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Città del Vaticano, 17 gennaio 2022 

Comunicato 1/2022 

 

 

 

 

 

 

00262/2021 

 

Annullo postale speciale 

55a Giornata Mondiale della Pace 

 

In occasione della 55a 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 2022 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico liberamente ispirato al tema scelto dal 

Santo Padre Francesco per la 55a Giornata Mondiale della Pace: “Edu-

cazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: strumenti per edificare una pace 

duratura”. 

Completano l’annullo le scritte «55a GIORNATA MONDIALE DELLA 

PACE» e «POSTE VATICANE - 1° GENNAIO 2022». 

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 19 febbraio 2021. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 2/2022 

 

 

 

 

 

 

00867/2022 

Serie di francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

Pontificato di Papa Francesco MMXXII 

I francobolli per l’emissione del Pontificato di Papa Francesco 2022 si inseriscono nel quadro 

delle attività e iniziative per l’Anno della Famiglia, indetto dallo stesso Pontefice il 19 marzo 2021 in 

occasione della solennità di San Giuseppe e del quinto anniversario dell’esortazione apostolica Amo-

ris Laetitia: “Sosteniamo la famiglia! Difendiamola da ciò che ne compromette la bellezza. Accostia-

moci a questo mistero d’amore con stupore, con discrezione e tenerezza. E impegniamoci a custodire 

i suoi preziosi e delicati legami: figli, genitori, nonni…C’è bisogno di questi legami per vivere e per 

vivere bene, per rendere l’umanità più fraterna” (messaggio del Santo Padre ai partecipanti del con-

vegno online “il nostro amore quotidiano” per l’apertura dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia”). Il 

Papa ha invitato la Chiesa a una riflessione più concreta per sostenere la famiglia nelle sue fragilità, 

relazioni, fatiche e sacrifici quotidiani. Di conseguenza l’annuale emissione è dedicata ai legami e 

alle principali relazioni che si vivono in famiglia e vuole rappresentare tutto l’amore, l’attenzione e 

la tenerezza che Papa Francesco nutre per ogni membro che la costituisce, soprattutto i più fragili. 

“Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! (…) Non perdiamo la speranza a causa dei no-

stri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata 

promessa” (AL 325). 

    

      
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobolli 

Data di emissione: 22 febbraio 2022 

Valori:  1,10 - 1,15 - 2,40 - 3,00 euro 
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Vignette: il valore da 1,10 è dedicato al matrimonio e ritrae Papa Francesco nella 

Basilica di San Pietro mentre celebra il matrimonio comunitario di 

venti giovani coppie (foto Vatican Media N.04118_14092014); quello da 

€ 1,15 rappresenta la famiglia, e ritrae il Pontefice mentre battezza un 

bambino nel giorno del Battesimo del Signore (foto Vatican Media  

N.00430_ 12012020); il valore da € 2,40 è dedicato ai bambini e raffigura 

il Pontefice con uno di questi piccoli (foto Vatican Media N. 

360873_17122014); infine quello da € 3,00 è un omaggio ai nonni e rap-

presenta il Pontefice mentre saluta un’anziana signora nel corso di un 

incontro con l’Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani saluta 

(foto Vatican Media N. 01176_15102016). 

Stamperia:  Bpost 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 40 x 30 mm 

Dentellatura:  11 ½  

Formato foglio: 100 x 170 mm 

Fogli da: 10 esemplari 

Tiratura: 50.000 serie complete (200.000 francobolli) 

 

Annullo 

Grafica: raffigura il Santo Padre che celebra il matrimonio di una giovane cop-

pia, a richiamo dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”. 

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

EMISSIONIS 22.02.2022» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2022 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 marzo 2022. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 3/2022 

 

 

 

 

 

 

00868/2022 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Pasqua di Risurrezione MMXXII 

 

Anche l’emissione vaticana dedicata alla Pasqua di Risurrezione 2022 è caratterizzata dal 

tema dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, in cui Papa Francesco afferma che la vita coniugale degli 

sposi è una partecipazione piena al mistero pasquale di Cristo e alla sua risurrezione: “Se la famiglia 

riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta la vita familiare. I dolori e i problemi si 

sperimentano in comunione con la Croce del Signore, e l’abbraccio con Lui permette di sopportare i 

momenti peggiori. Nei giorni amari della famiglia c’è una unione con Gesù abbandonato che può 

evitare una rottura. Le famiglie raggiungono a poco a poco, «con la grazia dello Spirito Santo, la loro 

santità attraverso la vita matrimoniale, anche partecipando al mistero della croce di Cristo, che tra-

sforma le difficoltà e le sofferenze in offerta d’amore». (AL 374) D’altra parte, i momenti di gioia, il 

riposo o la festa, e anche la sessualità, si sperimentano come una partecipazione alla vita piena della 

sua Risurrezione. I coniugi danno forma con vari gesti quotidiani a questo «spazio teologale in cui 

si può sperimentare la presenza mistica del Signore risorto». (AL 375) 

Il francobollo pasquale dal valore facciale di € 1,15, realizzato dal pittore spagnolo Raúl Ber-

zosa, è ispirato all’icona bizantina della discesa agli inferi in cui viene raffigurato Cristo che prende 

per mano i progenitori dell’umanità, Adamo ed Eva.  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2022 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: riproduce il Cristo risorto che tiene per mano due sposi circondati dalla 

bandiera della Risurrezione, per significare che anch’essi partecipano 

del mistero pasquale. Nel quadro il volto del Cristo risorto è rivolto 
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verso la sposa, a richiamare il fatto che l’annuncio della Risurrezione è 

stato affidato proprio a una donna, Maria Magdalena, che per questo 

motivo Papa Francesco ha onorato del titolo di Apostola degli Apostoli 

Artista:    Raúl Berzosa 

Stamperia:  Printex 

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 106 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 45.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: raffigurazione liberamente ispirata all’icona bizantina della Discesa 

agli Inferi. 

Completano l’annullo le scritte «PASQUA DI RISURREZIONE 

MMXXII», «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 22.02.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2022 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 marzo 2022. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 4/2022 

 

 

 

 

 

 

00869/2022 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

V centenario dell’elezione di Papa Adriano VI 

 

La filatelia vaticana ricorda Papa Adriano VI nel V centenario della sua elezione al soglio 

pontificio. Adriaen Florisz Boeyens fu l'ultimo papa non italiano fino all'elezione di Giovanni Paolo 

II e l'ultimo pontefice proveniente dal Sacro Romano Impero, nonché l'unico di origine olandese. 

Nato a Utrecht nel 1459, fu precettore del futuro imperatore Carlo V, che successivamente lo nominò 

Generale delle Inquisizioni riunite di Castiglia e Aragona. Creato cardinale nel 1517 da Papa Leone 

X, gli successe nel gennaio 1522.  Dopo la caduta di Rodi (21 dicembre 1522) si adoperò intensamente 

per riportare la pace tra i principi cristiani d’Europa. La sua azione pacificatrice venne delineata e 

promossa in vari concistori (11, 23 febbraio, 23 marzo 1523), mediante le lettere del 3 marzo a Carlo 

e ai re di Francia, Inghilterra e Portogallo. Nella bolla del 30 aprile 1523 prescriveva a tutta la Cri-

stianità un armistizio triennale. Questo progetto di pacificazione fu favorito anche dalla nomina del 

Caetano, un cardinale domenicano, quale legato in Ungheria, e dalla nomina del Cardinal Wolsey, 

arcivescovo di York, come legato pontificio dell’Inghilterra. Morì dopo solo un anno dalla sua ele-

zione al soglio pontificio. La brevità del suo pontificato non gli permise di essere più efficace nel suo 

intento di pacificatore. Gran parte dei documenti ufficiali di Adriano VI scomparvero poco dopo la 

sua morte.  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2022 

Valore:  2,00 euro 

Vignetta: riproduce un quadro del Pontefice a mezzo busto con la tiara, dipinto 

a olio su tela. L’opera è stata realizzata tra il 1522 e il 1599 da artista 

anonimo sulla base di una medaglia commemorativa in cui il pontefice 

https://it.wikipedia.org/wiki/Castiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Aragona
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appare ritratto allo stesso modo. Il dipinto, di proprietà del Rijksmu-

seum Centraal è dal 1993 in prestito alla Residenza dell’Ambasciatore 

dei Paesi Bassi presso la Santa Sede. 

Stamperia:  Bpost 

Stampa: offset 5 colori (CMYK + oro) 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  11 ½   

Formato foglio: 170 x 100 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 50.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica:                            rielaborazione del ritratto di Papa Adriano VI. 
Completano l’annullo le scritte «V CENTENARIO DELL’ELEZIONE 

DI PAPA ADRIANO VI», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS 

22.02.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2022 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 marzo 2022. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 5/2022 

 

 

 

 

 

 

00870/2022 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

       1900° anniversario del martirio di San Marziano 

 

Il Vaticano celebra i 1900 anni del Martirio di San Marziano, avvenuto nel 122 durante la 

persecuzione dell’imperatore Adriano. Secondo la tradizione, la figura di San Marziano si ricollega 

da una parte ai discepoli diretti di Gesù, dall'altra ai primissimi evangelizzatori della valle del Po. 

Egli, di famiglia pagana, sarebbe stato infatti convertito dall’Apostolo San Barnaba, compagno di 

San Paolo nelle peregrinazioni missionarie. Sarebbe stato confermato poi nella fede cristiana da San 

Siro, il celebre primo Vescovo di Pavia, e uno dei più attivi seminatori della verità nelle terre dell'I-

talia settentrionale. Proprio lui, San Siro, fu il primo a predicare il Vangelo a Tortona, la romana 

Dertona, fiorente colonia agricola lungo la Scrivia. Subito dopo, l'insegnamento venne ripreso da 

Marciano, che divenne il primo Vescovo della città, o meglio della comunità ancora non troppo nu-

merosa dei cristiani dertonesi. È Valafrido Strabone che, in occasione della costruzione di una chiesa 

in onore del Santo, lo indica come primo vescovo della comunità dertonese e martire. Le sue reliquie, 

ritrovate sulla riva sinistra della Scrivia dal vescovo sant’Innocenzo (suo successore del IV secolo), 

sono custodite nella cattedrale di Tortona. Il suo culto, radicato già nel IV secolo e diffuso ben oltre 

gli attuali confini diocesani, consente di apprezzare l’antichità, la continuità temporale ed il prestigio 

quasi apostolico della chiesa tortonese. Nel 1875 il barone Guidobono Cavalchini Garofoli, sul luogo 

del martirio di Marziano, fece edificare una nuova cappella in occasione dei festeggiamenti dei 1800 

anni dall’inizio dell’episcopato del santo martire. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2022 

Valore:  1,10 euro 

 

 



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  

Vignetta:  Il francobollo ritrae una porzione di vetrata policroma raffigurante la 

decapitazione del Santo, collocata nell’abside del Santuario di Nostra 

Signora della Guardia di Tortona, fatto costruire da San Luigi Orione 

tra il 1926 e il 1931. 

Stamperia:  Printex  

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 106 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 40.000 francobolli 

 

Annullo 

Grafica: rielaborazione della scena del martirio di San Marziano riprodotta sul 

francobollo. 

Completano l’annullo le scritte «1900° ANNIVERSARIO DEL MARTI-

RIO DI SAN MARZIANO», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIO-

NIS 22.02.2022» . 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2022 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 marzo 2022. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 6/2022 

 

 

 

 

 

 

00871/2022 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Bicentenario della nascita di Giovanni Battista de Rossi 
 

Il 23 febbraio 2022 cadrà il secondo centenario della nascita di Giovanni Battista de Rossi 

(1822-1894), unanimemente ritenuto uno dei “padri fondatori” della scienza dell’archeologia cri-

stiana. Fu Scriptor e poi responsabile della Biblioteca Apostolica Vaticana, primo segretario della 

Commissione di Archeologia Sacra, istituita da Pio IX nel 1852. Fondatore e direttore della prima 

rivista specialistica del settore, il Bullettino di Archeologia Cristiana, iniziò la pubblicazione dell’edi-

zione critica di tutte le iscrizioni cristiane di Roma (anteriori al VII secolo) e fu autore di vari contri-

buti scientifici e di importanti volumi della Roma sotterranea cristiana, uno studio approfondito sulle 

principali catacombe romane, elaborato in seguito alle importanti scoperte da lui stesso realizzate. 

