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Città del Vaticano, 3 gennaio 2023 

Comunicato 1/2023 

 

 

 

 

 

 

00031/2023 

 

Annullo postale speciale, busta-ricordo e folder 

 In ricordo di Benedetto XVI 

 

In occasione del ritorno alla Casa del Padre del Papa Emerito Benedetto XVI, avvenuto il 31 

dicembre 2022, il Servizio Poste e Filatelia emetterà una busta-ricordo, acquistabile anche nel folder 

dedicato a tiratura limitata, disponibile esclusivamente presso gli uffici del Servizio Poste e Filatelia 

del Vaticano a partire dalle ore 12,00 del 4 gennaio 2023. 
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Data: 31 dicembre 2022 

 

Busta-ricordo 

Vignetta:  riproduce una foto dell’allora Papa Benedetto XVI. 

Francobollo: valore da 0,75 euro della serie 60° anniversario dell’ordinazione sacerdotale 

di Benedetto XVI emessa il 21 giugno 2011. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

 

 

Annullo 

 

 

 

 

 

Bozzetto: riproduce lo stemma di Papa Benedetto XVI stilizzato. 

Completano l’annullo le scritte «IN RICORDO DI BENEDETTO XVI» 

e «POSTE VATICANE • 31 DIC. 2022». 

Formato:  circolare 

Diametro:  3,80 cm 

 

 

Folder 

Contenuto:   una busta-ricordo 

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

 

 

Il costo della busta-ricordo è di 4,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder illustrato. 

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

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

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

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

Città del Vaticano; 

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

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

“Poste e Filatelia”. 
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Città del Vaticano, 3 gennaio 2023 

Comunicato 2/2023 

 

 

 

 

 

 

00032/2023 

 

Annullo postale speciale 

56a Giornata Mondiale della Pace 

 

In occasione della 56a 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 2023 

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

Santo Padre Francesco per la 56a Giornata Mondiale della Pace: “Nes-

suno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri 

di pace”. 

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

PACE» e «POSTE VATICANE - 1° GENNAIO 2023». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

venire al Settore Obliterazioni del Servizio Poste e Filatelia entro il 4 febbraio 2023. 
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Città del Vaticano, 25 gennaio 2023 

Comunicato 3/2023 

 

 

 

 

 

 

00595/2023 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

In ricordo del Papa Emerito Benedetto XVI 

 

L’emissione del francobollo In ricordo del Papa Emerito Benedetto XVI, in occasione del trige-

simo (mese) della Sua morte, vuole essere segno del profumo della gratitudine verso il compianto 

Papa Emerito, come menzionato da Papa Francesco durante l’omelia per la messa esequiale del 5 

gennaio 2023: «È il Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore. 

Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza 

per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, 

delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. Vogliamo dire insieme: “Padre, nelle 

tue mani consegniamo il suo spirito”». 

Questo abbandono fiducioso il Papa Emerito Benedetto XVI l’ha vissuto profondamente per 

tutta la sua vita, guardando alla Vergine Maria, come Egli stesso ha affermato nell’Udienza generale 

del 19 dicembre 2012: «Vorrei sottolineare un altro aspetto importante: l’apertura dell’anima a Dio e alla 

sua azione nella fede include anche l’elemento dell’oscurità. La relazione dell’essere umano con Dio non can-

cella la distanza tra Creatore e creatura, non elimina quanto afferma l’apostolo Paolo davanti alle profondità 

della sapienza di Dio: «Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!» (Rm 11,33). “Ma 

proprio colui che - come Maria – è aperto in modo totale a Dio, giunge ad accettare il volere divino, anche se è 

misterioso, anche se spesso non corrisponde al proprio volere ed è una spada che trafigge l’anima, come profe-

ticamente dirà il vecchio Simeone a Maria, al momento in cui Gesù viene presentato al Tempio” (cfr Lc 2,35)».  

Considerando dunque l’assoluta fedeltà del Papa Emerito a questo suo proposito, possiamo 

unirci alla felice speranza con cui Papa Francesco ha concluso la sua omelia esequiale: «Benedetto, 

fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce!». 
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Francobollo 

Data di emissione: 31 gennaio 2023 

Valore:  1,25 euro 

Foto: Vatican Media, 21.07.2009, scattata durante il soggiorno di Benedetto 

XVI in Val d’Aosta dal 13 al 29 Luglio 2009. 

Stamperia:    Bpost (Belgio) 

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 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 105.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: Elaborato grafico di libera ispirazione, composto dalla lapide della 

tomba del defunto Pontefice, ubicata presso le Grotte Vaticane, e dallo 

scudo componente il Suo stemma. 

Completano l’annullo le scritte «1927 BENEDETTO XVI 2022», «PO-

STE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «31 GENNAIO 2023». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 31 gennaio e il 1° febbraio 2023 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 4 marzo 2023. 
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Città del Vaticano, 25 gennaio 2023 

Comunicato 4/2023 

 

 

 

 

 

 
 

00670/2023 

 

Annulli postali speciali 

Viaggio apostolico di Sua Santità Francesco nella Repubblica Democratica del Congo e in  

Sud Sudan 

 

In occasione del viaggio apostolico di Sua Santità Francesco nella Repubblica Democratica 

del Congo e in Sud Sudan, che si svolgerà dal 31 gennaio al 5 febbraio 2023, il Servizio Poste e Fila-

telia porrà in uso due annulli speciali dei quali si riproducono le impronte. 

 

Papa Francesco nella Repubblica Democratica del Congo 

 

Data: 31 gennaio - 3 febbraio 2023 

Bozzetto: elaborato grafico costituito dalla rielaborazione e stilizza-

zione di alcuni elementi del logo ufficiale del viaggio apo-

stolico nella Repubblica Democratica del Congo e il rela-

tivo motto “Tous réconciliés en Jésus Christ”. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO 

NELLA REP. DEM. DEL CONGO», «31.01 - 03.02.2023» e 

«POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

Papa Francesco in Sud Sudan 

 

Data: 3 - 5 febbraio 2023 

Bozzetto: elaborato grafico costituito dalla rielaborazione e stilizza-

zione di alcuni elementi del logo ufficiale del viaggio apo-

stolico in Sud Sudan e il relativo motto “I pray that all may 

be one” (Jn 17). 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN 

SUD SUDAN», «3 - 5 FEB. 2023» 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 l’11 marzo 2023. 
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Città del Vaticano, 25 gennaio 2023 

Comunicato 5/2023 

 

 

 

 

 

 
 
 

00669/2023 

 

Buono-risposta internazionale (coupon-réponse international) 

modello speciale «Abidjan: 115° anniversario dei coupons-réponse international» 

 

A partire dal 1° febbraio 2023, il Servizio Poste e Filatelia porrà in vendita il buono-risposta 

internazionale speciale «Abidjan: 115° anniversario dei coupons-réponse international». 

