romanzi di cavalleria ma in casa sono presenti solamente la Vita Christi 

del certosino Ludolfo di Sassonia e una traduzione spagnola della Legenda Aurea sulla vita dei santi 

di Giacomo da Varazze. In mancanza di altro, Iñigo incomincia a leggerli e, gradualmente, rimane 

affascinato dalla figura di Gesù e dalle imprese di coloro che spesero la vita per seguirlo. Così co-

mincia il suo percorso esistenziale di conversione, d’autodidatta, ponendo attenzione agli affetti che 

sentiva nel cuore: le consolazioni e le desolazioni. Questa esperienza diventerà il fondamento del 

discernimento degli spiriti e principio degli Esercizi Spirituali, da lui composti. 
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Francobollo 

Data di emissione: 25 maggio 2021 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: raffigura il momento della conversione del Santo Gesuita. 

Bandella: riproduce il monogramma IHS “Iesus Hominum Salvator”, stemma 

dei Gesuiti. 

Artista: Raúl Berzosa 

Stamperia:  Printex 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  30,5 x 41 mm 

Dentellatura:  13,77 x 13,66   

Formato minifoglio: 136 x 105 mm 

Minifoglio da: 4 esemplari 

Tiratura: 102.000 francobolli (25.500 minifogli) 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce una raffigurazione dell’intervento di San Pietro durante la 

convalescenza di Sant’Ignazio di Loyola, momento in cui inizia il per-

corso della sua conversione. 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 25 e il 26 maggio 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 26 giugno 2021. 
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Città del Vaticano, 28 aprile 2021 

Comunicato 15/2021 

 

 

 

 

 

 

 
02249/2021 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

VIII centenario del Cammino di Sant’Antonio di Padova 

 

Sono passati 800 anni da quando Sant’Antonio di Padova fece naufragio sulle coste della 

Sicilia e dal suo primo incontro con San Francesco d’Assisi. Per Fernando Martins de Bulhões, il 

futuro Sant’Antonio, la scelta di farsi frate scaturì dall’incontro con alcuni dei primi francescani, 

cinque italiani missionari in partenza per il Marocco dove subirono il martirio. Infiammato dal loro 

esempio volle seguirne le orme. Partì subito anche lui per il Marocco, ma arrivato in Africa si am-

malò gravemente. A questo punto sarebbe voluto rientrare in Portogallo, ma nella primavera del 

1221 una furiosa tempesta costrinse la sua nave a cambiare rotta e ad approdare in Sicilia dove fu 

accolto dai frati di Messina, che gli fecero riacquistare il vigore perduto e gli annunciarono che Fran-

cesco, il fondatore dell’Ordine, li aveva convocati ad Assisi per il grande raduno di tutti i frati del 

tempo, chiamato Capitolo delle Stuoie. Antonio allora partì, risalendo a piedi l’Italia fino a giungere 

proprio ad Assisi, dove per la prima volta incontrò San Francesco. Da allora, animato dallo Spirito, 

si è fatto conoscere e apprezzare come grande uomo di Vangelo e carità, amico di Dio e amico degli 

uomini, soprattutto dei più poveri, tanto da rimanere ancora oggi nel cuore di tutti, conosciuto in 

ogni angolo del mondo con il nome di Sant’Antonio di Padova. 
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Foglietto 

Data di emissione: 25 maggio 2021 

Valore:  2,40 euro 

Grafica: nel valore è raffigurato il Santo con in braccio il Bambino Gesù; a destra 

è raffigurata una stilizzazione dell’Italia dove è tracciato il Cammino 

del Santo da Milazzo a Padova.  

Artista: Bimba Landmann 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  36 x 49 mm 

Dentellatura:  13 ¼ x 13 ½   

Formato foglietto: 88 x 136 mm 

Tiratura: 30.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce una rielaborazione del logo predisposto dai frati della Basi-

lica di Sant’Antonio di Padova per l’VIII centenario del Cammino del 

Santo. 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 25 e il 26 maggio 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 26 giugno 2021. 
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Città del Vaticano, 28 aprile 2021 

Comunicato 16/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

02250/2021 

 

Francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

Europa 2021: Fauna selvatica nazionale a rischio di estinzione 

 

 Per la realizzazione della serie Europa 2021 la nostra attenzione si è posata sui Giardini Vati-

cani, un habitat naturale di 23 ettari localizzati prevalentemente sul colle Vaticano, dove si osserva 

la tutela dell’ambiente e del paesaggio a salvaguardia della fauna e della flora locale. Nonostante 

ciò, l’avifauna selvatica rappresenta la classe più fragile in questo piccolo ecosistema, poiché inserito 

in un ambiente più vasto, come quello cittadino, dove le specie alloctone hanno trovato un insedia-

mento massivo a scapito delle autoctone. 

 Tra queste lo scricciolo (Troglodytes troglodytes) è di difficile rilevamento nell’area boschiva 

dei Giardini Vaticani, dove è custodito come in una teca preziosa dal clima fresco e umido, trovando 

un sicuro riparo e cibo tra le fontane e le cavità erose nei depositi delle argille dorate del colle Vati-

cano. Questo piccolo passeriforme dal colore del terreno, detto il “folletto dei boschi”, si mimetizza 

fra le radici degli alberi saltellando repentinamente in cerca di vermi e insetti. Tale specie è sempre 

più stanziale in questo piccolo territorio, non solo per la limitata presenza antropica, ma anche per 

la recente “conversione biologica” dei Giardini, tanto che si spera in un suo ripopolamento. 

 Dal più piccolo esponente dell’avifauna selvatica passiamo al più grande presente, volteg-

giando a “Spirito Santo”, il gheppio comune (Falco tinnunculus), che a causa dell’urbanizzazione 

delle campagne si è spostato nei centri urbani, trovando nella Città del Vaticano un ideale ecosi-

stema. Purtroppo la sua prole è a volte predata e le risorse di cibo, prevalentemente piccoli passeri-

formi e roditori, sono sempre meno disponibili. 
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Francobolli 

Data di emissione: 25 maggio 2021 

Valori:  1,10 - 1,15 euro 

Vignette: raffigurano il gheppio (falco tinnunculus) nel valore da 1,10 euro, e lo 

scricciolo (troglodytes troglodytes) nel valore da 1,15 euro. 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  13 ¼ x 13  

Formato foglio:   174 x 104 mm 

Foglio da:    10 esemplari 

Tiratura: 33.000 serie complete (66.000 francobolli) 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce una raffigurazione dello scricciolo (Troglodytes troglodytes) 

sovrastante il logo della serie di francobolli “Europa”. 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 25 e il 26 maggio 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino al 26 giugno 2021. 
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Città del Vaticano, 28 aprile 2021 

Comunicato 17/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

02251/2021 

 

Francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

V centenario della nascita di Papa Sisto V 

 

 Il Servizio Poste e Filatelia del Vaticano ricorda, nel V centenario della nascita, Papa Sisto V, 

al secolo Felice Peretti, il cui pontificato, nonostante la breve durata (1585-1590) è considerato tra i 

più importanti del XVI secolo tanto forte fu l’impulso del Pontefice alla riorganizzazione sociale, 

finanziaria ma soprattutto urbanistica di Roma. 

 Con la collaborazione dell’architetto Domenico Fontana, Sisto V riprese, potenziandoli, al-

cuni progetti iniziati dai suoi predecessori intervenendo sia a livello strutturale, sia urbanistico e 

architettonico. Portò a compimento la Cupola di San Pietro, progettata da Michelangelo, e ordinò 

l’ampliamento della Biblioteca Apostolica Vaticana attraverso la costruzione del Salone Sistino. Fece 

erigere quattro grandiosi obelischi in quattro diversi punti della Città, unendoli così simbolicamente: 

piazza San Pietro, piazza del Popolo, piazza dell’Esquilino e piazza San Giovanni in Laterano. Qui, 

a meno di due mesi dal suo insediamento, iniziò gli scavi per la costruzione del nuovo Palazzo Apo-

stolico, completato nel 1589, e fece costruire la Loggia delle Benedizioni.  

