
 
              
In Piazza San Pietro le carte valori dedicate al Papa negli uffici postali mobili 
 

Roma, 27 febbraio 2013 - Il termine di un Pontificato costituisce un evento storico destinato ad inscriversi nella 

memoria di fedeli e cittadini. Poste Italiane celebra, attraverso i francobolli e i prodotti filatelici dedicati, la figura dell’ 

“umile lavoratore nella vigna del Signore”, dall’ascesa al soglio pontificio con il nome di Benedetto XVI, il 19 aprile 

2005, fino alla rinuncia al ministero petrino. 

Alla luce degli straordinari eventi di questi ultimi giorni, acquisisce oggi una connotazione del tutto particolare il 

francobollo emesso il 4 luglio 2010 per celebrare l'Anno Giubilare Celestiniano, dove si trovano accostate le effigi di 

Papa Ratzinger e di Celestino V, il papa che nel 1294 rinunciò al pontificato, rappresentando il più illustre precedente 

alla scelta di Benedetto XVI.  

Il 25 novembre 1981, papa Giovanni Paolo II chiama l’allora cardinale Joseph Ratzinger ad assumere l’incarico di 

prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Inizia una stretta collaborazione tra il Pontefice polacco e il 

Porporato tedesco, che si interromperà solo con la morte di Papa Wojtyla. Il 26 novembre 2005 lo Stato italiano 

emette un francobollo commemorativo di Papa Giovanni Paolo II e un francobollo celebrativo dell’elezione di Papa 

Benedetto XVI, nei rispettivi valori di € 0,45 e € 0,65.  

Storia, cultura e tradizione, un piccolo capolavoro in un palmo di mano, il francobollo ferma in istanti i momenti 

significativi della Storia per consegnarli alla memoria. 

Dopo solo 6 anni dalla celebrazione dei funerali, Giovanni Paolo II viene beatificato da Papa Benedetto XVI, ma la 

grande folla di fedeli radunata in Piazza San Pietro grida “Santo subito”.  

Il 29 aprile 2011 in occasione della imminente beatificazione ha dunque luogo l’emissione di un francobollo 

commemorativo del Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II, nel valore di € 0,60. La vignetta raffigura un ritratto di 

Papa Giovanni Paolo II realizzato dal fotografo Grzegorz Galazka l’8 dicembre 1998, in occasione della Benedizione 

della statua della Vergine Immacolata in Roma. 

Lo scorso 14 febbraio, Benedetto XVI tiene una grande ed articolata lezione sul Concilio Vaticano II concludendo con 

queste parole il suo discorso ai sacerdoti di Roma: “Ed è nostro compito, proprio in questo Anno della fede, 

cominciando da questo Anno della fede, lavorare perché il vero Concilio, con la sua forza dello Spirito Santo, si 

realizzi e sia realmente rinnovata la Chiesa”. 

Pietra miliare nella storia della Chiesa cattolica, il Concilio Ecumenico Vaticano II viene celebrato dallo Stato italiano 

con un francobollo emesso l’11 ottobre 2012, in occasione del 50° anniversario dell’apertura. Nella vignetta figurano le 

immagini dei papi Giovanni XXIII, Paolo VI e Benedetto XVI.  

I francobolli e i prodotti filatelici sono posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli Sportelli Filatelici del territorio 

nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Torino, Venezia, Genova, Napoli, Trieste e sul sito internet 

www.poste.it.  

                                  