Il buono, che porta il nome della località dove si è tenuto il XXVII Congresso Postale Univer-

sale e che ne ricalca il tema “Preservare l'ecosistema - Proteggere il clima”, è dedicato al 115° anniversa-

rio dell’introduzione della carta-valore dei coupon-réponse internazionali. 

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

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

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

dal 2009. 

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

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

lezionistica.  

 

 

    
 

 

Il nuovo buono modello «Abidjan: 115° anniversario dei coupons-réponse international» potrà 

essere convertito in tutti i Paesi dell’Unione Postale Universale sino al 31 dicembre 2025 in un fran-

cobollo equivalente all’importo minimo di un invio prioritario non registrato a destinazione 

dell’estero. 

 

 

Coupon-réponse 
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Data: 1° febbraio 2023 - 31 dicembre 2025 

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

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

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

Artista: Valeria Tsimakhavets (artista quattordicenne bielorussa). 

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

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

mat», alla bandella “2022 – 115 ANS DES CRI” e alle informazioni di 

servizio, sono indicati: 

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

- il costo del buono. 

Formato: 148 x 102 mm 

Convertibile fino al: 31 dicembre 2025 

Tiratura: 1.000 coupons-réponse vaticani 

Seriale: da n.  VA 20230104 20251231 0001001 074 AA 

a n.  VA 20230104 20251231 0002000 074 AA 

Prezzo:    1,50 euro 

 

 

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

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

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

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

poste.vaticane@scv.va 

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

di 2,50 euro. 

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

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

Città del Vaticano; 

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

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

“Poste e Filatelia”, inviando copia del bonifico effettuato all’indirizzo e-mail poste.vati-

cane@scv.va indicando l’indirizzo per la spedizione. 
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Città del Vaticano, 15 febbraio 2022 

Comunicato 6/2023 

 

 

 

 

 
 

 

 
 01427/2023 

Serie di francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

Pontificato di Papa Francesco MMXXIII 

 

Era la sera del 13 marzo 2013, quando l’immensa folla radunata in piazza San Pietro acco-

glieva emozionata l’annuncio del nome dell’argentino Jorge Mario Bergoglio quale nuovo succes-

sore di Pietro e Vescovo di Roma. Così a distanza di 10 anni vogliamo celebrare alcuni tra i più 

significativi momenti del pontificato di Papa Francesco, catturandoli nelle immagini che formano i 

quattro porti postali. 

Il primo valore (€ 1,20) riproduce un momento della messa celebrata il 19 marzo 2013, con la 

quale Francesco ha dato inizio al suo pontificato. L’immagine scelta per il valore da € 1,25, nella 

quale il Papa bacia l’Evangelario, vuole celebrare la Giornata della Parola istituita da Papa Francesco 

con la Lettera Apostolica Misericordia et misera del 20 novembre 2016, e fissata dallo stesso Pontefice 

alla terza domenica di gennaio con il Motu Proprio Aperuit illis del 30 settembre 2019. Il terzo porto 

(€ 2,40) mostra il Pontefice mentre sta riconciliando un penitente, richiamando così l’istituzione delle 

“24 ore per il Signore”, iniziativa che trae origine dal Giubileo della Misericordia. Infatti, nella Bolla 

di indizione del Giubileo Misericordiae Vultus, al numero 17, leggiamo: «L’iniziativa “24 ore per il Si-

gnore”, da celebrarsi nel venerdì e sabato che precedono la IV domenica di Quaresima, è da incrementare nelle 

Diocesi. Tante persone si stanno riavvicinando al sacramento della Riconciliazione e tra questi molti giovani, 

che in tale esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signore, per vivere un momento di intensa 

preghiera e riscoprire il senso della propria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento 

della Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni pe-

nitente fonte di vera pace interiore».  

Infine, nel valore da € 3,10 Papa Francesco è ritratto 

in un significativo momento di raccoglimento durante la sua 

prima visita pastorale, a Lampedusa (8 luglio 2013), poco 

prima di lanciare una corona di fiori nel mare in ricordo 

delle innumerevoli tragedie consumatesi nel Mare Mediter-

raneo, gesto emblematico di quella particolare attenzione 

verso i profughi e le persone in difficoltà che sta segnando il 

suo pontificato. 
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Francobolli 

Data di emissione: 27 febbraio 2023 

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

Foto: francobollo da € 1,20: Vatican Media, 19 marzo 2013; 

 francobollo da € 1,25: Vatican Media, 29 giugno 2019; 

francobollo da € 2,40: Agensir, 23 aprile 2016; 

francobollo da € 3,10: Vatican Media, 8 luglio 2013. 

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 

Fogli da: 10 esemplari 

Tiratura: 69.500 francobolli per il valore da € 1,20; 

 69.500 francobolli per il valore da € 1,25; 

124.500 francobolli per il valore da € 2,40; 

    59.500 francobolli per il valore da € 3,10. 

    Totale 323.000   

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce lo stemma di Papa Francesco e l’iscrizione “DECIMO 

ANNO DI PONTIFICATO – EVANGELII GAUDIUM”. 

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

EMISSIONIS 27.02.2023» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 27 e il 28 febbraio 2023 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 1° aprile 2023. 
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Città del Vaticano, 15 febbraio 2023 

Comunicato 7/2023 

 

 

 

 

 
 
 
 

01428/2023 

 
Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Pasqua di Risurrezione MMXXIII 

 

Il francobollo con cui il Vaticano vuole celebrare la Pasqua 2023, anch’esso ispirato al tema 

del decimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco, riproduce il dipinto realizzato per l’occa-

sione dall’artista spagnolo Raúl Berzosa. 