 

   

   
 

 

Francobolli 

Data di emissione: 25 maggio 2021 

Valori:  2,00 – 2,50 euro 

Vignette: il valore da 2,00 euro raffigura lo stemma in pietra del Pontefice posto 

sopra il balcone sovrastante il portale della facciata del palazzo latera-

nense adiacente alla Loggia. Nel valore da 2,50 euro è riprodotto il Ri-

tratto di Sisto V, databile intorno al 1590 e attribuito al pittore Pietro 

Facchetti, conservato nei Musei Vaticani. 
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Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobolli:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  13 ¼ x 13  

Formato foglio:   174 x 104 mm 

Foglio da:    10 esemplari 

Tiratura: 35.000 serie complete (70.000 francobolli) 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce un primo piano di Papa Sisto V. 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 25 e il 26 maggio 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino al 26 giugno 2021. 
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Città del Vaticano, 28 aprile 2021 

Comunicato 18/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

02252/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

50° anniversario dell’Associazione Ss. Pietro e Paolo 

 

Quest’anno ricorre il 50° anniversario dell’Associazione Ss. Pietro e Paolo, istituita nel 1971 

per volontà di San Paolo VI al fine di raccogliere l’eredità di ideali della Guardia Palatina d’Onore 

di Sua Santità, disciolta per volontà dello stesso Pontefice un anno prima insieme agli altri corpi 

militari pontifici. I soci sono cattolici di Roma che desiderano “rendere una particolare testimonianza di 

vita cristiana, di apostolato e di fedeltà alla Sede Apostolica” (come recita l’art. 1 dello Statuto del nuovo 

Sodalizio) attraverso attività culturali, opere di carità cristiana e il servizio espletato principalmente 

nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e in occasione di celebrazioni liturgiche pontificie. Il 

motto“Fide constamus avita” (“Perseveriamo saldamente nella fedeltà dei nostri padri”), ereditato dalla 

Guardia palatina, esprime il proposito di essere sempre uniti nella fedeltà al Sommo Pontefice e nella 

dedizione al suo servizio, ispirandosi al nobile esempio di chi li ha preceduti.  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 25 maggio 2021 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: rappresenta la porzione finale della Basilica di San Pietro in Vaticano, 

ove si concentrano la maggior parte delle attività e il servizio dell’As-

sociazione, con il Baldacchino del Bernini in primo piano e la parete 

absidale sullo sfondo. Completa l’illustrazione lo stemma dell’Associa-

zione raffigurante i due Santi Apostoli, scelto da Paolo VI sulla base di 
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un vetro votivo dorato risalante alla seconda metà del IV secolo, attual-

mente conservato presso i Musei Vaticani.  

Artista: Liam Hipple 

Stamperia:  Cartor  

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm, 

Formato francobollo:  40 x 48 mm 

Dentellatura:  13 x 13 ¼ 

Formato foglio: 224 x 120 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 34.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce una rappresentazione dei Santi Pietro e Paolo ispirata al ve-

tro votivo summenzionato. 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 25 e il 26 maggio 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 26 giugno 2021. 
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Città del Vaticano, 28 aprile 2021 

Comunicato 19/2021 

 

 

 

 

 

 

 
02253/2021 

 

Serie di cartoline postali e annullo speciale die emissionis 

50° anniversario dell’Aula Paolo VI 

 

La serie di cartoline postali 2021 celebra il 50° anniversario dell’Aula Paolo VI, l’auditorium 

vaticano dedicato alle udienze generali ed altri eventi con grande concorso di fedeli. Comunemente 

conosciuto come Aula Nervi, dal nome dell’architetto che lo ha progettato, è intitolato al Pontefice 

sotto il quale venne edificato. Fu infatti Papa Montini che nel 1964 commissionò all’architetto Pier-

luigi Nervi la realizzazione, avvenuta tra il 1966 e il 1971, anno di inaugurazione. 

Posta alla sinistra della Basilica di San Pietro, l’imponente costruzione di calcestruzzo ar-

mato, con una capienza di 12.000 posti, è illuminata da due enormi vetrate ovali policrome, realiz-

zate dall’artista ungherese János Hajnal. All’interno la grande volta parabolica concentra l’atten-

zione del pubblico sul palco dove trionfa l’opera bronzea di Pericle Fazzini raffigurante Cristo che 

risorge dal caos della morte, realizzata tra il 1970 e il 1975 sotto il pontificato di Paolo VI, e collocata 

nell’aula nel 1977. Da allora fa da sfondo alle udienze papali. 

Il recente restauro, eseguito nel 2011 a cura del Governatorato Vaticano e sotto il controllo 

della Direzione dei Musei Vaticani, ha restituito al complesso bronzeo la luce e lo splendore origi-

nari. Nel 2008 è inoltre entrato in funzione il grande impianto fotovoltaico installato sul tetto, che 

grazie ai suoi 2.400 moduli fotovoltaici riesce a coprire un quarto del fabbisogno energetico dell'aula 

e degli edifici limitrofi.  
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Cartoline 

Data di emissione: 25 maggio 2021 

Numero di cartoline: 4 

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

Illustrazioni: riproducono i particolari più significativi dell’Aula, mentre la custodia 

ne ritrae una veduta da Largo di Porta Cavalleggeri. 

Impronta:  riproduce la statua di Paolo VI situata a ridosso dell’ingresso all’Aula. 

Stamperia:  Tipografia Vaticana  

Carta: gr 275/m² plastificata lucida 

Formato cartoline: 100 x 150 mm  

Formato impronta: 30 x 40 mm  

Tiratura: 8.200 serie  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito dalla cupola della Basilica di 

San Pietro in Vaticano, il profilo dell’Aula Paolo VI, e un testo che ne 

richiama il 50° anniversario. 

Formato: rettangolare 

Dimensioni: 41 x 35 mm                                                                 

 

 

Il 25 e il 26 maggio 2021 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo 

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

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

Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia fino al 26 giugno 2021. 
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Città del Vaticano, 28 luglio 2021 

Comunicato 20/2021 

 

 

 

 

 

 

04145/2021 

 

Annullo postale speciale 

I Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani 

 

In occasione della I Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, il Servizio Poste e Filatelia ha 

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

 

 

 

 
 

 

 

Data: 25 luglio 2021 

Bozzetto: riproduce un’immagine stilizzata della Santa Famiglia con i Santi 

Gioacchino e Anna, immagine liberamente ispirata al tema scelto dal 

Santo Padre Francesco (“Io sono con te tutti i giorni”) per la celebrazione 

della I Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, da Lui istituita e 

annunciata nel corso dell’Angelus del 31 gennaio 2021. 

Completano l’annullo le scritte «GIORNATA MONDIALE DEI 

NONNI “IO SONO CON TE TUTTI I GIORNI”», «POSTE VATI-

CANE» e «25.07.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 4 settembre 2021. 
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Città del Vaticano, 28 luglio 2021 

Comunicato 21/2021 

 

 

 

 

 

 

04146/2021 

 

Annullo postale speciale 

Assunzione della Beata Vergine Maria 2021 

 

In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 2021, il Servizio Poste 

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

 

 

 

 
 

 

 

Data: 15 agosto 2021 

Bozzetto: riproduce un particolare del dipinto Madonna col Bambino fra San Do-

menico e Santa Caterina d’Alessandria di Guido di Pietro detto Beato An-

gelico (1395-1455). L’opera, realizzata in tempera e oro su tavola, è da-

tabile intorno al 1435 ed è conservata presso la Pinacoteca Vaticana. 

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

GINE MARIA» e «POSTE VATICANE • 15-08-2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 18 settembre 2021. 
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Città del Vaticano, 28 luglio 2021 

Comunicato 22/2021 

 

 

 

 

 

 

04147/2021 

 

Buste-ricordo e folder 

 Il volto di Maria 2021 

(emissione 3 di 4) 

 

In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 2021, il Servizio Poste 

e Filatelia emetterà, per il terzo anno consecutivo, una coppia di buste-ricordo, acquistabile anche 

nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 15 agosto 2021 

 

Busta PV/114A 

Vignetta:  riproduce il dipinto Madonna col Bambino fra San Domenico e Santa Cate-

rina d’Alessandria di Guido Di Pietro detto Beato Angelico (1395-1455). 

L’opera, realizzata in tempera e oro su tavola, è databile intorno al 1435 

ed è conservata presso la Pinacoteca Vaticana. 

Francobollo: valore da 1,10 euro della serie Pontificato di Papa Francesco MMXX 

emessa il 14 febbraio 2020. 

Annullo: annullo postale speciale predisposto per la solennità dell’Assunzione 

della Beata Vergine Maria 2021. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

Busta PV/114B 

Vignetta:  riproduce il particolare della medesima opera raffigurante il volto 

della Vergine Maria. 

