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Città del Vaticano, 27 ottobre 2020 

Comunicato 24/2020 

 

 

 

 

 

 

05853/2020 

 

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

Santo Natale 2020: Luce della Pace da Betlemme 

 

La Luce della Pace da Betlemme è il tema ispiratore dell’emissione vaticana dedicata al Santo 

Natale 2020, comprendente, oltre ai tradizionali francobolli e al libretto, anche un foglietto in emis-

sione congiunta con l’Austria. 

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da 

moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della terra. Ogni 

anno a dicembre, poco prima del Natale, un bambino selezionato tra i gruppi scout austriaci per il 

suo particolare impegno nel sociale, attinge da quella fiamma la luce che verrà diffusa in tutto il 

pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli, collocandola vicino ai presepi delle famiglie 

e delle chiese. 

Tale tradizione iniziò nel 1986 nel quadro dell’iniziativa natalizia di beneficenza “Licht ins 

Dunkel” (Luce nelle Tenebre) organizzata dall’Emittente Radiotelevisiva austriaca ORF di Linz e 

finalizzata alla raccolta di offerte spontanee a sostegno di bambini invalidi, emarginati sociali, ma 

anche di stranieri bisognosi. 

 

 

 
 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
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Francobolli 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valori:  1,10 – 1,15 euro  

Vignette: quella del francobollo da 1,10 euro riproduce il Santo Padre con in 

mano la lanterna della Luce della Pace da Betlemme e la Basilica di San 

Pietro in secondo piano. Quella del francobollo da 1,15 euro riproduce 

il Bambino Gesù in primo piano sopra la stella di Betlemme e il San-

tuario Christkindl di Steyer (Austria) sullo sfondo. 

Bozzettista: Kirsten Lubach 

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 5 colori (CMYK + gold) 

Carta: bianca, gommata, 102 gr/m² 

Formato francobolli: 30 x 40 mm 

Dentellatura: 14 x 13 ¼  

Tiratura: 65.000 serie  

 

 

Libretto 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  4,60 (francobolli: 2 da 1,10 euro - 2 da 1,15 euro)   

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 6 colori (CMYK + gold + silver) 

Carta: bianca, gommata, 102 gr/m² 

Formato francobolli: 30 x 40 mm 

Formato libretto: 100 x 100 mm chiuso - 200 x 100 mm aperto 

Tiratura: 26.000 libretti  

 

 

Foglietto (emissione congiunta con l’Austria) 

Data di emissione: 10 novembre 2020 

Valore:  2,25 euro (francobolli: 1,10 - 1,15 euro) 

Vignette:  vedi francobolli.  

Bozzettista: Kirsten Lubach 

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 6 colori (CMYK + gold + silver) 

Carta: bianca, gommata, 102 gr/m² 

Formato francobolli: 34,5 x 50 mm 

Formato foglietto: 110 x 95 mm  

Tiratura: 55.000 foglietti  
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Annullo 

Bozzetto: riproduce la stella di Betlemme e il particolare del disegno realizzato 

dall’artista per il francobollo da 1,15 euro raffigurante il Bambino 

Gesù. 

 Completano l’annullo le scritte «SANTO NATALE MMXX - DIE EMIS-

SIONIS 10.11.2020» e «POSTE VATICANE».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 10 al 12 novembre 2020 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Cam-

pane” (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 Servizio Obliterazioni di 

Poste Vaticane e Filatelia fino al 12 dicembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