L’immagine vuole sviluppare il versetto del Vangelo di Luca che recita: «Davvero il Signore è 

risorto ed è apparso a Simone!» (Lc 24,34).  La scena è infatti pregna di riferimenti biblici. La barca sullo 

sfondo vuole richiamare il mestiere dell’apostolo, che il Signore ha reso “pescatore di uomini”: 

“Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, 

che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed 

essi subito, lasciate le reti, lo seguirono.” (Mt 4,18). Il Cristo indica con la mano destra le chiavi tra le 

mani di Simone a ricordo dell’episodio del primato di Pietro: “E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa 

pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del 

regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà 

sciolto nei cieli” (Mt 16,13-20). Con la mano sinistra indica invece una pecora a ricordo del fatto che il 

Risorto, secondo il Vangelo di Giovanni, ha affidato a Pietro la missione di pascere le pecore del suo 

gregge (cfr. Gv 21,17). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 27 febbraio 2023 

Valore:  1,25 euro 

Vignetta: raffigura il passo del Vangelo di Luca che recita “Davvero il Signore è 

risorto ed è apparso a Simone!» 

Artista:    Raúl Berzosa 
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Stamperia:  Bpost (Belgio) 

Stampa: offset 4 colori 

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: 56.500 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato di libera ispirazione raffigurante il Cristo risorto in alto e in 

basso un pastore con le pecore, con la scritta “PASCI I MIEI 

AGNELLI”, richiamo al Vangelo di Giovanni (Gv 21,17). 

Completano l’annullo le scritte «PASQUA DI RISURREZIONE 

MMXXIII» e «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 27.02.2023». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 27 e il 28 febbraio 2023 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° aprile 2023. 
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Città del Vaticano, 15 febbraio 2023 

Comunicato 8/2023 

 

 

 

 

 

 

 
 

01429/2023 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

550° anniversario della nascita di Niccolò Copernico 

(emissione congiunta con la Polonia) 

 

Il Vaticano vuole celebrare il teologo, matematico e astronomo Niccolò Copernico in emis-

sione congiunta la Polonia, suo paese natale.  

Nato a Toruń nel 1473, gli va riconosciuto il grande merito di avere promosso, difeso e defi-

nitivamente dimostrato tramite procedimenti matematici, l’assoluta fondatezza scientifica della teo-

ria eliocentrica a scapito di quella geocentrica, fino ad allora sostenuta in Europa. È infatti con l’opera 

De revolutionibus orbium coelestium, il trattato sulle rivoluzioni delle sfere celesti pubblicato 480 anni 

orsono nel 1543, anno che vide anche la morte del grande astronomo, che iniziò una vera e propria 

rivoluzione scientifica e il mondo si aprì alla modernità. Ma al di là della celebrazione dell’indiscussa 

genialità ed ecletticità di Copernico, che fu anche  giurista, governatore, medico ed ecclesiastico, 

questa emissione vuole offrirci anche uno spunto di riflessione sul legame tra scienza e fede,  da lui 

intimamente vissuto, visto l’abito religioso che indossava. Nell’esortazione apostolica Evangelii Gau-

dium il Pontefice mostra chiaramente la posizione favorevole della Chiesa Cattolica e del proprio 

Magistero nei confronti della ricerca e dello sviluppo scientifici, e anche  quale debba essere il cor-

retto e auspicabile rapporto tra fede e scienza: “La Chiesa non pretende di arrestare il mirabile progresso 

delle scienze”, afferma Papa Francesco “Al contrario”, continua, la Chiesa “si rallegra e perfino gode ri-

conoscendo l’enorme potenziale che Dio ha dato alla mente umana”. La scienza dunque non è antagonista 

della fede, né tenta in alcun modo di ostacolarla, piuttosto è un grande dono di Dio all’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
https://it.wikipedia.org/wiki/Governatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacerdozio
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Foglietto 

Data di emissione: 27 febbraio 2023 

Valore:  1,25 euro 

Grafica: riproduce il dipinto “Astronomo Copernico o Conversazione con Dio" 

realizzato dal pittore polacco Jan Matejko (1838-1893), tra il 1871 e il 

1873 in occasione del 400° anniversario di nascita di Niccolò Coper-

nico. Precedentemente esposto nella National Gallery di Londra e nel 

Metropolitan Museum di New York, si trova attualmente nel Museo 

dell’Università Jagellonica di Cracovia. 

Stamperia:  Bpost (Belgio) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m2  

Formato francobollo:  80 x 50 mm 

Dentellatura:  11 ½  

Formato foglietto: 100 x 75 mm 

Tiratura: 38.500 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato ispirato al foglietto raffigurante la rivoluzione dei corpi cele-

sti teorizzata da Copernico. 

Completano l’annullo le scritte «550° ANN. DELLA NASCITA DI NIC-

COLÒ COPERNICO», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

27.02.2023». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 27 e 28 febbraio 2023 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 1° aprile 2023. 
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Città del Vaticano, 15 febbraio 2023 

Comunicato 9/2023 

 

 

 

 

 

 

 
 
01430/2023 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

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

 

Dopo essere partito dall’Oceania ed aver sostato in Asia, il pellegrinaggio attorno alla Terra 

in preparazione al Giubileo del 2025 raggiunge l’Africa, meta dell’ultimo viaggio apostolico di Papa 

Francesco. Il foglietto si arricchisce così di rimandi al continente e alla cultura africani: le figure sti-

lizzate del popolo in cammino alla base del foglietto, la decorazione della veste di Gesù, ma soprat-

tutto l’immagine mariana di Nostra Signora d’Africa rappresentata nel francobollo accanto alla 

mappa dell’Africa. 

La storia di questa icona risale al 1840, quando Dupuch, il primo vescovo di Algeri, ricevette 

in dono una statuetta della Vergine Maria in bronzo, copia di un'opera realizzata da Bouchardon nel 

1750. In principio, la statuetta fu collocata nel monastero trappista di Staouëli a Bouchaoui, un pic-

colo villaggio poco distante da Algeri. Tuttavia, dopo la definizione del dogma dell'Immacolata Con-

cezione da parte di Papa Pio IX, l'8 dicembre 1854, il nuovo vescovo di Algeri, Louis-Antoine-Au-

gustin Pavy decise di costruire una grande chiesa per il pellegrinaggio verso Nostra Signora 

d’Africa, e collocò l’icona della Vergine di bronzo nella cappella principale. 