Francobollo: valore da 0,75 euro della serie Raffaello: Madonna Sistina e Madonna di 

Foligno emessa il 1° marzo 2012. 

Annullo: annullo postale speciale predisposto per la solennità dell’Assunzione 

della Beata Vergine Maria 2021. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

Folder 

Contenuto:   una coppia di buste-ricordo 

Formato:   20 x 27 cm, verticale, a 2 ante 

 

 

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

strato. 

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

di 1,50 euro per le buste o 2,50 euro per il folder. 

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

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste e Filatelia – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88), inserendo nella causale 

“Poste e Filatelia”. 
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Città del Vaticano, 23 agosto 2021 

Comunicato 23/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

04544/2021 

 

Serie di francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

52° Congresso Eucaristico Internazionale 

 

Quest’anno Budapest ospiterà, dal 7 al 12 settembre, il 52° Congresso Eucaristico Internazio-

nale, inizialmente programmato per settembre 2020 e rinviato a causa dell’emergenza pandemica.  

Durante il discorso alla Plenaria del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Interna-

zionali, il 10 novembre 2018, Papa Francesco ha spiegato che celebrare un Congresso Eucaristico in 

una grande e moderna città europea come Budapest “in cui il Vangelo e le forme dell’appartenenza 

religiosa sono diventati marginali, significa collaborare con la grazia di Dio per diffondere, mediante 

la preghiera e l’azione, una cultura eucaristica, cioè un modo di pensare e di operare fondato sul 

Sacramento ma percepibile anche al di là dell’appartenenza ecclesiale”. 

Il logo realizzato per il Congresso, rappresentazione del tema scelto per lo stesso Congresso 

ispirato al Salmo 87 “Sono in te tutte le mie sorgenti” ricorre in entrambi i francobolli componenti la 

serie.  La sorgente che scaturisce dalla raffigurazione dell’Eucaristia si divide in quattro rami, sim-

bolo dei quattro fiumi dell’Eden e della diffusione nel mondo della buona Novella attraverso i quat-

tro evangelisti. La sua acqua sfocia nel fiume, raffigurato come un’onda a richiamare l’incessante 

attività evangelizzatrice della Chiesa. Come il Danubio durante il suo percorso attraversa, collegan-

doli, paesi e popoli diversi, così l’Eucaristia unisce i cristiani di diverse culture e lingue del conti-

nente europeo, nella fraternità dei figli di Dio. 

 

 

 

                            

 

 

                        

 

            

 

 

 

 

Francobolli 

Data di emissione: 8 settembre 2021 

Valori:  1,10 - 1,15 euro 
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Vignette: riproducono il logo del Congresso: nel valore da 1,10 euro esso è inse-

rito in linea di continuità col profilo del Palazzo del Parlamento di Bu-

dapest, che ospiterà alcune celebrazioni del Congresso, sfociando poi 

nel Danubio, il cui Delta rappresenta il paradiso terrestre in Romania. 

Nel valore da 1,15 euro è riprodotto insieme alla cartina stilizzata 

dell’Ungheria. 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobolli:  40 x 30 mm e 30 x 40 mm 

Dentellatura:  13 ¼ x 13 

Formato fogli:   104 x 174 mm e 174 x 104 mm 

Fogli da:    10 esemplari 

Tiratura: 36.000 serie complete (72.000 francobolli) 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce un’elaborazione grafica costituita dal logo del Congresso e 

dalla cartina stilizzata dell’Ungheria. 

 Completano l’annullo le scritte «52° CONGRESSO EUCARISTICO IN-

TERNAZIONALE - BUDAPEST», «POSTE VATICANE», «DIE EMIS-

SIONIS» e «08.09.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dall’8 al 10 settembre 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino al 9 ottobre 2021. 
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Città del Vaticano, 23 agosto 2021 

Comunicato 24/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

04545/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

VII centenario della morte di Dante Alighieri 

 

Nella ricorrenza del VII centenario della morte del sommo poeta anche la filatelia vaticana, 

seguendo l’esempio del Santo Padre, si unisce al numeroso coro di quanti vogliono onorarne la me-

moria, con una speciale emissione filatelica. 

Dante Alighieri attraverso il suo più famoso 

poema si è mostrato “profeta di speranza e testimone 

della sete di infinito insita nel cuore dell’uomo”, che 

“molto meglio di tanti altri ha saputo esprimere, con la 

bellezza della poesia, la profondità del mistero di Dio e 

dell’amore”. Così nella Lettera Apostolica Candor Lucis 

eternae Papa Francesco, riferendosi alla Divina Comme-

dia, omaggia Dante, invitandoci a cogliere l’attualità e 

l’universalità della sua testimonianza di fede, a ripercor-

rere insieme a lui le tappe di quel lungo viaggio di sco-

perta e sperimentazione della nostra umanità, dal supe-

ramento delle selve oscure che offuscano i sensi cau-

sando smarrimento, fino alla rivelazione del divino.  

Il minifoglio vaticano realizzato per l’occasione 

dall’artista Gabriele Dell’Otto è ispirato al canto XXIV 

del Paradiso in cui il poeta viene sottoposto da San Pie-

tro all’esame della fede che descrive come “favilla, che si 

dilata in fiamma poi vivace e come stella in cielo in me scin-

tilla” (145-147). Questa immagine del Paradiso dantesco 

è evocata da Papa Francesco anche al numero 4 della sua 

prima Enciclica Lumen Fidei: “proprio di questa luce 

della fede vi vorrei parlare, perché cresca per illuminare 

il presente fino a diventare stella che mostra gli oriz-

zonti del nostro cammino in un tempo in cui l’uomo è 

particolarmente bisognoso di luce”. 
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Francobollo 

Data di emissione: 8 settembre 2021 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: riproduce il momento in cui Dante tenta di spiegare al Principe degli 

Apostoli le verità fondamentali della fede. 

Bandella: raffigura in primo piano il sommo poeta, la cui trasparenza lascia in-

travedere la scintilla della fede che dal cuore si espande fino a diven-

tare una fiamma ardente che come una stella scintillante rischiara il 

cielo notturno. 

Artista: Gabriele Dell’Otto 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  40,6 x 29,8 mm 

Dentellatura:  14 ¼ x 14 

Formato minifoglio:  106 x 176 mm 

Minifoglio da:    4 esemplari 

Tiratura: 26.000 minifogli (104.000 francobolli) 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce, in forma stilizzata, il celebre Ritratto di Dante di Sandro Bot-

ticelli. 

 Completano l’annullo le scritte «VII CENTENARIO DELLA MORTE 

DI DANTE ALIGHIERI - 08.09.2021» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dall’8 al 10 settembre 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 9 ottobre 2021. 
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Città del Vaticano, 23 agosto 2021 

Comunicato 25/2021 

 

 

 

 

 

 

 
04547/2021 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

450° anniversario della nascita di Caravaggio 

 

Nel 1571 nasceva a Milano Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, un artista geniale dalla 

personalità irrequieta e tormentata caratterizzata, come la sua pittura, da contrasti di luci e ombre. 

La sua vita travagliata, fatta di tinte fosche e tenebrose, non compromise mai il suo genio pittorico, 

che anzi da essa traeva forza e nutrimento. Sebbene presto famoso e conteso dagli uomini più potenti 

d’Italia, Caravaggio traeva la sua ispirazione dai bassifondi e dai margini della società. Nelle opere 

dell’artista il tema religioso si coniuga con quello sociale poiché il divino viene rivelato dai poveri. 

Il foglietto vaticano celebrativo dell’anniversario riproduce il Martirio di San Matteo realizzato 

tra il 1600 e il 1601 e custodito nella cappella Contarelli nella Chiesa San Luigi dei Francesi a Roma. 

Il Caravaggio firma quest’opera autoritraendosi sul fondo della drammatica rappresentazione, come 

sporgente da una quinta di una scena di teatro. In questa drammatizzazione il carnefice è collocato 

al centro del quadro nell’atto di uccidere il Santo Evangelista, il quale è disteso sotto di lui con lo 

sguardo rivolto al cielo in direzione dell’angelo che gli porge la palma, segno del premio che lo 

attende in Paradiso. Questa composizione in chiasmo manifesta come la “debolezza di Dio è più 

forte degli uomini” (1 Cor 1,25). 
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Foglietto 

Data di emissione: 8 settembre 2021 

Valore:  5,40 euro 

Grafica: riproduce il dipinto Martirio di San Matteo. Il valore evidenzia l’autori-

tratto di Caravaggio che, come testimone, garantisce della veridicità 

del martirio. In basso si staglia la firma autografa dell’artista. 

