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Città del Vaticano, 8 gennaio 2021 

Comunicato 1/2021 

 

 

 

 

 

 

00062/2021 

 

Annullo postale speciale 

54a Giornata Mondiale della Pace 

 

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

un annullo speciale del quale si riproduce l’impronta: 

 

 

 

 
 

 

 

Data: 1° gennaio 2021 

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

Padre Francesco per la celebrazione della 54a Giornata Mondiale della 

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

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

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

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

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

Comunicato 2/2021 

 

 

 

 

 

 

00588/2021 

 

Annullo postale speciale 

XXV Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

 

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

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

 

 

 

 
 

 

 

Data: 2 febbraio 2021 

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

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

distintivo della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 

Società di Vita Apostolica. 

Completano l’annullo le scritte «XXV GIORNATA MONDIALE 

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

Formato: rettangolare 

Dimensioni: 41 x 32 mm                                                                

 

 

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

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

Comunicato 3/2021 

 

 

 

 

 

 

00589/2021 

 

Annullo postale speciale 

43a Giornata per la Vita della Chiesa italiana 

 

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

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

l’impronta: 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 7 febbraio 2021 

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

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

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

CANE» e «07.02.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

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

Comunicato 4/2021 

 

 

 

 

 

 

00590/2021 

 

Annullo postale speciale 

XXIX Giornata Mondiale del Malato 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Data: 11 febbraio 2021 

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

Padre Francesco per la XXIX Giornata Mondiale del Malato. 

Completano l’annullo le scritte «XXIX GIORNATA MONDIALE DEL 

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

FIDUCIA ALLA BASE DELLA CURA DEI MALATI». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

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

Comunicato 5/2021 

 

 

 

 

 

 

00591/2021 

 

Serie di francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

Pontificato di Papa Francesco MMXXI 

 

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

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

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

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

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

società. 

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

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

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

(FT 271). 

 

    

      
 

         
 

Francobolli 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

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

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

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

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

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

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

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

sagatanana IX, in occasione del viaggio apostolico in Thailandia 

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

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

(13.01.2015).  

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 40 x 30 mm 

Dentellatura:  13 x 13¼  

Formato foglio: 104 x 174 

Fogli da: 10 esemplari 

Tiratura: 60.000 serie complete 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce la “croce dell’amicizia”. 

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

EMISSIONIS 22.02.2021» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

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

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

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

Comunicato 6/2021 

 

 

 

 

 

 

00592/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Pasqua di Risurrezione MMXXI 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

spirituale: consigliare i dubbiosi).  

 

 

                                   
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  1,15 euro 

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

pare agli Apostoli riuniti nel cenacolo. 
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Artista: Vitaliy Shtanko 

Stamperia:  Cartor  

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  33 x 45 mm 

Dentellatura:  14 x 13 ¾  

Formato foglio: 189 x 114 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 55.000 francobolli 

 

 

Annullo 

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

Completano l’annullo le scritte «PASQUA DI RISURREZIONE 

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

«SURREXIT DOMINUS VERE ALLELUJA». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

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

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

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

Comunicato 7/2021 

 

 

 

 

 

 

00593/2021 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

 Anno di San Giuseppe 

 

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

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

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

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

suo slancio” (Lettera Apostolica, Patris Corde). 

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

contribuire alla realizzazione di questo scopo.  

 

 

                               
 
 

Foglietto 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  3,00 euro 

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

nella cappella delle Reliquie della Basilica Vaticana, ove purtroppo la 

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

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

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

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

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

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

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

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset CMYK + oro a caldo 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 33 x 45 mm   

Dentellatura: 14 x 13 ¾ 

Dimensioni foglietto: 84 x 130 mm 

Tiratura: 45.000 foglietti 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce un elaborato grafico rappresentante il 150° anniversario 

della proclamazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa uni-

versale.  

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

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

TRONUS». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

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

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

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

Comunicato 8/2021 

 

 

 

 

 

 

00594/2021 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

90° anniversario della fondazione di Radio Vaticana e  

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

 

Ad un anno dalla costituzione del nuovo Dicastero per  la Comunicazione, che ha accorpato 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

    
 

     

Foglietto 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

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

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

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

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

boleggia la diffusione del messaggio cristiano da parte della Chiesa, 

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

Nei francobolli sono riprodotti il primo microfono di Radio Vaticana 

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

mano” (2,40 euro). 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 40 x 30 mm  

Dentellatura: 13 x 13¼   

Dimensioni foglio: 138 x 103 mm 

Tiratura: 45.000 foglietti 

 

 

Annullo 

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

primo numero de “L’Osservatore Romano”. 

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

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

EMISSIONIS 22.02.2021». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

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

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

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

Comunicato 9/2021 

 

 

 

 

 

 

00596/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

                              
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  1,10 euro 

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

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

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

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

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

rimento all’Immacolata Concezione della Vergine Maria.  

Stamperia:  Printex 
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Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 30,5 x 41 mm  

Dentellatura:  13,77 x 13,66 

Formato foglio: 177 x 107 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 46.000 francobolli 

 

 

Annullo 

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

Regolari dell’Immacolata Concezione. 

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

CANONICI REGOLARI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE», 

«DIE EMISSIONIS 22.02.2021» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

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

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

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

Comunicato 10/2021 

 

 

 

 

 

 

00597/2021 

 

Intero postale e annullo speciale die emissionis 

Busta filatelica 2021 

 

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

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

la Laudato Si’ e la Fratelli tutti.  

 

 

 
   

 

Intero postale 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  3,00 euro 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bozzettista:   Patrizio Daniele 

Stamperia:  Tipografia Vaticana 

Stampa: offset 4 colori in bianca 

Formato impronta: 30 x 40 mm  

Dimensioni: 215 x 105 mm 

Tiratura: 16.000 buste 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce l’illustrazione sulla sinistra della busta. 

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

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

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

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

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

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

del Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021. 

 