Tra le caratteristiche che rendono particolare questa Santuario c’è, per così dire, la sua voca-

zione al dialogo, visto che è oggetto di pellegrinaggi e devozione anche da parte di numerosi fedeli 

musulmani. Infatti, della cappella dedicata alla Madonna si trova l’invocazione: “Notre Dame d’Afri-

que, priez pour nous et pour les Musulmans” (nostra Signora d’Africa, pregate per noi e per i Musul-

mani), riportata anche in arabo e in cabilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglietto 

Data di emissione: 27 febbraio 2023 

Valore:  3,10 euro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_IX
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Grafica: il foglietto riproduce un popolo in cammino incontro a Cristo. Il fran-

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

d’Africa. 

Artista: Patrizio Daniele 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m2 

Formato francobollo:  46 x 34 mm 

Dentellatura:  14 ¾ x 14 ¾    

Formato foglietto: 136 x 88 mm 

Tiratura: 26.500 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato ispirato al foglietto, composto dalla mappa dell’Africa e da 

due figure stilizzate richiamanti il tema del pellegrinaggio. 

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

AFRICA» e «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 27.02.2023». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 27 e 28 febbraio 2023 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 1° aprile 2023. 
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Città del Vaticano, 15 febbraio 2023 

Comunicato 10/2023 

 

 

 

 

 

 
 

 
01431/2023 
 

Intero postale e annullo speciale die emissionis 

Busta filatelica 2023 

 

La busta filatelica vaticana del 2023, omaggio al decimo anniversario dell’elezione di Papa 

Francesco, illustra il momento in cui il Pontefice, durante la messa di inizio Pontificato, riceve 

l’anello piscatorio. 

L’anello, già elemento liturgico neotestamentario, sin dal primo millennio è insegna propria 

del Vescovo. Quello che viene oggi consegnato al nuovo papa, detto Anello del Pescatore, su cui è 

raffigurata l’immagine di San Pietro con le chiavi, ha il significato particolare dell’anello che auten-

tica la fede e significa il compito affidato a Pietro di confermare i suoi fratelli (cfr Lc 22, 32). Viene 

detto “del Pescatore”, perché Pietro è l’Apostolo pescatore (cfr Mt 4, 18-19; Mc 1, 16-17) che, avendo 

avuto fede nella parola di Gesù (cfr Lc 5, 5), dalla barca ha tratto a terra le reti della pesca miracolosa 

(cfr Gv 21, 3-14). “Anche oggi viene detto alla Chiesa e ai successori degli apostoli di prendere il largo nel 

mare della storia e di gettare le reti, per conquistare gli uomini al Vangelo – a Dio, a Cristo, alla vera vita” 

(Benedetto XVI, Omelia nella Santa Messa per l’inizio del ministero petrino il 24 aprile 2005 ). 

L’impronta di valore reca la frase “Non dimenticarti dei poveri” che il cardinal Hummes ha 

rivolto al Cardinal Bergoglio al momento dell’elezione a Sommo Pontefice. Da quel momento questa 

frase è diventata la bussola che ha orientato il Pontificato di Papa Francesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intero postale 

Data di emissione: 27 febbraio 2023 

Valore:  3,10 euro 

Grafica: raffigura Papa Francesco che riceve l’anello piscatorio. 

Illustratore: Vitaliy Shtanko 

 

https://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050424_inizio-pontificato_it.html
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Impronta: riproduce la frase “non dimenticarti dei poveri” e l’immagine del pane, 

sostentamento dei poveri. 

Stamperia:  Tipografia Vaticana 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: 80 gr/m2  

Formato impronta: 30 x 40 mm  

Dimensioni busta: 215 x 105 mm 

Tiratura: 10.000 buste 

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato liberamente ispirato al Pontificato di Papa Francesco richia-

mante l’attenzione verso i poveri, riproducente due mani che spezzano 

una pagnotta e la scritta “NON DIMENTICARTI DEI POVERI”. 

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

TELICA», «DIE EMISSIONIS» e «27 FEBBRAIO 2023». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 27 e il 28 febbraio 2023 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° aprile 2023. 
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Città del Vaticano, 28 febbraio 2023 

Comunicato 11/2023 

 

 

 

 

 

 

01855/2023 

 

Annullo postale speciale 

Internationale Briefmarken-Börse München 2023 

 

In occasione della manifestazione filatelica Internationale Briefmarken-Börse München 2023, che 

si terrà a Monaco di Baviera (Germania) il 4 e il 5 marzo 2023, il Servizio Poste e Filatelia porrà in 

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

 

 

 
 

 

Data: 4-5 marzo 2023 

Bozzetto: riproduce un particolare della Mariensäule, statua raffigurante la Ma-

donna (venerata come Patrona Bavariae) con il Bambino Gesù, la corona 

e lo scettro in mano, ubicata nella Marienplatz di Monaco di Baviera, 

città che ospiterà la manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte «PHILATELIA MÜNCHEN», «4 - 5 

MARZO 2023» 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 l’8 aprile 2023. 
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Città del Vaticano, 21 marzo 2023 

Comunicato 12/2023 

 

 

 

 

 

 

 
02510/2023 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana 

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

 

È un volo lungo cento anni quello dell’Aeronautica Militare Italiana, iniziato il 28 marzo 1923 

quando la Regia Aeronautica, con il regio decreto n. 645, venne costituita come Forza Armata auto-

noma. Ad essa erano affidate tutte le forze aeree militari del Regno e delle colonie dell'esercito e 

della marina. Nel 1946 assunse la denominazione di Aeronautica Militare. 