Foto di: Mauro Coen 

Stamperia:  Printex 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  30,5 x 41 mm 

Dentellatura:  13,77 x 13,66   

Formato foglietto: 96 x 138 mm 

Tiratura: 35.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce, in forma stilizzata, il celebre Ritratto di Caravaggio di Ottavio 

Leoni. 

 Completano l’annullo le scritte «450° ANNIVERSARIO DELLA NA-

SCITA DI CARAVAGGIO», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIO-

NIS» e «08.09.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dall’8 al 10 settembre 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 9 ottobre 2021. 
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Città del Vaticano, 23 agosto 2021 

Comunicato 26/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

04548/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Centenario della fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

Il 1° novembre 2020 è formalmente iniziato il centesimo anno accademico dell’Università dei 

Cattolici italiani, fondata nel 1921 da Padre Agostino Gemelli. “Un secolo di storia davanti a noi” è il 

motto scelto per accompagnare questo importante anniversario. Si tratta non solo del più grande 

Ateneo cattolico d’Europa ma anche dell’unica Università italiana che vanta una dimensione nazio-

nale grazie ai cinque Campus di Milano, Piacenza, Cremona, Brescia e Roma, dove è presente anche 

il Policlinico Universitario “A. Gemelli”. Con una proposta educativa incentrata sulla formazione 

integrale della persona, l’Ateneo si inserisce nella tradizione europea come luogo di elaborazione 

culturale capace di leggere e interpretare la complessità della realtà attuale.  

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Francobollo 

Data di emissione: 8 settembre 2021 

Valore:  1,10 euro 

Vignetta: riproduce, sul lato sinistro, la facciata dell’antico Monastero di 

Sant'Ambrogio progettato dal Bramante, acquisito dall’Ateneo nel 

1927 e divenuto nel 1932 la Sede centrale dell’Università. A destra è 

rappresentata l’immagine del Sacro Cuore di Gesù ispirata al dipinto 

collocato al centro della Cappella dell’Università che, nel 1924, Padre 

Gemelli commissionò all’artista Lodovico Pogliaghi. Una riproduzione 

dell’opera viene donata a tutti gli studenti il giorno del conseguimento 

della laurea. 
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Completano il disegno un libro, che rappresenta il sapere illuminato 

dalla fede, e la pergamena, simbolo del grado accademico conseguito. 

Artista: Marco Ventura 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobolli:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  13 ¼ x 13 

Formato foglio:   174 x 104 mm 

Foglio da:    10 esemplari 

Tiratura: 41.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce - in forma stilizzata - la facciata del Monastero di Sant’Am-

brogio di Milano. 

Completano l’annullo le scritte «CENTENARIO DELL’UNIVERSITÀ 

CATTOLICA DEL S. CUORE», «POSTE VATICANE - 08.09.2021» e 

«DIE EMISSIONIS». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dall’8 al 10 settembre 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 9 ottobre 2021. 
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Città del Vaticano, 23 agosto 2021 

Comunicato 27/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

04549/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

III centenario della Congregazione dei Passionisti 

 

La Congregazione dei chierici regolari scalzi della Passione celebra il terzo centenario della 

fondazione, avvenuta nel 1720 per opera di San Paolo della Croce, che nell’anno successivo, il 1721, 

ne scrisse la regola a Castellazzo (AL). Nato nel 1694 da un’agiata famiglia religiosa, animato da 

grandi ideali e da un carattere forte, il fondatore dei Passionisti rifiutò la prospettiva di un futuro 

promettente per vestire a 26 anni l’abito nero e iniziare una vita di preghiera e di penitenza nella 

solitudine del Monte Argentario. Ordinato sacerdote nel 1727, intraprese un’intensissima attività di 

missionario e nel 1737 sul Monte Argentario inaugurò il primo convento passionista. Nel 1741 Be-

nedetto XIV approvò la congregazione della Passione commentando stupito: “Questa congregazione 

doveva nascere per prima ed invece arriva solo ora”.  

 

                            

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 8 settembre 2021 

Valori:  1,10 euro 

Vignetta: riproduce il dipinto raffigurante San Paolo della Croce nell’atto di scri-

vere la regola della Congregazione, conservato nella celletta della 

chiesa di San Carlo a Castellazzo Bormida (AL) di proprietà dell’Isti-

tuto.   

In alto a sinistra rifulge lo stemma dei Passionisti composto da un 

cuore sormontato da una croce, con la scritta "JESU XPI PASSIO" (la 

Passione di Gesù Cristo) a ricordare il mandato di San Paolo della 
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Croce: far memoria delle sofferenze di Gesù e promuovere nella gente 

una vera devozione alla sua Passione, che come affermava egli stesso 

“è la più grande stupenda opera del Divino Amore”. 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobolli:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  13 ¼ x 13  

Formato foglio:   174 x 104 mm 

Foglio da:    10 esemplari 

Tiratura: 36.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce il libro delle regole dei Passionisti scolpito tra le mani 

dell’angelo posto ai piedi della statua di San Paolo della Croce nella 

Basilica di San Pietro in Vaticano. 

 Completano l’annullo le scritte «III CENTENARIO DELLA CONGRE-

GAZIONE DEI PASSIONISTI», «POSTE VATICANE», «DIE EMIS-

SIONIS» e «08.09.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dall’8 al 10 settembre 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 9 ottobre 2021. 
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Città del Vaticano, 23 agosto 2021 

Comunicato 28/2021 

 

 

 

 

 

 

 
04551/2021 

 

Aerogramma e annullo postale speciale die emissionis 

IV centenario della morte di San Roberto Bellarmino 

 

L’aerogramma vaticano celebra quest’anno il IV centenario della morte di San Roberto Bel-

larmino, teologo gesuita, scrittore, professore e rettore del Collegio Romano, di cui la Pontificia Uni-

versità Gregoriana è continuatrice. Nipote di Papa Marcello II, manifestò sin da bambino una forte 

inclinazione religiosa, attratto più dalle cose di Dio che dalle vanità della vita. Ricevette un’eccellente 

formazione umanistica e venne accolto nella Compagnia di Gesù nel 1560. Ordinato sacerdote nel 

1570, fu chiamato come professore al Collegio Romano per la Cattedra di “Apologetica”. 

Nonostante i gravosi uffici espletati con zelo e competenza, tra cui quelli di consultore del 

Sant’Uffizio e rettore del Collegio dei Penitenzieri della Basilica di San Pietro, San Roberto continuò 

sempre a dedicarsi alla predicazione e alla catechesi con la passione e l’essenzialità tipica dell’edu-

cazione ignaziana. 

 

 

    
 

 

Aerogramma  

Data di emissione: 8 settembre 2021 

Valore:  2,40 euro  

Vignetta: riproduce il dipinto del Santo posto sull’altare a lui dedicato nella 

Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola a Roma. 

Impronta: reca lo stemma dell’Università Gregoriana, con la Madonna "Sedes Sa-

pientiae", patrona degli studi, sovrastante l’iscrizione “Religioni et bonis 

artibus", che indica le materie di studio dell’Università. 
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Sui lati sono raffigurate le lettere “AM” e “DG”, che sono la sigla del 

motto dei Gesuiti: "Ad maiorem Dei gloriam".  

Gli elementi araldici presenti sono: a sinistra, quello della famiglia 

Loyola, con l'anno 1553, a indicare l’inizio dei corsi di Filosofia e di 

Teologia nel Collegio Romano; a destra, quello di Papa Gregorio XIII, 

associato alla data di inaugurazione della nuova sede del Collegio Ro-

mano da lui fatta costruire e di cui il Bellarmino fu il primo rettore. 

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: 80 gr planoscript FSC 

Dimensioni: 293 x 189 mm (aperto)  

Formato impronta:  30 x 40 mm   

Tiratura: 11.000 aerogrammi  

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato grafico costituito da una riproduzione stilizzata del ritratto 

di San Roberto Bellarmino affiancata dallo stemma della Compagnia 

di Gesù. 

