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Il giorno 13 marzo 2015 Papa Francesco ha annunciato al mondo la volontà di indire il Giubileo 
straordinario della Misericordia; l’11 aprile è seguita la bolla di indizione «Misericordiae Vultus», 
che lo istituiva ufficialmente. L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata 
Concezione, data carica di significato per la storia recente della Chiesa perché sarà il giorno del 
cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. L’Anno giubilare 
terminerà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 20 novembre 2016. Quel 
giorno, avremo - dice il Papa - «…sentimenti di gratitudine e di ringraziamento verso la SS. Trinità 
per averci concesso questo straordinario tempo di grazia». Il tema della Misericordia è stato scelto 
perché Dio, nel Vangelo, rivela la sua natura di Padre soprattutto quando perdona, «…un Padre 
che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con la 
compassione e la misericordia». Nelle parabole della pecorella smarrita, della moneta perduta e 
quella del padre e i due figli è riscontrabile quella misericordia che è la forza che tutto vince, il 
nucleo del Vangelo e della nostra Fede. «La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di 
Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni 
persona. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a tutti va incontro senza 
escludere nessuno. Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è impegnata nella nuova evangelizzazione, il 
tema della misericordia esige di essere riproposto con nuovo entusiasmo e con una rinnovata 
azione pastorale».  L’Ufficio Filatelico e Numismatico celebra il cammino nell’anno giubilare con 
l’emissione di uno speciale folder filatelico dal titolo “Papa Francesco verso l’Anno Santo della 
Misericordia”, che contiene la terza e quarta busta ufficiale, emesse dall’Ufficio nel corso del 
Pontificato di Papa Francesco, obliterate con il timbro del 29 giugno 2015, Festa dei Santi Pietro e 
Paolo, e il foglietto da collezione in lire emesso in occasione del Giubileo del 2000 raffigurante la 
Porta Santa. 
 

 
 



 
 
 
 
 