Il Vaticano, il Sovrano Militare Ordine di Malta e l’Italia celebrano questo prestigioso tra-

guardo con l’emissione congiunta di un foglietto. L’immagine rappresentata, rielaborazione di una 

foto tratta dagli Archivi Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta, è particolarmente signifi-

cativa, in quanto riesce pienamente ad accomunare l’Italia, il Vaticano e l’Ordine di Malta in un’ot-

tica pienamente pacifista. I tre aerei che sorvolano la Città del Vaticano sono trimotori Savoia-Mar-

chetti SM82 dell’Aeronautica Militare Italiana che, a seguito del Trattato di Pace di Parigi del 10 

febbraio 1947, ed in particolare in esecuzione della clausola sugli armamenti che impose all’Italia 

una drastica riduzione di mezzi e personale, vennero reimmatricolati sotto le insegne del Sovrano 

Ordine di Malta. L’Aeronautica cedette all’Ordine di Malta un totale di 39 velivoli Savoia-Marchetti 

SM82 che vennero impegnati in numerosi interventi di emergenza, tra i quali il terremoto di Agadir 

in Marocco del 1960, oltre che per voli umanitari e per il trasporto di ammalati ai pellegrinaggi presso 

i santuari mariani, in primis Lourdes e Loreto. In quest’ultimo tra l’altro è custodita la Santa Casa di 

Nazareth, la dimora dove la Vergine crebbe e ricevette l’annuncio evangelico, che secondo la tradi-

zione cristiana fu trasportata dagli angeli sul colle lauretano nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 

1294. In virtù di questa miracolosa tra-

slazione, il 24 marzo del 1920, la Virgo 

Lauretana fu nominata da Papa Bene-

detto XV Patrona dell’Aeronautica 

Militare e protettrice di tutti gli avia-

tori. 

Il legame tra il Vaticano e l’Ae-

ronautica Militare si è rafforzato nel 

corso degli anni anche su un piano più 

strettamente operativo, grazie ai nu-

merosi viaggi aerei dei Pontefici effet-

tuati grazie al contributo di velivoli 

dell’Arma Azzurra.  

 



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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglietto 

Data di emissione: 23 marzo 2023 

Valore:  2,40 euro 

Francobollo: riproduce un velivolo Savoia-Marchetti SM82 dell’Aeronautica Mili-

tare, (conosciuto anche come “marsupiale”) in dotazione al Sovrano 

Militare Ordine di Malta, che sorvola Roma e la Città del Vaticano. 

Spiccano, nei loro colori originali, la coccarda dell’Ordine di Malta e 

quella tricolore, che, ufficialmente soppressa il 9 luglio 1936, ricom-

parve sugli aeromobili italiani nei giorni immediatamente successivi 

all’armistizio dell’8 settembre 1943.  

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 5 colori (CMYK + oro) 

Carta: gommata, 110 gr/m2 

Formato francobollo:  45 x 35 mm 

Dentellatura:  14 ½ x 14 ½    

Formato foglietto: 136 x 88 mm 

Tiratura: 36.500 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce il logo ufficiale del Centenario dell’Aeronautica Militare.   

 Completano l’annullo le scritte: «CENTENARIO DELL’AERONAU-

TICA MILITARE», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

23.03.2023». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 23 e il 24 marzo 2023 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 22 aprile 2023. 
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Città del Vaticano, 28 marzo 2023 

Comunicato 13/2023 

 

 

 

 

 

 

02700/2023 

Annullo postale speciale 

III anniversario della Statio Orbis 

 

In occasione del III anniversario della Statio Orbis, il Servizio Poste e Filatelia ha posto in uso 

un annullo speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

  
 

 

Data: 27 marzo 2023 

Bozzetto: riproduce un particolare del logo predisposto per la missione spaziale 

Spei Satelles, iniziativa congiunta dell’Agenzia Spaziale Italiana, del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Dicastero per la Comunica-

zione.  

 L’iniziativa mira a trasmettere un messaggio di speranza per l’umanità 

attraverso l’invio del volume Perché avete Paura? Non avete ancora fede? 

preparato dal Dicastero per la Comunicazione lo scorso anno in for-

mato nano book in un apposito Cubesat, come simbolo di benedizione 

universale. 

Completano l’annullo le scritte «STATIO ORBIS - TERZO ANNIVER-

SARIO», «POSTE VATICANE» e «27.03.2023». 

Formato: circolare 
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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 29 aprile 2023. 

 

 

Città del Vaticano, 28 marzo 2023 

Comunicato 14/2023 

 

 

 

 

 

 

02701/2023 

 

Annullo postale ordinario 

Servizio Poste e Filatelia 

 

Dal 3 aprile 2023 presso gli uffici postali del Servizio Poste e Filatelia sarà utilizzato, per l’ac-

cettazione di tutta la corrispondenza, il nuovo annullo postale ordinario del quale si riproduce l’im-

pronta: 

 

 

 

  
 

 

 

Data: dal 3 aprile 2023 

Bozzetto: riproduce la cupola della Basilica di San Pietro in Vaticano. 

Completano l’annullo le scritte «CITTA’ DEL VATICANO» e «PO-

STE». 

L’annullo presenta, in basso, un numero identificativo da 1 a 10 all’in-

terno di un cerchio. Saranno attualmente posti in uso gli annulli dal 

numero 1 al numero 7. 

Formato: circolare 
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Diametro: 39 mm                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Città del Vaticano, 28 marzo 2023 

Comunicato 15/2022 

 

 

 

 

 

 

02703/2023 

 

Annulli postali ordinari 

Surrexit Christus Alleluia 

 

Dal 3 aprile al 27 maggio 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 

pasquale di cui si riproducono di seguito le impronte. 
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Data: 3 aprile – 27 maggio 2023 

Formato: circolare 

Diametro: 28 mm 

 

 

 

 

Città del Vaticano, 20 aprile 2023 

Comunicato 16/2023 

 

 

 

 

 

 

03263/2023 

 

Busta-ricordo, annullo postale speciale e folder 

 Pasqua 2023 

 

In occasione della solennità della Santa Pasqua 2023 il Servizio Poste e Filatelia ha emesso 

una busta-ricordo, acquistabile anche nel folder dedicato a tiratura limitata. 
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Data: 9 aprile 2023 

 

Busta PV/125 

Vignetta:  riproduce un particolare dell’opera Resurrezione del Signore di Roman 

Vasylyk (2008), icona per l’iconostasi portatile della Chiesa greco-cat-

tolica ucraina in Belgio. 