 Completano l’annullo le scritte «IV CENTENARIO DELLA MORTE DI 

SAN ROBERTO BELLARMINO», «POSTE VATICANE», «DIE EMIS-

SIONIS» e «08.09.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm 

 

 

Dall’8 al 10 settembre 2021 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo 

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione degli aerogrammi cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta 

al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia fino al 9 ottobre 2021. 
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Città del Vaticano, 30 agosto 2021 

Comunicato 29/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

04595/2021 

 

Folder e busta-ricordo 

Centenario della fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

In occasione del centenario della fondazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Servizio 

Poste e Filatelia emetterà una busta-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata.  
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Data: 8 settembre 2021 

 

Busta-ricordo 

Vignetta:  riproduce l’affresco Nozze di Cana di Callisto Piazza (1500-1561), collo-

cato sulla parete di testa dell’Aula Magna dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano. 

Francobollo: valore da 1,10 euro Centenario della fondazione dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore che sarà emesso l’8 settembre 2021. 

Annullo: annullo postale speciale die emissionis: Centenario della fondazione 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

Sigla identificativa:  PV/115 

Prezzo:  2,50 euro 

 

 

Folder 

Contenuto: una busta-ricordo e un francobollo non obliterato Centenario della fon-

dazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Formato:   20 x 27 cm, verticale, a 2 ante 

Prezzo:    10,00 euro 

 

 

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

di 1,50 euro per le buste o 2,50 euro per il folder. 

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

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste e Filatelia – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88), inserendo nella causale 

“Poste e Filatelia”. 
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Città del Vaticano, 30 agosto 2021 

Comunicato 30/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

04609/2021 

 

Buono-risposta internazionale (coupon-réponse international) modello «Abidjan» e  

annullo postale speciale 

 

A partire dal 1° settembre 2021, il Servizio Poste e Filatelia porrà in vendita il nuovo buono-

risposta internazionale modello «Abidjan». 

Il buono-risposta internazionale è una carta-valore postale introdotta il 1° ottobre 1907 in 

attuazione delle deliberazioni del VI Congresso Postale Universale di Roma del 1906. Lo Stato della 

Città del Vaticano, membro dell’UPU dal 1° giugno 1929, ha aderito al servizio di vendita a partire 

dal 2009. 

Nel corso degli anni, oltre alla sua primaria funzione sociale di carta-valore in grado di age-

volare la comunicazione postale internazionale, il buono-risposta ha assunto anche una valenza col-

lezionistica. 
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Il buono, che porta il nome della località dove si è appena concluso il XXVII Congresso Po-

stale Universale, è dedicato al tema “Preservare l'ecosistema - Proteggere il clima”. L’elaborato risultato 

vincitore nell’apposito concorso indetto dal Bureau International dell’Unione Postale Universale, 

aperto a tutti i Paesi membri, è stato quello presentato dalla Bielorussia. 

Il nuovo buono modello «Abidjan» potrà essere convertito in tutti i Paesi dell’Unione Postale 

Universale sino al 31 dicembre 2025 in un francobollo equivalente all’importo minimo di un invio 

prioritario non registrato a destinazione dell’estero. 

 

Coupon-réponse 

Data: 1° settembre 2021 - 31 dicembre 2025 

Grafica: riproduce il disegno di un albero costituito da due mani che si aprono 

verso il cielo diventando dei rami sicuri per il rifugio degli uccelli. Le 

radici dell’albero formano i meridiani e i paralleli del globo terrestre. 

Artista: Valeria Tsimakhavets (artista quattordicenne bielorussa). 

Personalizzazione: Sul buono vaticano, oltre al logo dell’UPU (Union Postal Universelle), 

al tema cui lo stesso è dedicato: «Préserver l’écosystème – Protéger le cli-

mat» e alle informazioni di servizio, sono indicati: 

- il nome, la sigla internazionale e la bandiera dello Stato vaticano; 

- il costo del buono. 

Formato: 148 x 102 mm 

Convertibile fino al: 31 dicembre 2025 

Tiratura: 1.000 coupons-réponse vaticani 

Seriale: da n.  VA 20210722 20251231 0000001 074 AA 

a n.  VA 20210722 20251231 0001000 074 AA 

Prezzo:    1,50 euro 

 

Annullo 

Grafica: riproduce un particolare del disegno utilizzato per il buono-risposta 

modello «Abidjan». 

Completa l’annullo la scritta «BUONO-RISPOSTA INTERNAZIO-

NALE MODELLO «ABIDJAN» • POSTE VATICANE • 1° SETTEM-

BRE 2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 35 mm                                                                 

 

I nuovi buoni-risposta sono disponibili presso tutti gli uffici postali del Servizio Poste e Fila-

telia e, al momento della loro vendita sono, di norma, bollati con il timbro datario. 

Al fine di venire incontro alle esigenze dei collezionisti, è inoltre prevista la vendita per cor-

rispondenza. I buoni-risposta potranno essere ordinati, in lotti minimi di dieci pezzi, scrivendo 

all’indirizzo in calce. 

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

di 2,50 euro. 

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

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste e Filatelia – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88), inserendo nella causale 

“Poste e Filatelia”. 
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Città del Vaticano, 30 agosto 2021 

Comunicato 31/2021 

 

 

 

 

 

 

 
04610/2021 

 

Annulli postali speciali 

Viaggio apostolico di Sua Santità Francesco a Budapest e in Slovacchia 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco a Budapest (in occasione della 

Santa Messa conclusiva del 52° Congresso Eucaristico Internazionale) e in Slovacchia, che si svolgerà 

dal 12 al 15 settembre 2021, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso due annulli speciali dei quali si 

riproducono le impronte. 

 

Papa Francesco a Budapest 

Data: 12 settembre 2021 

Bozzetto: riproduce un particolare del logo del 52° 

Congresso Eucaristico Internazionale che 

sovrasta la scritta «SONO IN TE LE MIE 

SORGENTI», tema scelto per il Congresso 

ispirato al Salmo 87. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA 

FRANCESCO A BUDAPEST 12 SETTEM-

BRE 2021», «POSTE VATICANE» e «52° 

CONGRESSO EUCARISTICO INTERNA-

ZIONALE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

Papa Francesco in Slovacchia 

Data: 12-15 settembre 2021 

Bozzetto: riproduce il logo ufficiale del viaggio apo-

stolico di Papa Francesco in Slovacchia. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA 

FRANCESCO IN SLOVACCHIA 12-15 

SETTEMBRE 2021» e «POSTE VATI-

CANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 16 ottobre 2021. 
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Città del Vaticano, 29 Settembre 2021 

Comunicato 32/2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
05444/2021 

 

Serie di francobolli, libretto e annullo postale speciale die emissionis 

Natale MMXXI 

 

Il Natale 2021 si trova al centro dell’anno speciale Famiglia Amoris Laetitia, iniziato il 19 marzo 

2021 per concludersi con il X Incontro Mondiale delle Famiglie che si svolgerà a Roma dal 22 al 26 

giugno 2022. 

Parlando del Natale nell’Amoris Laetitia, al numero 65, Papa Francesco scrive: “Questo è il 

mistero del Natale e il segreto di Nazareth, pieno di profumo di famiglia! È il mistero che tanto ha 

affascinato Francesco di Assisi, Teresa di Gesù Bambino e Charles de Foucauld, e al quale si disse-

tano anche le famiglie cristiane per rinnovare la loro speranza e la loro gioia”. 

I francobolli preparati per questa emissione risentono di questo clima ecclesiale. L’autore dei 

due quadri è Adam Piekarski, un giovane pittore polacco senza fissa dimora che frequenta le docce 

che Papa Francesco ha fatto aprire vicino al colonnato di San Pietro affinché tutti i pellegrini en-

trando nella Basilica possano imbattersi in questo nuovo servizio. Per ritrarre i magi l’autore si è 

voluto ispirare a dei sui compagni di sventura. Due sono più o meno riconoscibili, il terzo no, poiché 

li rappresenta tutti. Con questa piccola iniziativa la filatelia vaticana ha voluto rendere più concreto 

il Natale del Signore promuovendo il riscatto di questi nostri fratelli svantaggiati. 
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Francobolli 

Data di emissione: 9 novembre 2021 

Valori:     1,10 – 1,15 euro  

Vignette: nel valore da 1,10 euro sono rappresentati i Magi che giunsero a Bet-

lemme per adorare il divino Bambino. Nel secondo valore, dal porto di 

1,15 euro, sono raffigurati Gesù Bambino, la Madonna e San Giuseppe, 

il quale sorregge un bastone alla cui sommità è sbocciato un fiore di 

nardo, simbolo scelto da Papa Francesco per rappresentare nel proprio 

stemma il Santo Patriarca. 