Le eccezionali scoperte relative alle testimonianze del cristianesimo nei primi secoli, i metodi di ri-

cerca e di scavo e l’impegno nella divulgazione dei risultati, hanno reso la figura del de Rossi, già a 

suo tempo, un punto di riferimento internazionale in materia. Il Pontificio Istituto di Archeologia 

Cristiana e la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra hanno organizzato per l’occasione un 

convegno internazionale di studi sulla personalità e l’attività scientifica dello studioso, che si svol-

gerà il 23 e il 24 febbraio 2022 nel comprensorio Callistiano, presso la Pontificia Accademia Romana 

di archeologia e nella Protomoteca Capitolina. Seguiranno, nel corso di tutto il 2022, visite guidate 

nei “luoghi di de Rossi”.  

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2022 

Valore:  2,50 euro 

Vignetta: riproduce la figura di Giovanni Battista de Rossi in primo piano sullo 

sfondo dello scavo dell'Ipogeo detto dei Flavi a Domitilla. 

Artista: Stefano Morri 
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Stamperia:  Printex 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  41 x 30,5 mm 

Dentellatura:  13,66 x 13,77  

Formato foglio: 106 x 177 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 46.000 francobolli 

 

Annullo 

Grafica: raffigurazione ispirata all’immagine riprodotta sul francobollo. 

Completano l’annullo le scritte «BICENTENARIO DELLA NASCITA 

DI GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI», «POSTE VATICANE» e «DIE 

EMISSIONIS 22.02.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2022 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 marzo 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 4 febbraio 2022 

Comunicato 7/2022 

 

 

 

 

 

 

00882/2022 

 

Intero postale e annullo speciale die emissionis 

Busta Filatelica 2022 

La busta filatelica 2022, anch’essa permeata dal tema dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia”, vuole ce-

lebrare l’importanza dell’unità e dell’amore familiari. “È bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio 

ha voluto aver bisogno, come tutti i bambini, del calore di una famiglia. Ad imitazione della Sacra 

Famiglia, siamo chiamati a riscoprire il valore educativo del nucleo familiare: esso richiede di essere 

fondato sull’amore che sempre rigenera i rapporti aprendo orizzonti di speranza. In famiglia si potrà 

sperimentare una comunione sincera quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono seri, 

profondi e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana del vivere 

viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio” (Papa Francesco, 

Angelus, 27 dicembre 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intero postale 

Data di emissione: 22 febbraio 2022 

Valore:  3,00 euro 

Grafica: raffigura Papa Francesco nell’atto di salutare una famiglia. 

Artista: Vitaliy Shtanko 

Impronta: riproduce un arazzo di Camilian Demetrescu (1924-2012) dedicato al 

Matrimonio, appartenente al ciclo dei nove arazzi denominati “Hiero-

fanie” donati a Benedetto XVI il 2 gennaio 2018 e attualmente esposti 

lungo la Galleria dell’Aula Paolo VI in Vaticano. 
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Stamperia:  Tipografia Vaticana 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: 80 gr/m2  

Formato impronta: 30 x 40 mm  

Dimensioni busta: 215 x 105 mm 

Tiratura: 12.000 buste 

 

Annullo 

Grafica: raffigurazione ispirata all’arazzo riprodotto nell’impronta di valore.  

Completano l’annullo le scritte «POSTE VATICANE» e «BUSTA FILA-

TELICA» «DIE EMISSIONIS» e «22 FEBBRAIO 2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2022 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 marzo 2022. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 8/2022 

 

 

 

 

 

 

00883/2022  

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

II anniversario della Statio Orbis 

 

Il 27 marzo 2020 in una piazza San Pietro deserta, bagnata dalla pioggia, Papa Francesco af-

fidava alla protezione di Maria il mondo flagellato dalla pandemia. Sono immagini che hanno toc-

cato il cuore di tutti e che difficilmente saranno dimenticate. Così a due anni di distanza la filatelia 

vaticana vuole ricordare quel giorno di preghiera e speranza con un foglietto che ritrae il Sante Padre 

mentre sale da solo il sagrato della Basilica di San Pietro. «Camminavo così, da solo, pensando alla soli-

tudine di tanta gente... un pensiero inclusivo, un pensiero con la testa e con il cuore, insieme... Sentivo tutto 

questo e camminavo...». “Ero in contatto con la gente. Non sono stato solo, in nessun momento”. Così ha 

commentato quel giorno in un breve ma intenso dialogo con il Dicastero per la Comunicazione della 

Santa Sede. A dare forza, consolazione e speranza al Santo Padre il Crocifisso di San Marcello al 

Corso, portato in processione lungo i secoli dai romani per invocare la fine delle epidemie, e la Salus 

Populi Romani, l’antica icona mariana che da sempre protegge la città eterna. Oltre la Piazza, nella 

solitudine di un isolamento forzato, il mondo intero assisteva all’evento pregando con il Vescovo di 

Roma.  Il vangelo letto quella sera parlava di una barca colta da un’improvvisa tempesta, la barca 

su cui si trovavano i Discepoli, come quella raffigurata nel monumento che ricorda i migranti in 

Piazza San Pietro, su cui di tanto in tanto si posava lo sguardo del Santo Padre, la barca su cui ci 

siamo inaspettatamente ritrovati tutti. 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

Foglietto 

Data di emissione: 10 marzo 2022 
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Valore:  3,00 euro 

Grafica: riproduce il Santo Padre mentre sale la deserta scalinata che porta al 

sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano (foto Vatican Media 

27.03.2020). 

Stamperia:  Bpost 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 38 x 52 mm   

Dentellatura: 11 ½  

Dimensioni foglietto:  129,5 x 93,5 mm 

Tiratura: 35.000 foglietti 

 

Annullo 

Grafica: raffigurazione ispirata all’immagine riprodotta sul foglietto. 

Completano l’annullo le scritte: «STATIO ORBIS - SECONDO ANNI-

VERSARIO», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 10.03.2022».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 10 e l’11 marzo 2022 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo Ma-

gno) 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 13 aprile 2022. 
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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 9/2022 

 

 

 

 

 

 

00884/2022 

 

Aerogramma e annullo postale speciale die emissionis 

IV centenario della prima canonizzazione collettiva 

 

Il 12 marzo 1622 nella basilica di San Pietro in Vaticano Gregorio XV canonizzò cinque nuovi 

santi: Isidoro, un agricoltore di Madrid dedito alla carità e alla preghiera, la carmelitana Teresa 

d’Avila, il fondatore dell’oratorio Filippo Neri, il fondatore della Compagnia di Gesù Ignazio di 

Loyola e il gesuita Francesco Saverio. In origine la cerimonia doveva riguardare il solo Isidoro, ma 

poiché nel gennaio del 1622 il processo per la canonizzazione degli altri quattro beati era quasi con-

cluso, la Congregazione dei Riti aveva preso la decisione di celebrare una canonizzazione “multi-

pla”, la prima nella Storia della stessa Congregazione, costituita nel 1588. Per la notorietà dei santi, 

questa canonizzazione fu un evento che segnò la storia e la filatelia vaticana vuole celebrarla con 

l’aerogramma 2022. 

 

 

   

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Aerogramma  

Data di emissione: 10 marzo 2022 

Valore:  2,40 euro  

Vignetta: riproduce il particolare di un dipinto realizzato circa dieci anni dopo 

la canonizzazione da autore ignoto e raffigurante i cinque Santi, su 

commissione del notaio Antonio Antonacci, riprodotto in basso nel di-

pinto. Il quadro è conservato presso la chiesa del Convento di Santa 

Maria di Loreto, a Toro. 
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Impronta: riproduce un lato della medaglia coniata per l’evento, che caratterizzò 

il secondo anno di pontificato di Gregorio XV. La medaglia, attual-

mente conservata presso il Dipartimento del Gabinetto numismatico 

della Biblioteca Apostolica Vaticana, venne realizzata dall’incisore 

della Camera Apostolica, Giacomo Antonio Mori. Qui si vede Papa 

Gregorio XV nell’atto di leggere il decreto di canonizzazione dei cin-

que Santi, circondato da prelati e chierici genuflessi e assistito dallo 

Spirito Santo, rappresentato dalla colomba posta in alto di fronte allo 

stesso Pontefice. 

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: 80 gr planoscript FSC 

Dimensioni: 189 x 293 mm (aperto)  

Formato impronta:  30 x 40 mm   

Tiratura: 10.000 aerogrammi  

 

 

Annullo 

Grafica: raffigurazione dei cinque Santi canonizzati con in alto la colomba sim-

bolo dello Spirito Santo e la scritta «QVINQUE BEATIS COELESTES 

HONORES», tratta dalla medaglia celebrativa dell’evento. Comple-

tano l’annullo le scritte «IV CENT. DELLA PRIMA CANONIZZA-

ZIONE COLLETTIVA», «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 10 

MARZO 2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 10 e l’11 marzo 2022 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Campane” 

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

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

al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia fino al 13 aprile 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, 7 aprile 2022 

Comunicato 10/2022 

 

 

 

 

 

 

02268/2022 

 

Annullo postale speciale 

Viaggio apostolico di Sua Santità Francesco a Malta 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco a Malta, che si è svolto il 2 e il 3 

aprile 2022, il Servizio Poste e Filatelia ha posto in uso un annullo speciale del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 2-3 aprile 2022 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito dalla carta geografica 

dell’isola di Malta, il particolare del logo ufficiale del viaggio raffigu-

rante la croce e il relativo motto: “Ci trattarono con rara umanità” At 28,2. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO A MALTA», 

«POSTE VATICANE» e «2-3 APRILE 2022». 

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 7 maggio 2022. 
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Città del Vaticano, 7 aprile 2022 

Comunicato 11/2022 

 

 

 

 

 

 

02270/2022 

 

Annulli postali ordinari 

Surrexit Christus Alleluia 

 

Dall’11 aprile al 4 giugno 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 

pasquale di cui si riproducono di seguito le impronte. 

 

 
 

Data: 11 aprile – 4 giugno 2022 

Formato: circolare 

Diametro: 28 mm 



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, 7 aprile 2022 

Comunicato 12/2022 

 

 

 

 

 

 

02350/2022 

 

Buste-ricordo, annullo postale speciale e folder 

 Pasqua 2022 

 

In occasione della solennità della Santa Pasqua 2022 il Servizio Poste e Filatelia emetterà una 

coppia di buste-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 17 aprile 2022 

 

Busta PV/118A 

Vignetta:  riproduce un particolare dell’affresco Gesù risorto appare agli Apostoli 

(anonimo, datato 1588-1589) presente nella Sala degli Apostoli del Mu-

seo Lateranense – Casa del Vescovo di Roma. 

Francobollo: valore da 1,15 euro Pasqua di Risurrezione MMXXII emesso il 22 feb-

braio 2022. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

Busta PV/118B 

Vignetta:  riproduce un particolare dell’affresco La Pentecoste (anonimo, datato 

1588-1589) presente nella Sala degli Apostoli del Museo Lateranense – 

Casa del Vescovo di Roma. 

Francobollo: valore da 0,75 euro della serie Europa 2012: “Visitate” emessa l’11 mag-

gio 2012. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

 

Annullo 

 

 

 

 

Bozzetto: riproduce il particolare raffigurante l’angelo che annuncia la Risurre-

zione dell’opera Resurrezione di Luigi Filocamo (1906-1988), vetrata di 

copertura della Cappella privata del Santo Padre. 