Francobollo: valore da 1,25 euro Pasqua di Risurrezione MMXXIII emesso il 27 feb-

braio 2023. 

Dimensioni: 16,5 x 9,5 cm 

 

 

 

 

Annullo 

 

 

 

Bozzetto: riproduce un particolare dell’opera La pesca miracolosa, dipinto a tem-

pera su carta di Raffaello Sanzio, databile intorno al 1515-1516 e con-

servato nel Victoria and Albert Museum di Londra. Fa parte dei cartoni 

per gli arazzi della Cappella Sistina. 

Completano l’annullo le scritte «SURREXIT CHRISTUS ALLELUIA - 

09.04.2023» e «POSTE VATICANE». 

Formato:  circolare 

Diametro:  3,80 cm 

 

Folder 

Contenuto: una busta-ricordo e un francobollo non obliterato Pasqua di Risurrezione 

MMXXIII 

Formato:   20 x 27 cm, verticale, a 2 ante 
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Il costo della busta-ricordo è di 3,00 euro o 10,00 euro se acquistata nel folder illustrato. 

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

di 1,50 euro per 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, 20 aprile 2023 

Comunicato 17/2023 

 

 

 

 

 

 

03265/2023 

 

Annullo postale speciale 

Viaggio apostolico di Sua Santità Francesco in Ungheria 

 

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

28 al 30 aprile 2023, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso un annullo speciale del quale si riproduce 

l’impronta: 

 

 

 
 

 

Data: 28-30 aprile 2023 

Bozzetto: riproduce un particolare del logo ufficiale predisposto per il viaggio. 

Completano l’annullo le scritte «PAPA FRANCESCO IN UNGHE-

RIA», «28 - 30 APR. 2023» 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 3 giugno 2023. 
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Città del Vaticano, 5 maggio 2023 

Comunicato 18/2023 

 

 

 

 

 

 

 
03546/2023 

 

Francobolli e annullo postale speciale die emissionis  

Europa 2023: Pace, il più grande valore dell’umanità 

 

 Quest’anno i francobolli della serie EUROPA sono dedicati alla pace. In seguito alla decisione 

del Consiglio di amministrazione straordinario di PostEurop del 25 aprile 2022, il tema del franco-

bollo EUROPA 2023, inizialmente Flora e fauna subacquee è diventato "PACE, il più grande valore dell'u-

manità", in accoglimento della proposta dell’Operatore postale ucraino Ukrposhta di mostrare soli-

darietà all’Ucraina e promuovere nel mondo intero il valore universale della pace. 

La serie emessa dal Vaticano è composta da due valori. Il primo, da € 0,10, riproduce il mo-

mento in cui Papa Francesco, nel corso dell’Udienza generale del 6 aprile 2022, spiega e mostra la 

bandiera Ucraina arrivata dalla città martoriata di Bucha, dove si era appena consumato un altro 

orribile massacro, supplicando di non dimenticarci dei bambini ucraini, costretti a fuggire dalla loro 

patria per arrivare in una terra sana, e di non dimenticare il popolo ucraino, “popolo nobile e mar-

tire”. 

Il valore da € 1,25 riproduce il motivo comune a tutte le amministrazioni postali socie di 

PostEurop, selezionato tramite un concorso a cui tutte hanno potuto partecipare. Il «Nodo della 

pace» proposto dalle poste lussemburghesi è il motivo vincitore; probabilmente è riuscito meglio di 

altri a rappresentare e veicolare un messaggio di convivenza pacifica. I grafici Linda Bos e Runa 

Egilsdottir, ispirandosi al simbolo celtico del nodo dell’amore, costituito da due cuori intersecanti, 

hanno voluto creare e proporre un nuovo simbolo di pace che superasse le barriere culturali e unisse 

tutte le nazioni del mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobolli 

Data di emissione: 16 maggio 2023 

Valori:  0,10 – 1,25 euro  
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Vignette: il valore da 0,10 riproduce Papa Francesco con la bandiera dell’Ucraina 

proveniente dalla città di Bucha (foto Vatican Media 06042022);  

il valore da € 1,25 mostra il “nodo della pace” lussemburghese, trasfi-

gurazione visiva della metafora di una società pacificamente integrata 

e cooperativa in cui ognuno accetta e abbraccia le culture altrui; la pa-

lette di colori rispecchia tutte le nazioni del mondo e l’intreccio delle 

mani convoglia un messaggio di reciproco e pacifico rispetto. 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobolli: 30 x 40 mm // 40 x 30 mm 

Dentellatura: 13 ¼ x 13 // 13x 13 ¼ 

Formato foglio: 174 x 104 mm // 104 x 174 mm 

Tiratura:                                     135.000 francobolli da € 0,10 

44.000 francobolli da € 1,25 

 

Annullo 

Bozzetto: Elaborato rappresentante il nodo della pace progettato dalle poste lus-

semburghesi.   

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

scritte «DIE EMISSIONIS - 16 MAGGIO 2023» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 17 maggio 2023 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 17 giugno 2023. 
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Città del Vaticano, 5 maggio 2023 

Comunicato 19/2023 

 

 

 

 

 

 

03547/2023 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

   XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù – Lisbona 

 

Nella messa conclusiva della Giornata Mondiale della Gioventù di Panama, il cardinale Ke-

vin Joseph Farrell annunciava che la città designata per accogliere i giovani di tutto il mondo nel 

2022 era Lisbona. La pandemia ha poi fatto slittare la XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù dal 

2022 al 2023. 

Il motto scelto dal Papa per questo incontro, che si volgerà dal 1° al 6 agosto nella capitale 

portoghese, è “Maria si alzò e andò in fretta", tratto dal Vangelo di Luca, cap. 1,39. Esso vuole sotto-

lineare l'importanza di mettersi in cammino in un percorso di discernimento, ponendo l'attenzione 

sul fatto di essere sempre pronti ma mai ansiosi. Nel videomessaggio rivolto ai giovani in prepara-

zione all’incontro Papa Francesco esorta: “In questo incontro, in questa Giornata, imparate a guardare 

sempre l'orizzonte, a guardare sempre oltre. Non costruite un muro davanti alla vostra vita. I muri ti chiu-

dono, l'orizzonte ti fa crescere! Guardate sempre l'orizzonte, con gli occhi, ma soprattutto con il cuore! Aprite 

il cuore! Ad altre culture, ad altri ragazzi e ragazze che vengono anche loro a questa Giornata. 