Artista: Adam Piekarski 

Stamperia:  Printex 

Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobolli: 41 x 30,5 mm 

Dentellatura: 13,66 x 13,77  

Formato foglio: 106 x 177 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 55.000 serie (110.000 francobolli) 

 

 

Libretto 

Data di emissione: 9 novembre 2021 

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

Copertina: riproduce una rielaborazione del logo realizzato per l’anno speciale Fa-

miglia Amoris Laetitia, ispirato a quello del Dicastero per i Laici, la Fa-

miglia e la Vita. 

Stamperia:    Printex 

Stampa: offset 5 colori (CMYK + gold) 

Carta: 275 gsm 

Formato francobolli: 41 x 30,5 mm 

Formato libretto: 101 x 81 mm chiuso – 202 x 81 mm aperto 

Tiratura: 22.000 libretti  

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce alcuni particolari della copertina del libretto filatelico. 

Completano l’annullo le scritte «SANTO NATALE MMXXI - DIE 

EMISSIONIS 09.11.2021» e «POSTE VATICANE».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 9 e il 10 novembre 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino all’11 dicembre 2021. 
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Città del Vaticano, 29 Settembre 2021 

Comunicato 33/2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
05445/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis  

I viaggi di Papa Francesco – anno 2020 

 

Quest’anno la tradizionale emissione che celebra l’attività missionaria del Santo Padre, a 

causa della pandemia che ha impedito gli spostamenti tra le nazioni, ha come oggetto l’unico viaggio 

compiuto dal Pontefice a Bari il 23 febbraio 2020, in occasione dell’incontro di riflessione e spiritua-

lità “Mediterraneo: frontiera di pace”. Qui il Santo Padre, pur non raggiungendo Paesi esteri, ha 

potuto incontrare i vescovi di venti Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 

Nel discorso tenuto per l’occasione Papa Francesco ha presentato la missione di Gesù intorno 

al lago di Tiberiade come modello per i cristiani del bacino mediterraneo: «E come Gesù operò in un 

contesto eterogeneo di culture e credenze, così noi ci collochiamo in un quadro poliedrico e multi-

forme, lacerato da divisioni e diseguaglianze, che ne aumentano l’instabilità. In questo epicentro di 

profonde linee di rottura e di conflitti economici, religiosi, confessionali e politici, siamo chiamati a 

offrire la nostra testimonianza di unità e di pace. Lo facciamo a partire dalla nostra fede e dall’ap-

partenenza alla Chiesa, chiedendoci quale sia il contributo che, come discepoli del Signore, possiamo 

offrire a tutti gli uomini e le donne dell’area mediterranea».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 9 novembre 2021 

Valore:  2,40 euro  

Vignetta: ripropone il logo ufficiale dell’incontro predisposto dalla Conferenza 

Episcopale Italiana e realizzato da Gian Carlo Olcuire, con la cartina 

del Mediterraneo sullo sfondo. 

Stamperia:  Cartor 
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Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo: 40 x 30 mm 

Dentellatura: 13 x 13 ¼ 

Formato foglio: 104 x 174 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 35.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce un particolare del logo ufficiale dell’incontro con la dicitura 

“Mediterraneo Frontiera di Pace” e una barca in balia delle onde, a 

simboleggiare il viaggio intrapreso dai profughi. 

 Completano l’annullo le scritte «INCONTRO DI PAPA FRANCESCO 

CON I VESCOVI DEL MEDITERRANEO - DIE EMISSIONIS 

09.11.2021» e «POSTE VATICANE».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 9 e il 10 novembre 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino all’11 dicembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 29 settembre 2021 

Comunicato 34/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

05447/2021 

 

Serie di francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

V Giornata Mondiale dei Poveri 

 

Uno dei frutti del Giubileo della Misericordia (11 aprile 2015 – 20 novembre 2016) indetto da 

Papa Francesco è la Giornata dei Poveri: «Alla luce del “Giubileo delle persone socialmente escluse, 

mentre in tutte le cattedrali e nei santuari del mondo si chiudevano le Porte della Misericordia, ho 

intuito che, come ulteriore segno concreto di questo Anno Santo straordinario, si debba celebrare in 

tutta la Chiesa, nella ricorrenza della XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, la Giornata Mondiale 

dei Poveri» (Misericordia et misera, n. 21). Quest’anno ricorre la sua quinta edizione. 

Prendendo spunto dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata dei Poveri 2021 «I poveri li 

avete sempre con voi» (Mc 14,7), il Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano dedica all’occa-

sione un minifoglio composto da tre serie di due francobolli che evidenziano i due momenti cardini 

di questa giornata: la celebrazione della Messa e il pranzo condiviso con i poveri. 

 

 
 

 

Francobolli 

Data di emissione: 9 novembre 2021 

Valori:  1,10 - 1,15 euro 
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Vignette: nel valore da 1,10 euro è riprodotto un momento conviviale del pranzo 

organizzato per l’occasione, in cui Papa Francesco conversa familiar-

mente con gli ospiti del suo tavolo (18 novembre 2018); nell’altro va-

lore, dal porto di 1,15 euro, si scorge il Santo Padre tra i fratini dei vo-

lontari durante la celebrazione dell’Eucarestia (15 novembre 2020).  

Bandella: riproduce una fotocomposizione di Riccardo Rossi con scatti realizzati 

in occasione della II Giornata Mondiale dei Poveri che mostra il Papa 

mentre accoglie due poveri (18 novembre 2018).  

Stamperia:  Printex 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobolli:  30,5 x 41 mm 

Dentellatura:  13,66 x 13,77 

Formato minifoglio:  177 x 106 mm 

Minifoglio da:    6 esemplari 

Tiratura: 28.500 minifogli (171.000 francobolli) 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce la scritta «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7), titolo 

dal messaggio del Santo Padre per la Giornata dei Poveri 2021. 

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

VERI - DIE EMISSIONIS 09.11.2021» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 9 e il 10 novembre 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino all’11 dicembre 2021. 
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Città del Vaticano, 29 Settembre 2021 

Comunicato 35/2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
05452/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis  

IX centenario della fondazione dell’Abbazia di Prémontré 

 

La notte di Natale dell’anno 1121 segna la fondazione dell’Abbazia di Prémontré, avvenuta 

con la professione solenne di San Norberto e dei suoi 40 compagni. 

 Secondo la patrologia latina il luogo dove costruire l’abbazia fu indicato da Dio stesso. Vo-

lendo trovare un terreno dove Norberto potesse realizzare il suo progetto di riforma, il vescovo di 

Laon, Barthélemy de Jur, condusse il Santo fondatore nella parte meridionale della diocesi, nel mas-

siccio del Saint-Gobain, dove si trovava una piccola chiesa dedicata a San Giovanni Battista, unica 

testimone di una antica comunità di eremiti. Norberto dopo aver passato una notte in preghiera 

disse al vescovo: “Signore mio e padre, voglio restare qui. Ho identificato il luogo che il Signore mi 

ha destinato. Qui sarà la mia dimora e il mio riposo. Molti uomini vi troveranno la salvezza. Tuttavia 

non sarà questa cappella il centro, ma l’edificio sarà costruito dall’altro lato della valle. Questa notte 

è apparsa in sogno una schiera d’uomini vestiti di bianco che processionalmente facevano il giro 

della valle, con croci d’argento, candelabri e turiboli”. Così ebbe origine l’ordine dei Canonici Rego-

lari Premostratensi, la cui regola fu approvata da Papa Onorio II nel 1126.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione:  9 novembre 2021 

Valore:  1,15 euro  

Vignetta: riproduce un dipinto anonimo risalente al 1656, conservato presso l’ab-

bazia premostratense di Wilten (Innsbruck), a sua volta ispirato a 

un’incisione di Louis Barbaran, canonico di Saint-Martin de Laon († 
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1690). Esso presenta un prospetto d’insieme dell'Archicenobio di Pré-

montré che mostra l’assetto medievale del complesso abbaziale, suc-

cessivamente trasformato fino ad assumere nel secolo XVIII eleganti 

lineamenti barocchi. 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo: 45 x 33 mm 

Dentellatura: 13 x 13 ¼ 

Formato foglio: 114 x 189 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 36.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce la facciata dell’Abbazia di Prémontré.  