Completano l’annullo le scritte «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA - 

17.04.2022», «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 
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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, 7 aprile 2022 

Comunicato 13/2022 

 

 

 

 

 

 

 
02352/2022 

 

Foglietto, francobolli e annullo postale speciale die emissionis  

Europa 2022: Storie e miti 

 

Il tema per la serie “Europa 2022” è Storie e miti. Nell’immagine scelta per l’emissione vati-

cana, costituita da un foglietto e una serie di due francobolli, la storia si intreccia indissolubilmente 

col mito. Il foglietto riproduce il trasporto dell’obelisco egizio, che sorgeva sulla spina del circo di 

Caligola, in Piazza San Pietro dove voleva innalzarlo Papa Sisto V. Fu all’architetto Domenico Fon-

tana che il Pontefice affidò l’impresa, per l’epoca molto complessa, di rimozione dell’obelisco dalla 

sede originaria, del suo trasporto in Piazza San Pietro, fino all’innalzamento sull’apposito piedi-

stallo. Per portarla a termine furono impiegati 900 uomini e 140 cavalli. Inoltre, al fine di agevolare 

ulteriormente le operazioni di innalzamento del monolito da 327 tonnellate, il Papa emanò un editto 

che vietava a chiunque di parlare o entrare nel recinto delimitante la zona dei lavori. I trasgressori 

sarebbero stati puniti con la morte. 

Tutto procedette per il meglio fino a quando, il 10 settembre 1586, proprio sul finale dell’ope-

razione, un marinaio ligure, tale Bresca da San Remo, accortosi che le corde che reggevano l’obelisco 

stavano per rompersi per l’eccessiva tensione, gridò incurante del monito papale: “Acqua alle corde”. 

Sapeva bene infatti che la canapa, se bagnata, diventa più corta ed elastica. L’architetto accolse subito 

il suggerimento e riuscì a concludere felicemente l’opera. 

Il marinaio fu graziato dal Papa, che non solo lo onorò del titolo di capitano del primo reggi-

mento di linea pontificio, ma concesse anche alla sua famiglia il privilegio di rifornire il Vaticano dei 

rami utilizzati per la Domenica delle Palme.  
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Data di emissione: 16 maggio 2022 

 

Francobolli 

Valori:  0,10 – 0,30 euro  

Vignette: riproducono due particolari dell’affresco di una lunetta delle Sale Si-

stine dei Musei Vaticani, realizzato tra il 1588 e il 1590 da C. Nebbia e 

G. Guerra, raffigurante il trasporto dell’obelisco vaticano in Piazza San 

Pietro. 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobolli: 30 x 40 mm 

Dentellatura: 13 x 13 ¼  

Formato foglio: 174 x 104 mm 

Tiratura: 60.000 serie (120.000 francobolli) 

 

 

Foglietto  

Valore:  1,15 euro  

Grafica:  riproduce l’intero affresco della lunetta. 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo: 30 x 40 mm 

Dentellatura: 13 x 13 ¼  

Formato foglietto: 110 x 80,5 mm  

Tiratura: 27.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato grafico raffigurante il trasporto dell’obelisco egizio in Piazza 

San Pietro. 

Completano l’annullo il logo della serie di francobolli “Europa” e le 

scritte «DIE EMISSIONIS - 16 MAGGIO 2022» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 16 al 17 maggio 2022 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 valori cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni del Ser-

vizio Poste e Filatelia fino al 18 giugno 2022. 
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Città del Vaticano, 7 aprile 2022 

Comunicato 14/2022 

 

 

 

 

 

 

 
02353/2022 

 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

150° anniversario della nascita di San Luigi Orione 
 

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

 

Il Vaticano celebra il 150° anniversario della nascita di San Luigi Orione con una emissione 

congiunta con l’Italia, suo Paese natale, l’Argentina, da lui considerata sua “seconda patria”, e il 

Sovrano Militare Ordine di Malta, sempre attento a tematiche di carattere spirituale. 

L’immagine per l’emissione è un dipinto del pittore spagnolo Raúl Berzosa in cui sono rap-

presentati, attraverso dei simboli, la nascita e il carisma del Santo tortonese. 

Il primo, la rosa, ci ricorda il segno che la Vergine Maria volle dare al suo paese natale, Pon-

tecurone, il mese prima della sua nascita, avvenuta il 23 giugno 1872: una rosa portata dalla mamma 

del futuro Santo in segno di devozione davanti all’immagine della Madonna del Rosario non appassì 

con il trascorrere dei giorni, a differenza dei fiori delle altre popolane. Il fatto fu riferito al parroco 

che lo interpretò come il segno di una grazia speciale che la Madonna avrebbe concesso al loro 

paese. Questo è il motivo per cui intorno al purpureo fiore vi è un cartiglio che reca la scritta: “Grazia 

di Maria”. 

L’immagine mariana riprodotta nel francobollo alle spalle del Santo rappresenta la Madre 

della Divina Provvidenza, patrona principale della Congregazione da lui fondata. 

Dall’altro lato, un duplice simbolo rappresentato dal Cristo che tiene sul cuore con la mano 

sinistra la Basilica Vaticana, e dalla sua mano destra, simbolo dell’agire di Dio, fa cadere nella destra 

di Don Orione le lacrime e il sangue dei poveri che accesero nel Santo, e continuano ad accendere 

nella sua opera, il sacro fuoco della carità. 

In questa composizione prende forma l’esperienza mistica di cui Don Orione scrisse durante 

il Congresso Eucaristico Internazionale svoltosi a Buenos Aires nel 1934 e in cui riconobbe la sintesi 

della missione che Dio gli aveva affidato, ovvero l’assoluta fedeltà al Papa e lo speciale amore verso 

i poveri: 

“Vedo Cristo venire portando la Chiesa sul suo cuore e nella destra le lacrime e il sangue dei poveri”. 

 

Questo ci ricorda che la spiritualità orionina è una spiritualità traboccante d’amore, che 

sgorga dalla SS. Trinità e si riversa nel cuore dell’uomo, rendendolo capace di amare. 
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Francobollo 

Data di emissione: 16 maggio 2022 

Valore:  2,40 euro 

Vignetta: raffigura in primo piano San Luigi Orione che tiene in mano una rosa, 

scelta come simbolo della sua nascita. In secondo piano a sinistra Cri-

sto che tiene sul cuore la Basilica Vaticana, e a destra la Madre della 

Divina Provvidenza. 

Bandella: raffigura un particolare del francobollo. 

Artista: Raúl Berzosa 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  40 x 48 mm 

Dentellatura:  13 x 13 ¼  

Formato minifoglio:  159 x 126 mm 

Minifoglio da:    4 esemplari 

Tiratura: 44.000 minifogli (176.000 francobolli) 

 

Annullo 

Bozzetto: particolare stilizzato del dipinto raffigurante San Luigi Orione con in 

mano una rosa. 

Completano l’annullo le scritte «150° ANNIVERSARIO DELLA NA-

SCITA DI SAN LUIGI ORIONE», «POSTE VATICANE» e «DIE EMIS-

SIONIS 16.05.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

Dal 16 al 17 maggio 2022 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 18 giugno 2022. 
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Città del Vaticano, 7 aprile 2022 

Comunicato 15/2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

02354/2022 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

X Incontro Mondiale delle Famiglie 

 

L’amore familiare: vocazione e via di santità è il tema del X Incontro Mondiale delle Famiglie, 

atto conclusivo dell'Anno pastorale Amoris laetitia. L’evento, presentato dallo stesso Santo Padre, si 

svolgerà dal 22 al 26 giugno 2022 e avrà lo scopo di alimentare la riflessione, il dialogo e la prassi 

pastorale e, al tempo stesso, arrecare coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nella loro vita spirituale 

e concreta di tutti i giorni. 

In questo tempo di incertezze e di paure l’incontro si propone di suscitare la speranza e dare 

inizio alla rinascita. Si svolgerà in una forma inedita e multicentrica, con iniziative locali nelle diocesi 

di tutto il mondo, analoghe a quelle che contemporaneamente si svolgeranno a Roma. In questo 

modo, pur restando Roma la sede designata, ogni diocesi potrà essere centro di un Incontro locale 

per le proprie famiglie e le proprie comunità, e tutti potranno sentirsi inclusi e protagonisti. 

Il foglietto vaticano dedicato all’evento riproduce le Nozze di Cana di Galilea, opera simbolo 

di questo Incontro, realizzata dal padre gesuita Marko Ivan Rupnik.  L’autore del quadro si augura 

che attraverso questa piccola immagine si possa “comprendere che per noi cristiani la famiglia è 

l’espressione del Sacramento del matrimonio e questo cambia totalmente il suo significato, perché 

un sacramento implica sempre la trasformazione”. 

Al centro della composizione sono raffigurati Gesù e una figura femminile che rappresenta 

la Chiesa e l’Umanità. Sulla sinistra troviamo degli sposi col volto coperto da un velo, perché il mi-

stero del matrimonio è stato svelato pienamente dall’apostolo Paolo quando nella lettera agli Efesini 

ha esclamato: «Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!» (Ef 5, 32). 

L’apostolo poi, come il maestro di tavola delle nozze di Cana versa il vino nuovo sgorgato dal costato 

di Cristo alle famiglie che, guardando l’immagine, diventano partecipi della scena.  
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Foglietto 

Data di emissione: 16 maggio 2022 

Valore:  1,15 euro 

Grafica: riproduce il dipinto Nozze di Cana di Galilea, opera del padre gesuita 

Marko Ivan Rupnik scelta come immagine simbolo dell’Incontro. 

Artista: P. Marko Ivan Rupnik 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  40 x 46,5 mm 

Dentellatura:  13 x 13 ¼    

Formato foglietto: 100 x 100 mm 

Tiratura: 25.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato grafico liberamente ispirato al logo predisposto per l’evento. 

Completano l’annullo le scritte «X INCONTRO MONDIALE DELLE 

FAMIGLIE», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 16 MAGGIO 

2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e 17 maggio 2022 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo Ma-

gno) 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 18 giugno 2022. 
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Città del Vaticano, 7 aprile 2022 

Comunicato 16/2022 

 

 

 

 

 

 

 
02355/2022 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

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

                        

Il foglietto dedicato a un ideale pellegrinaggio attorno alla terra in preparazione al Giubileo 

del 2025, giunge alla seconda emissione e sosta in Asia. 

Il 6 novembre 1999, nel ventesimo anno del suo pontificato, San Giovanni Paolo II, da Nuova 

Delhi, dedicò a questo continente un’Esortazione Apostolica Post-Sinodale. Il documento pontificio, 

il cui sottotitolo recitava "Perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza" (Gv 10,10) era dedicato 

a Gesù Cristo, il Salvatore e la sua Missione di Amore e di Servizio in Asia. 

La carovana del pellegrinaggio cresce idealmente di numero: al popolo dell’Oceania si asso-

cia ora il popolo del continente asiatico. In questo foglietto, come nel precedente, è rappresentato un 

popolo che cammina incontro a Cristo, la cui veste è decorata con ricami orientali. Alle sagome dei 

pellegrini è stata aggiunta quella di un risciò, mezzo di trasporto tradizionale in quella terra. 

Il francobollo riproduce il continente asiatico affiancato dall’immagine di Nostra Signora 

della Cina, il cui santuario, costruito dai gesuiti nel 1863 a She Shan, è il santuario cattolico più im-

portante della Cina e uno dei principali luoghi di pellegrinaggio dell’Asia. 

Papa Francesco nel suo viaggio Apostolico in Myanmar e Bangladesh, nel 2017, impressio-

nato dai volti dei giovani in Myanmar, prima meta di quel viaggio apostolico, disse: “Ho visto il 

futuro dell’Asia: un futuro che sarà non di chi costruisce armi, ma di chi semina fraternità”. 
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Foglietto 

Data di emissione: 16 maggio 2022 

Valore:  3,00 euro 

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

cobollo raffigura la cartina dell’Asia e l’icona di Nostra Signora della 

Cina. 

Artista: Patrizio Daniele 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  46 x 34 mm 

Dentellatura:  14 ½ x 14 ¼    

Formato foglietto: 136 x 88 mm 

Tiratura: 25.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto:                           elaborato grafico ispirato all’immagine di Nostra Signora della Cina. 

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

ASIA» e «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 16.05.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e 17 maggio 2022 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo Ma-

gno) 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 18 giugno 2022. 
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Città del Vaticano, 12 maggio 2022 

Comunicato 17/2022 

 

 

 

 

 

 

03101/2022 

 

Busta-ricordo e annullo postale speciale 

 La Divina Commedia: Paradiso 

 

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

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

emetterà una busta-ricordo. 

 

 
 

Busta-ricordo 

Data: 18 maggio 2022 

Vignetta:  riproduce la miniatura Paradiso, Canto XI, foglio 226v del Codice Urbi-

nate latino 365. L’opera è conservata all’interno della Biblioteca Apo-

stolica Vaticana. 