Il francobollo vaticano per la GMG 2023, realizzato su disegno dall’artista Stefano Morri, è 

ispirato al Monumento alle Scoperte, (Padrão dos Descobrimentos) che sorge sulle rive del fiume Tago 

nel quartiere di Belém, a Lisbona, realizzato nel 1960 a cinquecento anni dalla morte di Enrico il 

Navigatore per celebrare l'età portoghese delle scoperte. Così come nel monumento Enrico il Navi-

gatore guida l’equipaggio alla scoperta del nuovo mondo, nel francobollo Papa Francesco guida i 

giovani e la Chiesa, rappresentata dalla barca di Pietro, alla scoperta di “questo cambiamento 

d’epoca”, come affermò il Santo Padre in occasione del Convegno ecclesiale di Firenze, senza rasse-

gnarsi tacitamente all’abitudine di navigare a vista, al punto da rimuovere la realtà stessa del porto 

che li attende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 16 maggio 2023 

Valore:  3,10 euro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Joseph_Farrell
https://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Joseph_Farrell
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_di_Luca


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: rappresenta Papa Francesco sulla prua di una barca, ispirata alla cara-

vella del Monumento alle scoperte, che guida i giovani verso il futuro. In 

alto a sinistra è riprodotto il logo dell’incontro, realizzato dalla giovane 

designer portoghese Beatriz Roque Antunez. Anche questo simbolo 

descrive sullo sfondo di una grande Croce il dinamismo di Maria in 

visita a Elisabetta, secondo il motto scelto dell'evento: "Maria si alzò e 

andò in fretta".   

Bozzettista:   Stefano Morri 

Stamperia:    Bpost (Belgio) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  48 x 32 mm 

Dentellatura:  11 ½  

Formato foglio: 120 x 185 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 45.000 francobolli 

 

Annullo 

Grafica: elaborato riproducente il logo ufficiale della XXXVII GMG di Lisbona. 

Completano l’annullo le scritte «XXXVII GMG – LISBONA 2023 – DIE 

EMISSIONIS 16.05.2023» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 17 maggio 2023 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 17 giugno 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione_di_Ges%C3%B9
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Città del Vaticano, 5 maggio 2023 

Comunicato 20/2023 

 

 

 

 

 

 

03549/2023 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

825° anniversario della dedicazione della Cattedrale di Spoleto 

(emissione congiunta con il Sovrano Militare Ordine di Malta) 

 

Il Vaticano, in congiunta con il Sovrano Militare Ordine di Malta, celebra l’825° anniversario 

della dedicazione della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Spoleto, consacrata nel 1198 da Papa 

Innocenzo III. 

Questo speciale anniversario, per il quale è stato indetto un anno giubilare (16 ottobre 

2022- 25 ottobre 2023) coincide con il cammino sinodale che papa Francesco ha voluto avviare 

nelle diocesi italiane e “sarà l’occasione per ripercorrere la storia della nostra splendida Cattedrale non 

come erudito ricordo di fatti e personaggi né come rievocazione di presunte glorie passate, ma come riflessione 

spirituale su quello che siamo stati, su quello che siamo e su quello che siamo chiamati ad essere per edificare 

la nostra Chiesa locale con una vita santa e con scelte individuali  e collettive conformi al Vangelo”(S.E.R. 

Renato Boccardo, Lettera pastorale “Chiesa di Cristo, Chiesa per il mondo”). 

In occasione della Messa di avvio del Giubileo, il Pontefice ha fatto giungere il suo messaggio 

augurale per l’anniversario: «Spoleto è grata a Dio per i doni che lo Spirito Santo ha concesso nel solco di 

lunghi secoli, adornata da così singolare tesoro d’arte e di storia custodito nel suo antico Duomo. […] Auspico 

che la testimonianza di fede e di bellezza presente nella Cattedrale, che è il centro propulsore della vita dioce-

sana, ravvivi l’amore per Dio in quanti la frequentano e la visitano, rinsaldi il legame con le proprie radici e 

rafforzi la concordia tra i membri della Comunità (EG n. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 16 maggio 2023 

Valore:  1,20 euro 
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Vignetta: raffigura la facciata della cattedrale in cui è visibile lo splendido mo-

saico raffigurante il Redentore benedicente tra la Vergine Maria e S. 

Giovanni Evangelista, «richiamo a vivere l’appartenenza alla Chiesa come 

discepoli missionari, per una nuova gioia nella fede e una fecondità evangeliz-

zatrice” (EG n. 11). Nella parte superiore del francobollo è riprodotto 

l’affresco “l’Incoronazione della Vergine” che decora la semicupola absi-

dale del duomo, appartenente al ciclo di affreschi “Storie della Ver-

gine” che decora l’intera abside e fu realizzato tra il 1466 al 1469 dal 

pittore fiorentino Fra’ Filippo Lippi. 

Bozzettista:  Daniela Longo 

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 

Grafica: elaborato ispirato al logo creato per le celebrazioni legate all’anniver-

sario, con le scritte 1198 – 2023. 

Completano l’annullo le scritte «DEDICAZIONE DELLA CATTE-

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

16.05.2023». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 maggio e il 17 maggio 2023 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 17 giugno 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, 5 maggio 2023 

Comunicato 21/2023 

 

 

 

 

 

 

03550/2023 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Bicentenario dell’Unione Lateranense 

 

Duecento anni orsono, il 23 giugno 1823, nella canonica della Chiesa di San Pietro in Vincoli 

si celebrava l’unione tra i Canonici Regolari della Congregazione Lateranense e quelli della Congre-

gazione del Santissimo Salvatore, detti renani, sorte entrambe all’inizio del IX secolo. 

Artefice dell’unione, da cui nacque l’odierna Congregazione dei Canonici Regolari del San-

tissimo Salvatore Lateranense, fu l’abate Vincenzo Garofali. 