Completano l’annullo le scritte «IX CENTENARIO DELL’ABBAZIA 

DI PRÉMONTRÉ - DIE EMISSIONIS 09.11.2021» e «POSTE VATI-

CANE».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 9 e il 10 novembre 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino all’11 dicembre 2021. 
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Città del Vaticano, 29 settembre 2021 

Comunicato 36/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
05453/2021 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

Un ideale pellegrinaggio attorno alla Terra in cammino verso il Giubileo 2025: Oceania 

                           

Il ventesimo anniversario dell’Esortazione Apostolica post-sinodale Ecclesia in Oceania del 

Santo Padre Giovanni Paolo II, su Gesù Cristo e i popoli dell’Oceania, “seguire la sua via, proclamare 

la sua verità, vivere la sua vita”, dona alla filatelia vaticana l’occasione per iniziare un ideale pellegri-

naggio attorno alla terra in preparazione al Giubileo 2025. 

Il pellegrinaggio partirà dall’Oceania e attraverserà i cinque continenti. Questo itinerario sarà 

scandito dall’ emissione semestrale di un foglietto per ciascuna area geografica, per concludersi nella 

seconda emissione del 2024. Nel foglietto filatelico la rappresentazione di un popolo in cammino 

incontro a Cristo segnerà la continuità delle emissioni, mentre il francobollo, elemento caratteristico, 

specificherà il continente di riferimento. 

La prima emissione è dedicata dunque all’Oceania. Il francobollo riproduce tale area geogra-

fica con al fianco una delle immagini mariane che ne testimoniano la pietà popolare, Nostra Signora 

della Croce del Sud, Aiuto dei Cristiani, il cui santuario si trova nel centro di Sidney. L’immagine 

porta come titolo: “Nostra Signora della Croce del Sud” in quanto fa riferimento alla Costellazione 

che solo può vedersi dall’emisfero australe, al quale appartiene l’Oceania, svolgendo la stessa fun-

zione che nell’emisfero settentrionale ha la stella Polare. Questa associazione rende la Vergine Maria 

la stella che orienta i nostri passi a Cristo, vera meta del Giubileo. 
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Foglietto 

Data di emissione: 9 novembre 2021 

Valore:  3,00 euro 

Grafica: il foglietto riproduce un popolo in cammino incontro a Cristo. Il fran-

cobollo raffigura l’Oceania e l’icona della Nostra Signora della Croce 

del Sud.  

Artista: Patrizio Daniele 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  46 x 34 mm 

Dentellatura:  14 ¾ x 14 ¾   

Formato foglietto: 136 x 88 mm 

Tiratura: 33.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce il globo con l’immagine dell’Oceania e Cristo con il braccio 

proteso verso Piazza San Pietro, ultima tappa di questo pellegrinaggio. 

 Completano l’annullo le scritte: «VERSO IL GIUBILEO DEL 2025 - 

OCEANIA» e «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 09.11.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 9 e il 10 novembre 2021 l’ufficio postale 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 Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino all’11 dicembre 2021. 
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Città del Vaticano, 29 settembre 2021 

Comunicato 37/2021 

 

 

 

 

 

 

05533/2021 

 

Annullo postale speciale 

Papa Francesco alla Pontificia Università Lateranense 

 

In occasione della visita del Santo Padre Francesco alla Pontificia Università Lateranense, che 

si terrà il 7 ottobre 2021 e durante la quale inaugurerà il Ciclo di Studio in Cura della casa comune e 

tutela del creato, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso un annullo speciale del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 
 
 

Data: 7 ottobre 2021 

Bozzetto: riproduce, insieme allo stemma del Santo Padre Francesco, gli emblemi 

degli altri Organismi che hanno collaborato alla definizione e all’istitu-

zione del percorso di studi sull’ecologia e l’ambiente fortemente voluto 

dal Santo Padre: la Pontificia Università Lateranense, il Patriarcato 

Ecumenico di Costantinopoli e l’Unesco. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO ALLA P.U.L.», 

«INAUGURAZIONE STUDI IN ECOLOGIA E AMBIENTE», «POSTE 

VATICANE» e «7 OTTOBRE 2021». 

Formato: quadrato 

Lato: 42 mm                                                                 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 13 novembre 2021. 
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Città del Vaticano, 25 novembre 2021 

Comunicato 38/2021 

 

 

 

 

 

 

06729/2021 

 

Annullo postale speciale 

Appello di Papa Francesco e dei leader religiosi alla COP26 

 

In vista della 26a edizione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, 

chiamata “Conferenza delle Parti”, che si è tenuta a Glasgow (Regno Unito) dal 31 ottobre al 12 

novembre 2021, il Santo Padre Francesco, il 4 ottobre 2021, giorno del primo anniversario dell’Enci-

clica Fratelli tutti dedicata alla fratellanza umana, ha riunito nell’Aula della Benedizione scienziati, 

esperti e leader religiosi (tra questi, il grande imam di al-Azhar, Ahmad al-Tayyeb, e il patriarca di 

Costantinopoli, Bartolomeo I) per l’incontro “Fede e Scienza. Verso Cop 26”. 

Durante l’incontro è stato firmato un Appello congiunto destinato alla Conferenza affinché 

essa dia risposte efficaci e spinga all’adozione di comportamenti e azioni modellate sulla “interdi-

pendenza” e “corresponsabilità” per contrastare i “semi dei conflitti” che provocano ferite nell'am-

biente e nella persona umana. 

Il Servizio Poste e Filatelia intende sottolineare questo appello ponendo in uso un annullo 

speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 
 

Data: 31 ottobre – 12 novembre 2021 

Bozzetto: riproduce il logo ufficiale della 26a edizione della “Conferenza delle 

Parti” sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (COP26). 

Completano l’annullo le scritte «APPELLO DI PAPA FRANCESCO E 

DEI LEADER RELIGIOSI ALLA COP26», «POSTE VATICANE», 

«GLASGOW» e «31.10-12.11.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 30 dicembre 2021. 
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Città del Vaticano, 25 novembre 2021 

Comunicato 39/2021 

 

 

 

 

 

 

06731/2021 

 

Annullo postale speciale 

Papa Francesco ad Assisi per la Giornata dei Poveri 

 

In occasione della visita del Santo Padre Francesco ad Assisi, che si è tenuta il 12 novembre 

2021 in vista della Giornata Mondiale dei Poveri 2021, il Servizio Poste e Filatelia ha posto in uso un 

annullo speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Data: 12 novembre 2021 

Bozzetto: riproduce la chiesetta intitolata a Santa Maria degli Angeli, meglio co-

nosciuta come Porziuncola, luogo dove San Francesco fondò nel 1209 

l’Ordine dei Frati Minori. Inserito nella grafica troviamo il logo predi-

sposto dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione per la 

Giornata Mondiale dei Poveri. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO AD ASSISI PER 

LA GIORNATA DEI POVERI» e «POSTE VATICANE 12.11.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 30 dicembre 2021. 
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Città del Vaticano, 25 novembre 2021 

Comunicato 40/2021 

 

 

 

 

 

 

06733/2021 

 

Annullo postale speciale 

XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù 

 

In occasione della XXXVI Giornata Mondiale della Gioventù, che si è celebrata a livello dioce-

sano il 21 novembre 2021, per la prima volta nella Domenica di Cristo Re, il Servizio Poste e Filatelia 

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

 

 

 
 

 

Data: 21 novembre 2021 

Bozzetto: rappresenta graficamente e testualmente il tema del messaggio di Papa 

Francesco per la celebrazione diocesana della Giornata Mondiale della 

Gioventù 2021: “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (At 

26,16). 

Completano l’annullo le scritte «CELEBRAZIONE DIOCESANA 

DELLA GMG» e «POSTE VATICANE - 21.11.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 30 dicembre 2021. 
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06735/2021 

 

Busta-ricordo e annullo postale speciale 

 La Divina Commedia: Purgatorio 

 

In occasione dell’emissione da parte del Servizio Telefonia vaticano di una serie di carte te-

lefoniche dedicate alla Divina Commedia di Dante Alighieri (Purgatorio), il Servizio Poste e Filatelia 

emetterà una busta-ricordo. 