Francobollo: valore da 1,15 euro della serie Pontificato di Papa Francesco MMXX 

emessa il 14 febbraio 2020. 
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Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

Sigla identificativa: PV/119 

Prezzo: 2,50 euro 

 

 

 

 

 

Annullo 

 

 

 

 

 

Bozzetto: riproduce un particolare – raffigurante Dante e Beatrice che contem-

plano il Firmamento – del Canto XXIII, foglio 262v del Codice Urbinate 

latino 365. 

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

DISO» e «POSTE VATICANE • 18 MAGGIO 2022». 

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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Città del Vaticano, 30 maggio 2022 

Comunicato 18/2022 

 

 

 

 

 

 

03691/2022 

 

Annullo postale speciale 

134a Veronafil 

 

In occasione della 134a edizione della manifestazione filatelica “Veronafil”, che si è svolta a 

Verona (Italia) dal 20 al 22 maggio 2022, il Servizio Poste e Filatelia ha posto in uso un annullo spe-

ciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 20-22 maggio 2022 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito da una veduta stilizzata 

dell’Arena di Verona e da un francobollo contenente la dicitura “134°”, 

che indica l’edizione della manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte «MANIFESTAZIONE FILATELICA 

VERONAFIL», «POSTE VATICANE» e «20 - 22 MAGGIO 2022». 

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 25 giugno 2022. 
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Città del Vaticano, 30 maggio 2022 

Comunicato 19/2022 

 

 

 

 

 

 

03692/2022 

 

Busta-ricordo e folder 

 150° anniversario della nascita di San Luigi Orione 

 

In occasione del 150° anniversario della nascita di San Luigi Orione, il Servizio Poste e Fila-

telia emetterà una busta-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 30 maggio 2022 

 

Busta-ricordo 

Vignetta:  riproduce il dipinto che il pittore spagnolo Raúl Berzosa ha realizzato 

per il francobollo emesso il 16 maggio 2022 dal Servizio Poste e Filatelia 

vaticano, congiuntamente all’Italia, all’Argentina e al Sovrano Militare 

Ordine di Malta. Esso raffigura, in primo piano, San Luigi Orione che 

tiene in mano una rosa, scelta come simbolo della sua nascita. In se-

condo piano, a sinistra Cristo che tiene sul cuore la Basilica vaticana e 

a destra la Madre della Divina Provvidenza. 

Francobollo: valore da 2,40 euro 150° anniversario della nascita di San Luigi Orione 

emesso il 16 maggio 2022. 

Annullo: annullo postale speciale die emissionis: 150° anniversario della nascita di 

San Luigi Orione 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

Sigla identificativa: PV/120 

Prezzo: 3,50 euro 

 

 

Folder 

Contenuto:  una busta-ricordo. 

Formato: 20 x 14 cm, orizzontale, a 2 ante 

Prezzo: 7,00 euro 

 

 

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

di 1,50 euro per la busta 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, 22 luglio 2022 

Comunicato 20/2022 

 

 

 

 

 

 

05036/2022 

 

Annullo postale speciale 

Viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Canada 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Canada, che si svolgerà dal 24 

al 30 luglio 2022, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso un annullo speciale del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 24-30 luglio 2022 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito dalle chiavi decussate e da 

una foglia di acero, simbolo del Canada, all’interno di una croce greca. 

Completano l’annullo le scritte «VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN 

CANADA», «POSTE VATICANE» e «24-30 LUGLIO 2022». 

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 settembre 2022. 
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Città del Vaticano, 26 luglio 2022 

Comunicato 21/2022 

 

 

 

 

 

 

05059/2022 

 

Annullo postale speciale 

Assunzione della Beata Vergine Maria 2022 

 

In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 2022, il Servizio Poste 

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

 

 

 

 
 

 

 

Data: 15 agosto 2022 

Bozzetto: riproduce un particolare del dipinto Riposo durante la fuga in Egitto di 

Federico Barocci (1528-1612). L’opera, databile intorno al 1573, è cono-

sciuta anche come Madonna delle ciliegie ed è custodita presso la Pina-

coteca Vaticana. 

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

GINE MARIA» e «POSTE VATICANE • 15-08-2022». 

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 settembre 2022. 
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Città del Vaticano, 26 luglio 2022 

Comunicato 22/2022 

 

 

 

 

 

 

05060/2022 

 

Buste-ricordo e folder 

 Il volto di Maria 2022 

(emissione 4 di 4) 

 

In occasione della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 2022, il Servizio Poste 

e Filatelia emetterà l’ultima coppia di buste-ricordo della serie dedicata al volto di Maria, acquista-

bile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 15 agosto 2022 

 

 

Busta PV/121A 

Vignetta:  riproduce un particolare del dipinto Riposo durante la fuga in Egitto di 

Federico Barocci (1528-1612). L’opera, databile intorno al 1573, è cono-

sciuta anche come Madonna delle ciliegie ed è custodita presso la Pina-

coteca Vaticana. 

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

emessa il 14 febbraio 2020. 

Annullo: annullo postale speciale Assunzione della Beata Vergine Maria. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

Busta PV/121B 

Vignetta:  riproduce il particolare della medesima opera raffigurante il volto 

della Vergine Maria. 

Francobollo: valore da 0,85 euro 700 anni di devozione a Nostra Signora d’Europa 

emesso il 10 febbraio 2009. 

Annullo: annullo postale speciale Assunzione della Beata Vergine Maria. 

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, 2 agosto 2022 

Comunicato 23/2022 

 

 

 

 

 

 

05261/2022 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Beatificazione di Giovanni Paolo I 

 

La fama di santità di Albino Luciani si è diffusa molto presto, in molti lo pregano e hanno 

chiesto l’apertura della causa di beatificazione, che ora è giunta a conclusione. È stato grazie al rico-

noscimento di un miracolo avvenuto in Brasile il 23 luglio 2011 quando una bambina, in fin di vita 

per gravissime patologie, è guarita per la sua intercessione. Papa Francesco, che lo aveva dichiarato 

venerabile nel novembre del 2017, lo beatificherà il prossimo 4 settembre.  Albino Luciani è univer-

salmente ricordato come il Papa del sorriso, caratteristica che univa all’umiltà, espressa anche dal 

motto Humilitas, vera impronta del suo magistero fondato sulla semplicità e l’immediatezza del lin-

guaggio, la misericordia, la vicinanza al popolo, l’attenzione per le persone più bisognose e una 

rinnovata missionarietà. Il 13 maggio 2022, nel corso di una giornata di studi sul Magistero di Gio-

vanni Paolo, Papa Francesco ha aperto i lavori leggendo una lettera in cui definisce Papa Luciani un 

“uomo saggio e umile” che "ha costantemente ricercato e indicato la sostanza del Vangelo come 

unica ed eterna verità, al di là di ogni contingenza storica o di moda". I suoi 33 giorni sul Soglio 

petrino sono stati sufficienti, scrive ancora il Santo Padre, per “far comprendere alcuni elementi fon-

damentali per la missione: porsi accanto al dolore dei fratelli, la volontà di dialogare con il mondo, 

la ricerca della pace, l’unità dei cristiani, la collegialità episcopale, (…) tematiche che rappresentano 

un sicuro punto di riferimento per trovare soluzioni concrete alle tante difficoltà e alle innumerevoli 

sfide che la Chiesa deve affrontare ai nostri giorni”. Un pontificato breve, ma un ‘eredità eterna. 

Solamente quattro le udienze generali da lui celebrate che, per la loro compiutezza, sembrano co-

munque aver racchiuso in sé il senso di un intero magistero.  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

Francobollo 

Data di emissione: 1° settembre 2022 

Valore:  1,25 euro 

Vignetta: riproduce Papa Giovanni Paolo I col volto sorridente che sempre lo ha 

contraddistinto (foto Osservatore Romano 00015-06_GPI 1978). 

Stamperia:  Printex (Malta)  

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 106 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 45.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: elaborato riproducente Papa Giovanni Paolo I benedicente. Comple-

tano l’annullo le scritte «BEATIFICAZIONE GIOVANNI PAOLO I - 

DIE EMISSIONIS 01.09.2022» e «POSTE VATICANE». 

Bozzetto: a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 1° e il 2 settembre 2022 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 1° ottobre 2022. 
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Città del Vaticano, 2 agosto 2022 

Comunicato 24/2022 

 

 

 

 

 

 

 

05262/2022 
 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Centenario del Dispensario Pediatrico “Santa Marta” 

 

Il Vaticano vuole celebrare i 100 anni di attività del Dispensario Pediatrico “Santa Marta”, 

nato l’8 maggio del 1922 con la benedizione di Papa Pio XI e affidato alle suore Figlie della Carità di 

San Vincenzo de' Paoli che operano a Santa Marta in Vaticano. Avvalendosi della collaborazione di 

medici volontari dell’Ospedale Bambino Gesù, dell’Associazione SS. Pietro e Paolo, di privati e di 

altre strutture sanitarie romane, grazie al costante e prezioso impegno di volontari laici, il Dispen-

sario offre ascolto, assistenza sanitaria e psicologica e sostentamento a famiglie di qualsiasi prove-

nienza e appartenenza religiosa nel segno della massima accoglienza e generosità, proprio come 

insegna la lettera enciclica Fratelli Tutti. Il 19 dicembre 2021, nel corso del suo incontro prenatalizio 

con le persone che gravitano attorno alle attività del Dispensario, Papa Francesco ha interagito con 

i bambini presenti con la tenerezza, l’affettuosità e la semplicità che lo contraddistinguono, ripe-

tendo e facendo ripetere in coro a gran voce la frase: "dobbiamo ascoltare il bisogno della gente”. 

Questo è infatti il filo che guida l’agire silenzioso e fecondo del Dispensario che vuole essere anche 

e soprattutto famiglia nella quale confidarsi, confrontarsi, un punto di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fdcsanvincenzo.it/
http://www.fdcsanvincenzo.it/
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Francobollo 

Data di emissione: 1° settembre 2022 

Valore:  1,20 euro 

Vignetta: ritrae il Santo Padre insieme ad alcuni bambini a testimoniare il servi-

zio di assistenza svolta dal Dispensario, qui rappresentato dalla figura 

di una suora appartenente all’ordine delle Figlie della Carità.  

Bandella: raffigura un particolare del francobollo con l’aggiunta del quadretto 

contenente il punto croce con la scritta Dispensario Santa Marta, collo-

cato accanto alla porta di ingresso della Fondazione. 

Artista: Daniela Fusco  

Stamperia:  Bpost (Belgio) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m2  

Formato francobollo:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  11 ½   

Formato minifoglio:  176 x 106 mm 

Minifoglio da:    6 esemplari 

Tiratura: 23.500 minifogli (141.000 francobolli) 

 

 

Annullo 

Grafica: elaborato rappresentante una mamma con bambino, liberamente ispi-

rato alle attività svolte dal Dispensario. 

Completano l’annullo le scritte «100 ANNI DEL DISPENSARIO PE-

DIATRICO SANTA MARTA», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIO-

NIS 1.09.2022». 