Il 2023 costituisce dunque un’importante tappa nel millenario itinerario storico della realtà 

socio ecclesiale delle due Congregazioni, la cui storia plurisecolare è perfettamente sintetizzata nei 

rispettivi nomi identificativi.  I Canonici sono chierici iscritti ufficialmente nell’elenco, o canone, del 

Capitolo di una comunità ecclesiale. Dopo il Sinodo Lateranense del 1059, grazie alla Riforma Grego-

riana i monasteri clericali di vita comune si riunirono nell’ordine di Sant’Agostino adottandone la 

Regola. Nel 1446 Papa Eugenio IV attribuì ai Canonici Regolari il prestigioso titolo di “Lateranensi” 

in quanto servitori della Chiesa che è Madre di tutte le Chiese, la Basilica romana di San Giovanni 

in Laterano. Quello del Santissimo Salvatore è invece un doveroso richiamo al costante legame e alla 

totale devozione verso Gesù Cristo. Non a caso lo stemma ne riproduce l’effigie. Presente non solo 

in Italia ma anche in Europa, con le province di Francia, Belgio, Olanda e Polonia e inoltre nelle 

province ispano-americana, brasiliana e argentina, l’Ordine canonicale prevede diversi tipi di apo-

stolato: dal culto liturgico alla predicazione della Parola di Dio, dalle attività parrocchiali all’educa-

zione della gioventù, fino alle missioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 16 maggio 2023 

Valore:  1,20 euro 

Vignetta: rappresenta il dipinto su tela riproducente lo stemma della nuova Con-

gregazione, conservato in una lunetta del soffitto dell’antica sacrestia 

della Chiesa di San Pietro in Vincoli, attribuibile a Ottavio Mazzienti 

intorno alla metà del 1600. 
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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: 32.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: elaborato liberamente ispirato allo stemma della Congregazione. 

Completano l’annullo le scritte «BICENTENARIO DELL’UNIONE 

LATERANENSE», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

16.05.2023». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 17 maggio 2023 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 17 giugno 2023. 
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Città del Vaticano, 5 maggio 2023 

Comunicato 22/2023 

 

 

 

 

 

 

 
  03551/2023 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

Centenario della Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti                                                            

Storici ed Artistici della Santa Sede 

 

La Commissione Permanente per la Tutela dei Monumenti Storici ed Artistici della Santa 

Sede è stata istituita da Pio XI il  27 giugno 1923, con lo scopo di «ottenere non solo una maggiore 

unità e continuità di indirizzo nei lavori di conservazione e di restauro dei monumenti di arte e di 

storia dipendenti dalla Santa Sede, ma anche una più razionale ripartizione delle competenze e delle 

responsabilità relative, considerata la fama universale dei monumenti di proprietà della Santa Sede» 

e di «proporre le opere di conservazione e di restauro giudicate necessarie». 

Nell'ambito del riordinamento della Curia sotto San Paolo VI, nel 1965 i suoi compiti furono 

estesi anche alla valutazione dei prestiti delle opere d'arte di proprietà della Santa Sede. 

Con l'emanazione della Legge sulla tutela dei beni culturali del 2001, sotto San Giovanni 

Paolo II, la Commissione Permanente è chiamata ad esprimersi su tutti gli interventi di restauro, 

nuove costruzioni, progetti espositivi e interventi di tutela che vengono eseguiti nello Stato della 

Città del Vaticano e nelle aree extraterritoriali. In base a tali competenze, la Commissione – nell’am-

bito del progetto della riqualificazione della Caserma della Guardia Svizzera Pontificia – è stata ar-

tefice del recupero monumentale della Porta Sancti Petri, rappresentata nel foglietto celebrativo di 

questo centenario, che nei prossimi anni verrà liberata da tutte le superfetazioni moderne per tornare 

alla pubblica visibilità nella sua possente struttura difensiva rinascimentale di tradizione tardoan-

tica, composta dal portone d’ingresso 

alla medievale Città Leonina fiancheg-

giato dalle due alte torri di avvista-

mento. La Porta Sancti Petri era, infatti, 

l’ingresso principale da nord della cinta 

muraria fatta costruita da Papa Leone 

IV tra l’848 e l’852, all’indomani del sac-

cheggio della Basilica di San Pietro per-

petrato dai Saraceni nell’846. Venna re-

staurata a più riprese fino all’ultima ri-

strutturazione di Alessandro VI, e 

chiusa definitivamente da San Pio V che 

la inglobò nella caserma della Guardia 

Svizzera Pontificia. Papa Francesco la 

restituirà alla collettività.  
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Foglietto 

Data di emissione: 16 maggio 2023 

Valore:  1,25 euro 

Grafica: a cura di Leonardo Di Blasi; rappresenta una visuale interna della Porta 

Sancti Petri non fruibile ai visitatori, che si apre all’osservatore dalla 

caserma della Guardia Svizzera. 

Stamperia:  Royal Joh. Enschedé (Olanda) 

Stampa: offset 4 colori (CMYK) + goffratura 

Carta: gommata, 110 gr/m2 

Formato francobollo:  40,6 x 48 mm 

Dentellatura:  13 ¼ x 13 ¾    

Formato foglietto: 112 x 80 mm 

Tiratura: 27.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato liberamente ispirato alla Porta Sancti Petri. 

Completano l’annullo le scritte: «CENTENARIO DELLA COMMIS-

SIONE PER LA TUTELA DEI MONUMENTI DELLA SANTA SEDE», 

«POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 16.05.2023». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 17 maggio 2023 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 17 giugno 2023. 
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Città del Vaticano, 12 maggio 2023 

Comunicato 23/2023 

 

 

 

 

 

 

03858/2023 

 

Annullo postale speciale 

136a Veronafil 

 

In occasione della 136a edizione della manifestazione filatelica “Veronafil”, che si terrà a Ve-

rona (Italia) dal 19 al 21 maggio 2023, il Servizio Poste e Filatelia porrà in uso un annullo speciale del 

quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 
 

 

Data: 19-21 maggio 2023 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico liberamente ispirato al balcone di Giu-

lietta, luogo simbolo della tragedia shakespeariana e di Verona, città 

che ospiterà la manifestazione. 

Completano l’annullo le scritte «136a MANIFESTAZIONE FILATE-

LICA VERONAFIL», «19-21 MAGGIO 2023» 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 24 giugno 2023. 

 