 

 
 

Busta-ricordo 

Data: 26 novembre 2021 

Vignetta:  riproduce la miniatura Purgatorio, Canto XIX, foglio 151r del Codice 

Urbinate latino 365. L’opera è conservata all’interno della Biblioteca 

Apostolica Vaticana. 

Francobollo: valore da 1,15 euro VII centenario della morte di Dante Alighieri emesso 

l’8 settembre 2021. 
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Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

Sigla identificativa: PV/116 

Prezzo: 2,50 euro 

 

 

 

 

 

Annullo 

 

 

 

 

 

Bozzetto: riproduce un particolare – raffigurante l’incontro fra Dante, Virgilio e 

Manfredi (figlio dell’imperatore Federico II) – del Canto III, foglio 103r 

del Codice Urbinate latino 365. 

Completano l’annullo le scritte «LA DIVINA COMMEDIA • PURGA-

TORIO» e «POSTE VATICANE • 26 NOVEMBRE 2021». 

Formato:  circolare 

Diametro:  3,80 cm 

 

 

Per gli abbonati, la busta verrà spedita con il prossimo invio di folder senza alcuna maggio-

razione delle spese di spedizione. Per la restante clientela, il contributo per le spese di spedizione 

dell’invio, che avverrà tramite posta raccomandata, è di 1,50 euro. 

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

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste e Filatelia – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88), inserendo nella causale 

“Poste e Filatelia”. 
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06736/2021 

 

Annullo postale speciale 

IV centenario della morte di San Giovanni Berchmans 

 

In occasione del quarto centenario della morte di San Giovanni Berchmans, a cui la Chiesa di 

Sant’Ignazio di Loyola – dove si venera il Santo gesuita – dedicherà un anno che terminerà con la 

celebrazione liturgica del 26 novembre 2022, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso un annullo 

speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 
 
 

Data: 26 novembre 2021 

Bozzetto: raffigura il gesuita proclamato santo da Papa Leone XIII nel 1888 che, 

insieme a Luigi Gonzaga e Stanislao Kostka, è patrono della gioventù 

studentesca. 

Completano l’annullo le scritte «IV CENTENARIO DELLA MORTE DI 

S. GIOVANNI BERCHMANS», «POSTE VATICANE - 26.XI.2021» e 

«1621-2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 30 dicembre 2021. 
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06742/2021 

 

Annulli postali ordinari 

Christus natus est Alleluia 

 

Dal 29 novembre 2021 all’8 gennaio 2022, presso i vari Settori del Servizio Poste e Filatelia 

saranno utilizzati, per la timbratura di tutta la corrispondenza, gli annulli postali ordinari dedicati 

al periodo natalizio di cui si riproducono di seguito le impronte. 

 

 
 

Data: 29 novembre 2021 – 8 gennaio 2022 

Formato: circolare 

Diametro: 28 mm 
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06743/2021 

 

Annulli postali speciali 

Viaggio apostolico di Sua Santità Francesco a Cipro e in Grecia 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco a Cipro e in Grecia, che si svol-

gerà dal 2 al 6 dicembre 2021, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso due annulli speciali dei quali 

si riproducono le impronte. 

 

Papa Francesco a Cipro 

Data: 2 – 4 dicembre 2021 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito 

dalla raffigurazione di San Barnaba (origi-

nariamente chiamato Giuseppe di Cipro), 

evangelizzatore dell’isola di Cipro; il testo 

“S. BARNABA”, la bandiera di Cipro e lo 

stemma del Santo Padre Francesco.  
Completano l’annullo le scritte «PAPA 

FRANCESCO A CIPRO», «POSTE VATI-

CANE» e «2 - 4 DICEMBRE 2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

Papa Francesco in Grecia 

Data: 4 – 6 dicembre 2021 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito 

dalla raffigurazione di San Paolo, evange-

lizzatore della Grecia; il testo “S. PAOLO”, 

la bandiera della Grecia e lo stemma del 

Santo Padre Francesco. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA 

FRANCESCO IN GRECIA», «POSTE VA-

TICANE» e «4 - 6 DICEMBRE 2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro l’8 gennaio 2022. 
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06744/2021 

 

Volume filatelico 

Vaticano 2021 

 

Il Servizio Poste 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 2021. Il 

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

 

 
 

Data: 6 dicembre 2021 

Dimensioni:  240 x 320 mm 

Copertina: riproduce il mosaico di San Giuseppe patrono della Chiesa, custodito 

nella cappella delle Reliquie della Basilica di San Pietro in Vaticano. 

Stampa copertina: offset 4 colori con serigrafia 

Stampa testo: offset 4 colori in bianca e volta 

Stamperia: Tipografia Vaticana 

Prezzo:  89,00 euro 

Tiratura: 2.450 esemplari 
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06745/2021 

 

Buste-ricordo, annullo postale speciale e folder 

 Natale 2021 

 

In occasione della solennità del Santo Natale 2021 il Servizio Poste e Filatelia emetterà una 

coppia di buste-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 25 dicembre 2021 

 

Busta PV/117A 

Vignetta:  riproduce un particolare – raffigurante la natività – dell’opera Adora-

zione dei pastori, dipinto olio su tela risalente al XVII secolo (Ambito 

Scuola Romana) conservato presso il Museo Lateranense – Casa del 

Vescovo di Roma. 

Francobollo: valore da 1,15 euro della serie Natale MMXXI emessa il 9 novembre 

2021. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

Busta PV/117B 

Vignetta:  riproduce il particolare raffigurante i pastori della medesima opera. 

Francobollo: valore da 1,10 euro della serie Natale MMXXI emessa il 9 novembre 

2021. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

 

Annullo 

 

 

 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico che richiama il Mistero del Natale. 

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

e «POSTE VATICANE - 25.12.2021». 

Formato:  circolare 

Diametro:  3,80 cm 

 

Folder 

Contenuto:   una coppia di buste-ricordo 

Formato:   20 x 27 cm, verticale, a 2 ante 

 

Il costo della coppia di buste 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 1,50 euro per le buste o 2,50 euro per il folder. 

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

- assegno bancario “Non Trasferibile” all’ordine di: Poste e Filatelia – Governatorato – 00120 

Città del Vaticano; 

- bonifico bancario a favore di: Governatorato dello Stato della Città del Vaticano 

(IBAN IT84 X020 0805 0080 0010 3184 313 – SWIFT UNCRITM1B88), inserendo nella causale 

“Poste e Filatelia”. 
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06746/2021 

Programma filatelico 2022 

 

Il Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano ha il piacere di presentare ai collezionisti 

il programma delle emissioni filateliche previste per l’anno 2022: 
 

Emissioni legate al tema dell’anno: Famiglia Amoris Laetitia 

• Pontificato di Papa Francesco MMXXII 

• Pasqua di Risurrezione MMXXII 

• X Incontro Mondiale delle Famiglie 

• Busta filatelica 2022 
 

Emissioni annuali 

• Decennio per il ripristino dell’ecosistema nel solco della Laudato Si’ – Anno I 

• Europa 2022: “Storie e miti” 

• Un ideale pellegrinaggio attorno alla Terra in cammino verso il Giubileo 2025: Asia   

• I viaggi di Papa Francesco nel mondo – anno 2021 

• Natale MMXXII 
 

Emissioni celebrative 

• II anniversario della Statio Orbis 

• Bicentenario della nascita di Giovanni Battista de Rossi  

• 1900° anniversario del martirio di San Marziano  

• V centenario dell’elezione di Papa Adriano VI 

• Centenario del Dispensario Pediatrico di Santa Marta 

• 150° anniversario della nascita e 70° anniversario della morte del Beato Padre Paolo Manna 

• III centenario della proclamazione di Sant’Isidoro di Siviglia a Dottore della Chiesa 

• Cartoline postali: II centenario della morte di Antonio Canova 

• Aerogramma: IV centenario della prima canonizzazione collettiva (1622-2022) 
 

Emissioni congiunte 

• 150° anniversario della nascita di San Luigi Orione (congiunta con l’Italia e l’Argentina) 

• Centenario del Concordato tra la Santa Sede e la Lettonia (congiunta con la Lettonia) 

• 30° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Mongolia (congiunta con 

la Mongolia) 
 

Volume filatelico annuale «Vaticano 2022» 
 

Si comunica che il programma potrebbe essere soggetto a variazioni. 