Bozzetto: a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 1° al 2 Settembre 2022 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 1° ottobre 2022. 
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Città del Vaticano, 2 agosto 2022 

Comunicato 25/2022 

 

 

 

 

 

 

05264/2022 
 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

80° anniversario della fondazione dell’Istituto per le Opere di Religione 

 

Quest’anno ricorrono gli ottant’anni dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR) e il Vaticano 

vuole ricordare quest’avvenimento con un’emissione filatelica. L’Istituto è stato fondato da Pio XII, 

il 27 giugno 1942, con il Chirografo l’Istituto per le Opere di Religione, con il quale conferiva alla nuova 

istituzione la personalità giuridica, facendo confluire in essa la precedente Amministrazione per le 

Opere di Religione. L’espressione “Opere di Religione”, come si può dedurre dallo statuto, ha un du-

plice significato e si riferisce da un lato alle attività di carità, di apostolato e di pastorale, come il 

sostentamento di una diocesi, di una parrocchia, l’apertura di un oratorio o di una scuola, di un 

centro di accoglienza, di un ospedale, di una casa famiglia o il restauro di un luogo di culto ecc.; 

dall’altro lato ai soggetti e le Organizzazioni, le Diocesi, le Congregazioni, le Missioni e tutte quelle 

realtà che operano per il bene della Chiesa e della società. Tra questi soggetti, ha un ruolo peculiare 

l’Elemosineria Apostolica o Dicastero per il Servizio della Carità che, come recita la Costituzione 

Apostolica sulla Curia Romana Praedicate Evangelium, è un’espressione speciale della misericordia e, 

partendo dall’opzione per i poveri, i vulnerabili e gli esclusi, esercita in qualsiasi parte del mondo 

l’opera di assistenza e di aiuto verso di loro a nome del Romano Pontefice il quale, nei casi di parti-

colare indigenza o di altra necessità, dispone personalmente gli aiuti da destinare. Di conseguenza, 

l’obiettivo dell’Istituto per le Opere di Religione è quello di offrire un servizio finanziario alle realtà 

religiose della Chiesa cattolica sparse in tutto il mondo, senza che ci siano intenti commerciali, se-

condo un rapporto di condivisione e di giusta ripartizione degli oneri ma anche dei rendimenti di 

questo servizio. Se poi questa azione di servizio alla comunità ecclesiale si risolve con un utile, tale 

risultato positivo ritorna nuovamente alla Chiesa, perché viene messo formalmente a disposizione 

della Commissione cardinalizia e quindi del Papa, perché lo utilizzi per i fini di bene della Chiesa e 

delle sue necessità. 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

http://www.ior.va/content/ior/it/storia/27-giugno-1942.html
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Francobollo 

Data di emissione: 1° settembre 2022 

Valore:  1,20 euro 

Vignetta: riproduce i volti dei due Papi che segnano questa celebrazione: Pio XII, 

fondatore dell’Istituto, e Papa Francesco che ne ha rinnovato lo statuto. 

I due pontefici sono rivolti verso destra per indicare l’attenzione e la 

premura che il Successore di Pietro ha per il futuro di questa istitu-

zione. Infine è raffigurato anche il torrione di Nicolò V, sede storica 

dell’Istituto. 

Artista: Patrizio Daniele 

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  41 x 30,5 mm 

Dentellatura:  13,66 x 13,77  

Formato foglio: 106 x 177 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 50.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: elaborato riproducente la sigla dell’Istituto per le Opere di Religione. 

Completano l’annullo le scritte «80° ANNIVERSARIO DELLA FON-

DAZIONE DELLO IOR», «POSTE VATICANE», «ISTITUTO PER LE 

OPERE DI RELIGIONE» e «DIE EMISSIONIS 01.09.2022». 

Bozzetto:   a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 1° e il 2 settembre 2022 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 1° ottobre 2022. 
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Città del Vaticano, 2 agosto 2022 

Comunicato 26/2022 

 

 

 

 

 

 

05266/2022 
 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Centenario del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Lettonia 

(emissione congiunta con la Lettonia) 

 

Concordia res parvae crescunt- “nell’armonia le piccole cose crescono”. A quest’antica citazione 

sallustiana, si ispirano i rapporti bilaterali tra la Lettonia e la Santa Sede, di cui il Vaticano, in emis-

sione congiunta con la Repubblica di Lettonia, celebra quest’anno il centenario. La massima, ripor-

tata nel frontespizio dell’edificio del Ministero degli Affari Esteri a Riga, Lettonia, si presta per l’oc-

casione a una duplice lettura: “nell’armonia i piccoli Stati crescono”. Il 19 novembre 1918, il giorno 

successivo alla proclamazione dell’indipendenza della Lettonia, il Ministro degli Affari Esteri, Z.A. 

Meierovics, si rivolgeva all’allora Segretario di Stato di Sua Santità, il Cardinale Pietro Gasparri, per 

il riconoscimento del governo provvisorio lettone da parte della Santa Sede. 

Il 10 giugno 1921 la Santa Sede riconobbe de iure la Repubblica di Lettonia, aprendo la strada 

al dialogo sullo Stato giuridico della comunità cattolica lettone che, pur non rappresentando la mag-

gioranza tra le confessioni religiose, aveva comunque una voce molto forte. Le trattative, non sempre 

facili, portarono il 30 maggio 1922 alla firma del Concordato.   
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Francobollo 

Data di emissione: 1° settembre 2022 

Valore:  1,25 euro 

Vignetta: riproduce il logo creato per le celebrazioni legate all’evento, nel quale 

le bandiere della Lettonia e del Vaticano si fondono a formare il nu-

mero 100, richiamo grafico-visivo del centenario, ma anche dell’unione 

e la concordia che legano i due stati. 

Artista: Ģirts Grīva (Latvijas Pasts) 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  45 x 28 mm 

Dentellatura:  13 ¼ x 13 ½  

Formato foglio: 114 x 164 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 45.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica:  Elaborato liberamente ispirato all’immagine del francobollo, composto 

dal logo realizzato per la celebrazione del Concordato e da due mani 

strette in segno di pace e concordia. 

Completano l’annullo le scritte «CENTENARIO DEL CONCOR-

DATO TRA SANTA SEDE E LETTONIA», «POSTE VATICANE» e 

«DIE EMISSIONIS 01.09.2022». 

Bozzetto: a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                 

                                                 

 

Il 1° e il 2 settembre 2022 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 1° ottobre 2022. 
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Città del Vaticano, 2 agosto 2022 

Comunicato 27/2022 

 

 

 

 

 

 

05267/2022 
 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Decennio per il Ripristino dell’Ecosistema - Anno I 

 

Nel solco della Laudato Si’, il Vaticano accoglie l’appello a tornare a prendersi cura dell'am-

biente, lanciato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha dichiarato gli anni dal 2021 al 

2030 il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino degli Ecosistemi. Lo fa con l’emissione, in oc-

casione della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, con un francobollo realizzato 

in fibra di poliestere riciclato al 100% dal valore di € 7,00. Il 27 maggio 2021, alla vigilia della Giornata 

Mondiale dell’Ambiente, nel messaggio per il lancio del Decennio, Papa Francesco sottolinea l’im-

portanza del nostro singolo e personale impegno volto alla cura della nostra casa comune che deve 

concretizzarsi «sostenendo e aumentando gli sforzi per prevenire, arrestare e rovesciare il degrado 

di ecosistemi in tutto il mondo”.  “Siamo tutti parte di questo dono della creazione. Siamo parte della 

natura, non separati da essa. È questo che ci dice la Bibbia. L’attuale situazione ambientale ci invita 

ad agire ora con urgenza per diventare custodi sempre più responsabili del creato e restituire alla 

natura ciò che per troppo tempo abbiamo danneggiato e sfruttato. Altrimenti rischiamo di distrug-

gere la base stessa dalla quale dipendiamo”. Per iniziare questo ciclo di emissioni legate all’am-

biente, siamo voluti partire da un elemento tanto semplice quanto fondamentale nel ciclo della vita, 

il seme, che feconda nella terra e grazie al calore del sole può giungere a maturazione, come deve 

farlo la nostra coscienza ambientale ed ecologica. Questo francobollo non vuole essere solo uno stru-

mento per l’affrancatura o la collezione, ma anche testimoniare l’importanza del riciclo della plastica 

per la sostenibilità ambientale. Per i 45.000 francobolli vaticani sono stati utilizzati circa 3,9 milioni 

di metri di filato ottenuto dal riciclo di 4.000 bottiglie di plastica da 600 ml, per un totale di 85 metri 

di filato per ciascun francobollo e di 8 francobolli prodotti con ogni bottiglia.  
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Francobollo 

Data di emissione: 1° settembre 2022 

Valore:  7,00 euro  

Grafica: a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano 

Stamperia:  Hämmerle & Vogel (Austria) 

Colori: 3  

Tecnica: ricamo 

Materiale: fibra di poliestere 100% riciclato  

Formato francobollo:  55 x 55 mm 

Tiratura: 45.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: elaborato composto da un seme, simbolo di nuova vita, circondato 

dalle frecce che indicano l’attività di riciclo.  

Completano l’annullo le scritte «DECENNIO PER IL RIPRISTINO 

DELL’ECOSISTEMA», «POSTE VATICANE», «NEL SOLCO DELLA 

LAUDATO SI’», e «DIE EMISSIONIS 01.09.2022». 

Bozzetto: a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 1° e il 2 settembre 2022 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 1° ottobre 2022. 
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Città del Vaticano, 29 luglio2022 

Comunicato 28/2022 

 

 

 

 

 

 

 

05268/2022 
 

Serie di cartoline postali e annullo speciale die emissionis 

II centenario della nascita di Antonio Canova 

 

La serie di cartoline emessa quest’anno dal Servizio Poste e Filatelia vuole celebrare il II cen-

tenario della morte di Antonio Canova proponendo una serie di immagini che ne esaltano non solo 

la strabiliante arte scultorea ma anche l’importante lavoro svolto in qualità di Ispettore Generale di 

Antichità e Belle Arti dello Stato Pontificio. Un aspetto  troppo spesso trascurato del Canova è che 

negli anni tra il 700 e l’800 egli è stato non solo la maggiore autorità europea per la conoscenza 

dell'arte classica, ma anche uno dei fondatori dei principi della tutela dei beni culturali; particolar-

mente degni di nota furono, nel 1802, la collaborazione alla stesura dell'editto di Pio VII sulla con-

servazione delle opere e dei monumenti e la riacquisizione e il rientro a Roma nel 1815, grazia alla 

sua attività diplomatica, dei capolavori di scultura e pittura che Napoleone aveva sottratto nella 

fulminea campagna d' Italia del 1796-97.  

 

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartoline 
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Data di emissione: 1° settembre 2022 

Numero di cartoline: 4 

Valori:  1,20 - 1,25 - 2,40 - 3,10 euro  

Illustrazioni: Le cartoline, ritraggono rispettivamente: il Busto di Pio VII Chiara-

monti, realizzato da Antonio Canova; una veduta del Gabinetto del 

Cortile Ottagono con le sculture canoviane del Perseo trionfante e i due 

pugilatori Creugante e Damosseno; il documento manoscritto firmato da 

Antonio Canova, Ispettore Generale, con i “Giorni ne quali il Museo re-

sterà chiuso”, e infine una veduta panoramica del Braccio Nuovo del 

Museo, costruito proprio per ospitare le opere rientrate dalla Francia. 

Impronta:  riproduce il ritratto di Antonio Canova, realizzato dalla pittrice Maria 

Luigia Giuli Boccolini. 
Carta: gr 350/m² plastificata lucida 

Formato cartoline: 105 x 150 mm  

Formato impronta: 30 x 40 mm  

Custodia: riproduce l’affresco della lunetta dal titolo Allegoria per il ritorno a Roma 

delle opere sottratte agli Stati Romani di Francesco Hayez, che decora la 

parete XXI del Museo Chiaramonti, voluto e fondato nel 1806 da Papa 

Pio VII Chiaramonti, allestito e ordinato dal Canova.  

Stamperia:  Tipografia Vaticana  

Tiratura: 7.000 serie  

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce un elaborato liberamente ispirato al ritratto di Canova raffi-

gurato nell’impronta di valore. Completano l’annullo le scritte: «II 

CENTENARIO DELLA MORTE DI CANOVA», «POSTE VATICANE» 

e «DIE EMISSIONIS 01.09.2022». 

Bozzetto: a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 1° e il 2 settembre 2022 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 1° ottobre 2022. 
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Città del Vaticano, 17 ottobre 2022 

Comunicato 29/2022 

 

 

 

 

 

 

06654/2022 

 

Annullo postale speciale 

25° anniversario della morte di Santa Teresa di Calcutta 

 

In occasione della 25° anniversario della morte di Santa Teresa di Calcutta, il Servizio Poste 

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

 

 

 

 

 

 

 

Data: 5 settembre 2022 

Bozzetto: raffigura Santa Teresa di Calcutta così come riprodotta, su disegno 

dell’artista Orietta Rossi, sulla moneta celebrativa emessa dalla Zecca 

dello Stato Vaticano il 6 settembre 2022. 

Completano l’annullo le scritte «25° ANNIVERSARIO DELLA 

MORTE DI SANTA TERESA DI CALCUTTA», «POSTE VATICANE» 

e «05.09.2022». 

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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 17 ottobre 2022 

Comunicato 30/2022 

 

 

 

 

 

 

06655/2022 

 

Annullo postale speciale 

Viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Kazakhstan 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Kazakhstan, che si è svolto 

dal 13 al 15 settembre 2022, il Servizio Poste e Filatelia ha posto in uso un annullo speciale del quale 

si riproduce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Data: 13-15 settembre 2022 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico raffigurante un particolare dell’em-

blema della Repubblica del Kazakhstan, le chiavi decussate ed il mes-

saggio scelto dal Santo Padre Francesco per il viaggio apostolico in Ka-

zakhstan. 

Completano l’annullo le scritte «VIAGGIO DI PAPA FRANCESCO IN 

KAZAKHSTAN», «POSTE VATICANE» e «MESSAGGERI DI PACE E 

UNITÀ – 13-15 SETTEMBRE 2022». 

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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 17 ottobre 2022 

Comunicato 31/2022 

 

 

 

 

 

 

06656/2022 

 

Annullo postale speciale 

125° anniversario della nascita di San Paolo VI 

 

In occasione del 125° anniversario della nascita di San Paolo VI, il Servizio Poste e Filatelia 

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

 

 

 

 
 

 

 

Data: 26 settembre 2022 

Bozzetto: raffigura il Santo Pontefice benedicente. 

Completano l’annullo le scritte «125° ANNIVERSARIO DELLA NA-

SCITA DI SAN PAOLO VI», «POSTE VATICANE» e «26.09.2022». 

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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 17 ottobre 2022 

Comunicato 32/2022 

 

 

 

 

 

 

06657/2022 

 

Annullo postale speciale 

66° convegno filatelico numismatico “Bophilex” 

 

In occasione della 66a edizione del convegno filatelico numismatico “Bophilex”, che si terrà 

a Bologna (Italia) il 7 e l’8 ottobre 2022, il Servizio Poste e Filatelia ha posto in uso un annullo speciale 

del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 7-8 ottobre 2022 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico raffigurante il logo ufficiale del conve-

gno. 

Completano l’annullo le scritte «CONVEGNO FILATELICO BOPHI-

LEX», «7-8 OTTOBRE 2022» 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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 17 ottobre 2022 

Comunicato 33/2022 

 

 

 

 

 

 

06658/2022 

 

Annullo postale speciale 

I centenario dell’elevazione a Basilica della Chiesa di San Francesco di Paola 

 

In occasione della chiusura dei festeggiamenti per il primo centenario dell’elevazione a Basi-

lica della Chiesa di San Francesco di Paola, il Servizio Poste e Filatelia ha posto in uso un annullo 

speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 12 ottobre 2022 

Bozzetto: elaborato grafico costituito dal logo dell’Ordine dei Minimi, alla cui 

cura è affidata la Basilica, e l’ombrello basilicale. 

Completano l’annullo le scritte «PRIMO CENTENARIO DELL’ELE-

VAZIONE A BASILICA DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI 

PAOLA», «POSTE VATICANE» e «12 OTTOBRE 2022». 

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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 34/2022 

 

 

 

 

 

 

06659/2022 

 

Annullo postale speciale 

Viaggio apostolico di Sua Santità Francesco nel Regno del Bahrein 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco nel Regno del Bahrein (per la 

chiusura del “Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence”), che si svolgerà dal 3 

al 6 novembre 2022, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso un annullo speciale del quale si ripro-

duce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Data: 3-6 novembre 2022 

Bozzetto: riproduce la facciata della Cattedrale di Nostra Signora d’Arabia in 

Awali, luogo dove si terrà l’incontro ecumenico il 4 novembre. 

Completano l’annullo le scritte «VIAGGIO APOSTOLICO DI PAPA 

FRANCESCO NEL REGNO DEL BAHREIN», «POSTE VATICANE» e 

«3-6 NOV. 2022». 

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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 35/2022 

 

 

 

 

 

 

 
07400/2022 

 

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

Santo Natale MMXXII 

 

Anche quest’anno il Servizio Poste e Filatelia vaticano ha realizzato la serie celebrativa del 

Natale del Signore in collaborazione con il Dicastero per il servizio della Carità. I francobolli natalizi 

sono stati affidati a Francesco Canale, un pittore disabile nato privo di arti, che all’età di sei anni, 

grazie ad una borsa di studio, entra a far parte dell’Associazione internazionale dei pittori che di-

pingono con la bocca o il piede (VDMFK), che dal 1956 promuove e diffonde l’arte diversamente 

abile come cultura di integrazione, solidarietà e rispetto per le diversità. Per gli artisti che dipingono 

con la bocca o con il piede, l’arte diventa uno strumento di indipendenza e riscatto per una vita 

piena, soddisfacente ed appagante, nonostante la disabilità. Gli artisti, grazie all’Associazione, ini-

ziano un percorso di crescita attraverso borse di studio, incontri internazionali, mostre ed eventi. La 

pittura non è l’unica attività a cui si dedica Francesco, che infatti è anche scrittore, autore teatrale e 

musicale, performer ed imprenditore. Tra le altre cose tiene incontri “motivazionali” e promuove al-

cune battaglie sociali inerenti ai temi dell’inclusione sociale, dell’ambiente, della valorizzazione cul-

turale ed artistica. 

Papa Francesco, incontrando i membri della Fondazione Italiana Autismo, il 1° aprile 2022, 

ha definito ogni forma di disabilità “una sfida e un’opportunità per costruire insieme una società più in-

clusiva e civile, dove i familiari, gli insegnanti e le associazioni non siano lasciati soli ma siano sostenuti. Per 

questo è necessario continuare a sensibilizzare sui vari aspetti della disabilità, abbattendo i pregiudizi e pro-

movendo la cultura dell’inclusione e dell’appartenenza, fondata sulla dignità della persona”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
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Data di emissione: 16 novembre 2022 

 

Francobolli 

Valori:  1,20 – 1,25 euro  

Vignette: riproducono rispettivamente l’annuncio della nascita di Gesù Bambino 

al pastorello, e l’adorazione del Bambino Gesù da parte dello stesso 

pastore. 

Bozzettista: Francesco Canale 

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 30,5 x 41 mm 

Dentellatura: 13,77 x 13,66 

Foglio da: 10 esemplari 

Dimensione foglio: 177 x 107 mm 

Tiratura: 55.000 serie complete (110.000 francobolli) 

 

 

Libretto 

Valore:  4,90 (francobolli: 2 da 1,20 euro - 2 da 1,25 euro)   

Grafica: riproduce la stella di Natale della tradizione ucraina. 

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta copertina: bianca, 275 gr/m² 

Carta francobolli: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli:  30,5 x 41 mm 

Formato libretto: 101 x 100 mm chiuso - 202 x 100 mm aperto 

Tiratura: 18.000 libretti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce la stella di Natale della tradizione ucraina con al centro la 

colomba recante un ramoscello di ulivo, auspicio di pace. 

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

EMISSIONIS 16.11.2022» e «POSTE VATICANE».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 17 novembre 2022 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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 36/2022 

 

 

 

 

 

 

 
07401/2022 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

I viaggi di Papa Francesco nel mondo nell’anno 2021 

 

Sono tre i viaggi apostolici internazionali compiuti dal Pontefice nel 2021, celebrati nel fo-

glietto vaticano emesso per l’occasione.  

Dal 5 all’8 marzo 2021 Papa Francesco ha visitato l’Iraq, giungendovi come “pellegrino di pace” 

per ricordare l’insegnamento di Gesù “Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8), “in cerca di fraternità, animato 

dal desiderio di pregare insieme e di camminare insieme, anche con i fratelli e le sorelle di altre tradizioni 

religiose, nel segno del padre Abramo, che riunisce in un’unica famiglia musulmani, ebrei e cristiani” (video-

messaggio del Santo Padre prima del viaggio in Iraq). 

Il secondo viaggio, dal 12 al 15 settembre, lo 

ha portato a Budapest, per la celebrazione della 

messa conclusiva del 52° Congresso Eucaristico In-

ternazionale, e successivamente in Slovacchia in oc-

casione della celebrazione popolare della Vergine 

Addolorata, Patrona di quel Paese. 

L’ultimo viaggio, svoltosi dal 2 al 6 dicembre 

a Cipro e in Grecia, è stato una sorta di “pellegrinag-

gio alle sorgenti della fraternità” come lo ha definito 

Papa Francesco nel videomessaggio di presenta-

zione: “Visitarvi mi darà l’opportunità di abbeverarmi 

alle sorgenti antiche dell’Europa: Cipro, propaggine 

della Terra Santa nel continente; la Grecia, patria della 

cultura classica”. Il viaggio è stato anche un’occa-

sione per ribadire il ruolo centrale del Mediterraneo 

per l’Europa, in quanto punto di incontro di culture 

e popoli diversi, che ci “ricorda che le sorgenti del vi-

vere insieme stanno nell’accoglienza reciproca”. 
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Foglietto 

Data di emissione: 16 novembre 2022 

Valore:  2,40 euro 

Vignetta:  nel foglietto, in basso, ai piedi del Papa, è raffigurato lo Ziggurat della 

Piana di Ur, luogo di grande portata simbolica per il richiamo alla fi-

gura di Abramo e dunque ai primordi dell’alleanza di Dio con l’uomo, 

dove si è svolto l’incontro interreligioso. Al centro un richiamo alla vi-

sita effettuata dal Santo Padre al “Reception and Identification Centre” di 

Mytilene, nell’isola di Lesbo, rappresentato dall’abbraccio del Santo 

Padre con un profugo sporgente dalla barca che lo ha portato in salvo. 

Sopra il profugo si adagia il corpo del Cristo morto, sorretto dalla sua 

Madre Addolorata, venerata a Sasin, in Slovacchia, con il titolo di No-

stra Signora dei sette Dolori. 

Bozzettista: Orietta Rossi   

Stamperia:  Bpost (Belgio) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 32 x 48 mm 

Dentellatura: 11 ½  

Formato foglietto: 96 x 138 mm  

Tiratura: 24.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato ispirato al foglietto, raffigurante l’abbraccio tra Papa France-

sco e un migrante. 

 Completano l’annullo le scritte «I VIAGGI DI PAPA FRANCESCO 

NEL MONDO 2021», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

16.11.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                       

                           

 

Il 16 e il 17 novembre 2022 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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 37/2022 

 

 

 

 

 

 

07402/2022 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

IX centenario della fondazione della Cattedrale di Piacenza 

 

L’emissione del francobollo dedicato al IX centenario della fondazione della Cattedrale di 

Santa Maria Assunta in Piacenza ci offre l’occasione di promuovere il progetto che l’associa-

zione Onlus La Ricerca, per volontà e su richiesta della Diocesi di Piacenza-Bobbio, ha affidato agli 

ospiti di casa Don Venturini, la casa accoglienza per persone affette da Virus HIV. “Hanno fatto a 

pezzi la Cattedrale di Piacenza per poi rifarla con i colori delle loro emozioni”. Così una gigantografia della 

facciata del Duomo di Piacenza, cielo incluso, è stata suddivisa in 18 pezzi che sono stati distribuiti 

agli apprendisti-artisti, affinché li re-interpretassero dipingendoli ognuno in base al proprio sentire, 

caricandoli dunque della propria emotività.  Ne è seguito un workshop intenso, partecipato, entusia-

smante, culminante nell’assemblaggio di quadretti che nella loro singolarità hanno acceso di calore 

e vita l’immagine dell’antica facciata della Cattedrale. Vista nella sua unità ricomposta, nel risultato 

finale del lavoro firmato “Casa Don Venturini” la facciata si presenta come un arazzo costituito da 

diversi stili, texture e colori; “ciascuno – ha osservato il supervisore del lavoro – ha un valore unico e 

unendo le diverse capacità si può raggiungere un risultato corale ed armonico”. 

La tavola, riprodotta sul francobollo vaticano celebrativo dell’anniversario, è anche il mar-

chio che per tutto il 2022 ha accompagnato le celebrazioni legate all’anniversario in tutto il territorio 

di Piacenza-Bobbio. 
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Francobollo 

Data di emissione: 16 novembre 2022 

Valore:  1,20 euro 

Vignetta: riproduce la facciata della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Pia-

cenza 

Stamperia:  Cartor (Francia)  

Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  13 ¼ x 13 

Formato foglio: 174 x 104 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 40.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato grafico raffigurante il logo ufficiale realizzato dalla Diocesi 

di Piacenza per la celebrazione dell’anniversario con le scritte ”1122 – 

2022” e “900 CATTEDRALE DI PIACENZA”. 

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

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

16.11.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 17 novembre 2022 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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 38/2022 

 

 

 

 

 

 

07403/2022 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

150° anniversario della nascita del Beato Padre Paolo Manna 

 

L’emissione di un francobollo commemorativo di Padre Paolo Manna, di cui ricorre 

quest’anno il 150° anniversario della nascita, vuole essere sia un segno di gratitudine per l’opera 

svolta dai confratelli del Pontificio Istituto Missioni Estere dislocati in tutto il mondo, sia un inco-

raggiamento per tutti gli uomini di buona volontà a perseverare nell’impegno di custodia e propa-

gazione dei valori umani e cristiani che rendono l’umanità più solidale e fraterna. 

Quella di Padre Manna, fondatore della Pontificia Unione Missionaria del Clero, beatificato 

da Giovanni Paolo II il 4 novembre 2001, fu una vita interamente animata da una totale passione 

missionaria. Nato ad Avellino il 16 gennaio 1872, nel 1891 entrò nel Pontificio Istituto per le Missioni 

Estere. Una volta ordinato sacerdote, nel 1895, partì per la Missione della Birmania Orientale dove 

lavorò a tre riprese per un decennio, fino a che nel 1907 una grave malattia lo costrinse a rimpatriare 

definitivamente. Dal 1909 in poi, per oltre quarant’anni, si dedicò con tutte le sue forze, con gli scritti 

e con le opere, a diffondere l’idea missionaria tra il popolo ed il clero. Uno dei principali motti di 

Padre Manna, sintesi del suo progetto, era: «tutta la Chiesa per tutto il mondo!» a sottintendere che la 

missione debba essere affidata non solo ai missionari ma a tutto il Popolo di Dio. 

Al di là dei risultati ottenuti, ha dato con la sua vita e la sua opera una espressione specifica 

della missionarietà della Chiesa universale infondendo nel popolo cristiano un’autentica coscienza 

missionaria, attraverso il coinvolgimento di vescovi e clero nella evangelizzazione dei non cristiani.  

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

Francobollo 

Data di emissione: 16 novembre 2022 

Valore:  1,20 euro 

Vignetta: riproduce una foto del Beato Paolo Manna intento a scrivere. 

Foto: di proprietà dell’Archivio fotografico P.I.M.E. 

Stamperia:  Cartor (Francia)  

Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  40 x 30 mm 

Dentellatura:  13 x 13 ¼   

Formato foglio: 104 x 174 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 40.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato liberamente ispirato alla figura di Padre Paolo Manna. 

Completano l’annullo le scritte «150° ANN. DEL BEATO PAOLO 

MANNA», «POSTE VATICANE» «DIE EMISSIONIS 16.11.2022» e 

«1872 - 2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 17 novembre 2022 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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 39/2022 

 

 

 

 

 

 

07404/2022 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

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

 

Celebriamo quest’anno il III centenario della proclamazione a Dottore della Chiesa di 

Sant’Isidoro di Siviglia, vescovo e teologo spagnolo vissuto tra il 560 e il 636. 

Acclamato col titolo di Doctor Egregius già pochi anni dopo la sua morte in virtù della sua 

profonda sapienza, a cui univa carità e umiltà, gli fu conferito l’autorevole riconoscimento di Doctor 

Ecclesiae Universalis da Innocenzo XIII nel 1722. Al genio di Sant’Isidoro si deve la prima vera Enci-

clopedia, conosciuta con il nome di “Etymologiae”, che in venti libri racchiude tutto il sapere 

dell’epoca, spaziando dalla geografia alla storia, dalla grammatica alla botanica, passando per l’agri-

coltura e l’architettura, esponendo le varie voci, ordinate secondo la loro materia (grammatica, reto-

rica, dialettica, matematica, musica, astronomia, medicina, agricoltura, lingue, teologia, ecc.), a par-

tire dalla loro etimologia. Isidoro arrivò a quell’opera omnia in piena maturità, dopo anni di studio 

e ricerche approfondite. L’opera conobbe una straordinaria popolarità in tutto il Medioevo, grazie 

alla semplice ed efficace esposizione e divenne presto una vera e propria fonte di conoscenza per 

chiunque volesse attingerne informazioni, proprio come succede ai giorni nostri con Internet.  

Per questo stesso motivo Papa Giovanni Paolo II, su richiesta di un gruppo di webmanager di 

siti cattolici, lo nominò nel 2002 patrono del web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

 SERVIZIO POSTE E FILATELIA 
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Francobollo 

Data di emissione:  16 novembre 2022 

Valore:  1,25 euro 

Vignetta:  riproduce il dipinto a olio su tela raffigurante il Santo, realizzato da 

Bartolomé Esteban Murillo nel 1655 e conservato presso la Cattedrale 

di Siviglia.  

Stamperia:  Cartor (Francia)  

Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  13 ¼ x 13  

Formato foglio: 174 x 104 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 80.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato liberamente ispirato ad un’antica icona del Santo. 

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

MAZIONE DI SANT’ISIDORO DI SIVIGLIA A DOTTORE DELLA 

CHIESA», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 16.11.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                       

                           

 

Il 16 e il 17 novembre 2022 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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 40/2022 

 

 

 

 

 

 

 
07405/2022 
 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

IV centenario del Palazzo di Spagna come sede dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede 

 

Sono passati esattamente 400 anni da quando l’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede si 

è stabilita nel Palazzo di Spagna, nell’omonima piazza romana, divenendo la più antica sede diplo-

matica permanente. Dopo la sua creazione, nel 1475, l'ambasciata fu ospitata in vari edifici del centro 

di Roma fino al 1622, quando si trasferì definitivamente in quello che allora era conosciuto come 

Palazzo Monaldeschi, costruito dall'architetto Carlo Lombardi tra il 1592 e il 1600 e successivamente 

ristrutturato dapprima dall’architetto Francesco Borromini e infine da Antonio del Grande. 

La storia dell'Ambasciata presso la Santa Sede è anche la storia delle relazioni diplomatiche 

tra Spagna e Stato Pontificio e dei suoi principali protagonisti. Le questioni negoziate dall'Amba-

sciata presso la Santa Sede nel corso della sua esistenza sono state molto rilevanti per la storia della 

Spagna e della Chiesa spagnola. Tra i risultati politici derivati dalla sua attività diplomatica nel corso 

di tanti secoli si ricordano l'appoggio papale alla Riconquista di Granada, la spartizione del Nuovo 

Mondo tra Spagna e Portogallo attraverso la Bolla "Intercaetera" del 1493, la creazione della Lega 

Santa per la lotta contro l'Impero Turco che culminò nella vittoria di Lepanto nel 1571 e l'appoggio 

del Papa alla causa del pretendente della Casa di Borbone, il futuro Filippo V, nella Guerra di Suc-

cessione. Sostenne inoltre le cause per la canonizzazione di numerosi santi spagnoli, l'organizza-

zione delle diocesi dei vicereami d'America e lo scioglimento della Compagnia di Gesù. 
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Francobollo 

Data di emissione: 16 novembre 2022 

Valore:  1,20 euro 

Grafica: il francobollo e la bandella riproducono il dipinto “Festa dell’Ambasciata 

di Spagna”, realizzato da Giovanni Paolo Pannini nel 1727 ed esposto 

nella Apsley House di Londra, raffigurante l’imponente Palazzo. Ac-

canto al titolo dell’emissione è riprodotto il logo ufficiale realizzato 

dall’ambasciata per le celebrazioni legate all’anniversario. 

Stamperia:  Bpost (Belgio) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m2  

Formato francobollo:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  11 ½   

Formato minifoglio:  176 x 106 mm 

Minifoglio da:    5 esemplari 

Tiratura: 27.500 minifogli (137.500 francobolli) 

 

 

Annullo 

Bozzetto: liberamente ispirato al logo ufficiale realizzato per le celebrazioni le-

gate all’anniversario, raffigurante la facciata del Palazzo di Spagna con 

il numero 400. 

Completano l’annullo le scritte «IV CENTENARIO DEL PALAZZO DI 

SPAGNA COME AMBASCIATA PRESSO LA SANTA SEDE», «POSTE 

VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 16.11.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 17 novembre 2022 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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 41/2022 

 

 

 

 

 

 

07406/2022 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

30° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Messico 

(emissione congiunta con il Messico) 

 

Celebriamo il 30° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e 

lo Stato messicano con un francobollo congiunto tra il Vaticano e il Messico. 

Fin dall'arrivo dei primi missionari francescani in terra messicana, la Chiesa è sempre stata 

presente nell'evoluzione dell'incipiente nazione messicana, nonostante essa avesse una delle costi-

tuzioni più anticlericali della storia contemporanea. 

Negli anni '80 però è sorta in Messico la necessità di ampliare la collaborazione con la Santa 

Sede; così, grazie alla modifica di cinque articoli della Costituzione messicana e all’approvazione di 

una legge sulle associazioni religiose e il culto pubblico, il 21 settembre 1992, uno scambio di note 

diplomatiche permise alla delegazione apostolica in Messico di diventare una nunziatura e contem-

poraneamente al Messico di aprire una propria ambasciata presso la Santa Sede. Da quel momento 

le relazioni diplomatiche tra i due Stati procedono nella piena collaborazione e nel rispetto reciproco 

grazie soprattutto al riconoscimento di valori e obiettivi condivisi tra i quali la ricerca della pace e 

della sicurezza internazionale, la lotta al terrorismo, la riduzione degli armamenti, la proibizione 

delle armi nucleari, la protezione dell'ambiente, la giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile, la difesa 

dei diritti dei gruppi più svantaggiati della società e l'assistenza alle popolazioni indigene, ai mi-

granti e alle donne, nonché la promozione dei diritti umani fondamentali. La Santa Sede è sempre 

stata presente in Messico, garantendo gli aiuti umanitari necessari per superare contesti e situazioni 

difficili, come in occasione della recente pandemia. 
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Francobollo 

Data di emissione: 16 novembre 2022 

Valore:  2,40 euro 

Vignetta: Il francobollo realizzato per la ricorrenza, creato su disegno di Patrizio 

Daniele, raffigura gli stemmi dello Stato vaticano e messicano, sullo 

sfondo dei rispettivi colori nazionali. 

Artista: Patrizio Daniele 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  30 x 40 mm 

Dentellatura:    13 ¼ x 13  

Formato foglio: 174 x 104 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 37.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato ispirato agli stemmi dello Stato della Città del Vaticano e del 

Messico. 

Completano l’annullo le scritte «30° ANNIVERSARIO DELLA RI-

PRESA DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA LA SANTA SEDE 

E IL MESSICO», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

16.11.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                 

                                                 

 

Il 16 e il 17 novembre 2022 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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 42/2022 

 

 

 

 

 

 

07407/2022 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

30° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche 

tra la Repubblica di Bielorussia e la Santa Sede  

(emissione congiunta con la Bielorussia) 

 

La nunziatura apostolica in Bielorussia fu eretta l'11 novembre 1992 con il breve aposto-

lico Quantam tandem di Papa Giovanni Paolo II dando seguito all'Accordo tra la Santa Sede e la Re-

pubblica di Bielorussia circa le relazioni diplomatiche tra le due Parti, firmato in quella stessa data 

a Minsk in conformità alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. 

Lo stesso accordo prevedeva anche l'erezione dell’Ambasciata della Repubblica di Bielorus-

sia presso la Santa Sede da parte della stessa Repubblica di Bielorussia. 

Ricordiamo dunque, con un francobollo congiunto con la Bielorussia, il 30° anniversario 

dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Repubblica di Bielorussia. 

La vita della Chiesa in Bielorussia e la pacifica convivenza tra le comunità cattolica e orto-

dossa del Paese sono sempre stati al centro dei colloqui e degli incontri diplomatici nel corso di 

questi anni. “Chiesa e Stato, nei modi loro propri e alla luce delle loro specifiche missioni, sono al servizio 

dell'umanità. È dunque necessario che cooperino, sempre rispettando le reciproche autonomia e competenza, 

in modi che aiutino le donne e gli uomini a ottenere una prosperità sia materiale sia spirituale. Tale coopera-

zione può solo contribuire al consolidamento di istituzioni democratiche ancor più dinamiche”. (Discorso di 

Papa Benedetto XVI, all’ambasciatore di Bielorussia, presso la Santa Sede S.E. Sergei F. Aleinik, 

29/05/2008).  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nunziatura_apostolica
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/Breve_apostolico
https://it.wikipedia.org/wiki/Breve_apostolico
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambasciata
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Bielorussia
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Francobollo 

Data di emissione: 16 novembre 2022 

Valore:  1,25 euro 

Vignetta: riproduce gli stemmi della Repubblica di Bielorussia e dello Stato della 

Città del Vaticano su un libro, simbolo dell’accordo ratificato. 

Artista: Marco Ventura 

Stamperia:  Cartor (Francia)  

Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  40 x 30 mm 

Dentellatura:  13 x 13 ¼   

Formato foglio: 104 x 174 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 44.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto:  elaborato composto dallo stemma della Santa Sede e da un particolare 

dello stemma della Repubblica di Bielorussia. 

Completano l’annullo le scritte «30° RELAZIONI DIPLOMATICHE 

BIELORUSSIA - SANTA SEDE», «POSTE VATICANE» e «DIE EMIS-

SIONIS 16.11.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                 

                                                 

 

Il 16 e il 17 novembre 2022 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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 43/2022 

 

 

 

 

 

 

07408/2022 

 

Annullo postale speciale 

135a manifestazione filatelica “Veronafil” 

 

In occasione della 135a edizione della manifestazione filatelica “Veronafil”, che si terrà a Ve-

rona (Italia) dal 18 al 20 novembre 2022, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso un annullo speciale 

del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Data: 18-20 novembre 2022 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico raffigurante una scala, richiamo ai no-

bili Della Scala da cui prende il nome l’Associazione Filatelica Numi-

smatica Scaligera, organizzatrice della manifestazione, con l’indica-

zione del numero dell’edizione e del nome della manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte «MANIFESTAZIONE FILATELICA 

VERONAFIL», «18-20 NOVEMBRE 2022» 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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 44/2022 

 

 

 

 

 

 

07409/2022 

 

Busta-ricordo 

Antonio Canova in Vaticano 

 

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

lefoniche dedicate al II centenario della morte di Antonio Canova, il Servizio Poste e Filatelia emet-

terà una busta-ricordo. 

 

 
 

 

Busta-ricordo 

Data: 18 novembre 2022 

Vignetta:  riproduce un particolare del Perso trionfante (1800-1801), scultura del 

Canova conservata presso i Musei Vaticani. 

Francobollo: valore da 0,30 euro della serie Europa 2022: Storie e miti emessa il 16 

maggio 2022. 
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Annullo: annullo postale speciale 135a manifestazione filatelica “Veronafil”. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

Sigla identificativa: PV/123 

Prezzo: 2,50 euro 

 

 

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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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 45/2022 

 

 

 

 

 

 

07410/2022 

 

Annullo postale speciale 

25a manifestazione filatelica “Monacophil” 

 

In occasione della 25a edizione della manifestazione filatelica “Monacophil”, che si terrà nel 

Principato di Monaco dal 23 al 26 novembre 2022, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso un annullo 

speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 23-26 novembre 2022 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico raffigurante il logo ufficiale della mani-

festazione. 

Completano l’annullo le scritte «MANIFESTAZIONE FILATELICA 

MONACOPHIL», «23-26 NOVEMBRE 2022» 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 31 dicembre 2022. 
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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 46/2022 

 

 

 

 

 

 

07411/2022 

 

Annulli postali ordinari 

Christus natus est Alleluia 

 

Dal 28 novembre 2022 al 7 gennaio 2023, 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: 28 novembre 2022 - 7 gennaio 2023 

Formato: circolare 

Diametro: 28 mm 
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Città del Vaticano, 30 novembre 2022 

Comunicato 47/2022 

 

 

 

 

 

 

08313/2022 

 

Busta-ricordo 

IV centenario del Palazzo di Spagna come sede dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede 

 

In occasione del IV centenario del Palazzo di Spagna come sede dell’Ambasciata di Spagna 

presso la Santa Sede, il Servizio Poste e Filatelia ha emesso una busta-ricordo. 

 

 
 

Busta-ricordo 

Data: 16 novembre 2022 

Vignetta:  riproduce l’opera Festa all’Ambasciata di Spagna, dipinto di Giovanni 

Paolo Panini (1727) esposto alla Apsley House di Londra raffigurante 

il Palazzo di Spagna. 

Francobollo: valore da 1,20 euro IV centenario del Palazzo di Spagna come sede dell’Am-

basciata di Spagna presso la Santa Sede emesso il 16 novembre 2022. 
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Annullo: annullo postale speciale die emissionis: IV centenario del Palazzo di Spagna 

come sede dell’Ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

Sigla identificativa: PV/122 

Prezzo: 2,50 euro 

 

 

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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Città del Vaticano, 30 novembre 2022 

Comunicato 48/2022 

 

 

 

 

 

 

08316/2022 

 

Annullo postale speciale 

Albero di Natale e presepe in Vaticano: anno 2022 

 

In occasione dell’inaugurazione dell’albero di Natale e del presepe in Vaticano, che si svol-

gerà in piazza San Pietro il 3 dicembre 2022, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso un annullo 

speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Data: 3 dicembre 2022 

Bozzetto: elaborato grafico costituito da un albero di Natale ed un presepe con 

sullo sfondo una veduta della Basilica di San Pietro. 

Nel bozzetto sono richiamati i due comuni che si sono offerti di omag-

giare dell’albero (COMUNE DI ROSELLO, provincia di Chieti) e del 

presepe (COMUNE DI SUTRIO, provincia di Udine) il Vaticano per il 

Santo Natale 2022. 

Completano l’annullo le scritte «ALBERO DI NATALE E PRESEPE IN 

VATICANO», «03.12.2022» 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 31 gennaio 2023. 

 



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, 30 novembre 2022 

Comunicato 49/2021 

 

 

 

 

 

 

08318/2022 

 

Folder, buste-ricordo e annullo postale speciale 

 Natale 2022 

 

In occasione della solennità del Santo Natale 2022 il Servizio Poste e Filatelia, in collabora-

zione con il Dicastero per il Servizio della Carità/Elemosineria Apostolica, emetterà una coppia di 

buste-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 25 dicembre 2022 

 

Busta PV/124A 

Vignetta:  riproduce un particolare dell’opera Natale di Cristo (l’Angelo), icona ri-

salente alla prima metà del XVI secolo conservata presso il Museo Na-

zionale Andrey Sheptytsky di Lviv (Ucraina). 

Francobollo: valore da 1,20 euro della serie Natale MMXXII emessa il 16 novembre 

2022. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

Busta PV/124B 

Vignetta:  riproduce l’opera Natale di Cristo, icona risalente al XVI-XVII secolo 

conservata presso il Museo Nazionale Andrey Sheptytsky di Lviv 

(Ucraina). 

Francobollo: valore da 1,25 euro della serie Natale MMXXII emessa il 16 novembre 

2022. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 
Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico ispirato all’immagine della Sacra Fami-

glia realizzata dall’illustratore ucraino Roman Zilinko. 

Completano l’annullo le scritte «SANTO NATALE MMXXII - 

25.12.2022» e «POSTE VATICANE». 

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 7,00 euro o 15,00 euro se acquistata nel folder illustrato. 

Una parte del ricavato dalla vendita dei folder (10,00 euro per ogni folder venduto) sarà 

destinata a progetti umanitari del Dicastero per il Servizio della Carità/Elemosineria Apostolica 

a favore dell’Ucraina. 
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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, 7 dicembre 2022 

Comunicato 50/2022 

 

 

 

 

 

 

08591/2022 

 

Annullo postale speciale 

50° anniversario della proclamazione di San Gabriele Arcangelo quale patrono delle Poste 

 

A 50 anni dalla Lettera Apostolica Quandoquidem mortalium (9 dicembre 1972) con la quale San 

Paolo VI, allora Pontefice, proclamò San Gabriele Arcangelo quale “celeste patrono presso Dio delle Po-

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

 

 

 
 

 

Data: 9 dicembre 2022 

Bozzetto: elaborato grafico costituito dalla riproduzione dell’Arcangelo Gabriele, il 

messo celeste, secondo l’iconografia tradizionale, un corno postale ed il 

numero “50°” ad indicare l’anniversario della proclamazione dell’Arcan-

gelo quale patrono delle Poste. 

L’episodio evangelico dell’Annunciazione, in cui viene consegnato il mes-

saggio più importante della storia dell’umanità, ha ispirato i fedeli a rico-

noscere nell’Arcangelo il “postino” per eccellenza. 

La Lettera Apostolica Quandoquidem mortalium del Pontefice Paolo VI così 

dispone in merito: “Placet ergo S. Gabrielem archangelum rei tabellariae, No-

stra apostolica potestate, caelestem apud Deum constitui ac declarari patronum, 

contrariis nihil obstantibus, cum iuribus et privilegiis iuxta rubricas”.  

Completano l’annullo le scritte «SAN GABRIELE ARCANGELO PA-

TRONO DELLE POSTE», «09.12.2022» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

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

al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 31 gennaio 2023. 

 



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, 15 dicembre 2022 

Comunicato 51/2022 

 

 

 

 

 

 

 

08686/2022 

 

Volume filatelico 

Vaticano 2022 

 

Il Servizio Poste e Filatelia ha il piacere di proporre ai collezionisti il tradizionale volume 

annuale che raccoglie l’intera produzione filatelica vaticana e gli annulli posti in uso nel 2022. Il 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 22 dicembre 2022 

Copertina: riproduce il dipinto di Raúl Berzosa (2022), Gesù risorto rende gli 

sposi partecipi del mistero pasquale (Cf. AL 317-318). 
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Stampa copertina:  offset 4 colori con serigrafia 
Stampa testo: offset 4 colori in bianca e volta 

Dimensioni:  24 x 32 cm 

Stamperia: Tipografia Vaticana 

Prezzo:  95,00 euro 

Tiratura: 1.800 esemplari 
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Città del Vaticano, 15 dicembre 2022 

Comunicato 52/2022 

 

 

 

 

 

 

08687/2022 

Programma filatelico 2023 

 

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 2023. 

 

Emissioni legate al tema dell’anno: 10° anniversario dell’elezione di Papa Francesco 

• Pontificato di Papa Francesco MMXXIII 

• Pasqua di Risurrezione MMXXIII  

• Santo Natale MMXXIII  

• Busta intero postale 2023: 10° anniversario dell’elezione di Papa Francesco 

 

Emissioni annuali 

• Europa 2023: “Pace il valore più alto dell’umanità” 

• Un ideale pellegrinaggio attorno alla terra in cammino verso il Giubileo 2025: Africa  

• Un ideale pellegrinaggio attorno alla terra in cammino verso il Giubileo 2025: America 

• I viaggi di Papa Francesco nel mondo nell’anno 2022 

• Decennio per il ripristino dell’ecosistema - anno II  

 

Emissioni celebrative di ricorrenze 

• Centenario dell’Aeronautica Militare  

• 825° anniversario della dedicazione della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Spoleto 

• XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù – Lisbona 

• Bicentenario dell’Unione Lateranense 

• 150° Anniversario della morte di Alessandro Manzoni  

• 150° Anniversario della nascita di Charles Peguy 

• 250° anniversario dell’istituzione della Pontificia Università Lateranense  

• Centenario della Commissione permanente per la Tutela dei Monumenti Storici e  

Artistici della Santa Sede 

• 850° anniversario della morte di San Nerses Shnorhali 

 

Emissioni congiunte 

• 550° Anniversario della nascita di Niccolò Copernico (con la Polonia) 
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• Cartoline postali 2023: V centenario della morte del Perugino 

• Aerogramma 2023: 700 anni dalla canonizzazione di San Tommaso d’Aquino  

• Volume Vaticano 2023 

 

Si comunica che il programma potrebbe essere soggetto a variazioni. 

 

 


