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Emissione di un foglietto filatelico dedicato al 

100° anniversario della fondazione dell’Apostolato del Mare  

 

Il ministero pastorale della Chiesa Cattolica a favore dei marittimi, dei pescatori e delle loro 

famiglie, Apostolato del Mare, celebra quest’anno il 100° anniversario della sua fondazione. Era in-

fatti il 4 ottobre 1920, quando a Glasgow (Scozia) un gruppo di persone decise di unificare in 

un’unica opera l’attività di assistenza ai marittimi svolta da diverse organizzazioni ecclesiali. Attual-

mente i centri dell’Apostolato del Mare, dislocati in oltre 300 porti di 55 nazioni, accolgono ogni 

giorno centinaia di marittimi e pescatori lontani dai loro paesi d’origine offrendo loro “una casa 

lontano da casa”.  

  

 

      
 

 

Foglietto 

Data di emissione: 10 settembre 2020 

Valore:  2,25 euro 

Vignetta: riproduce tre naviganti su una barca in preda alla paura per l’improv-

visa tempesta mentre invocano la Vergine Maria, raffigurata nel 
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francobollo da 1,15 euro secondo la tradizionale iconografia della Stella 

Maris. Completa il disegno il logo dell’Apostolato del Mare, costituito 

da un’ancora intrecciata con un salvagente con il Sacro Cuore di Gesù 

al centro.  

Bozzettista: Stefano Morri 

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 40 x 30 mm – 30 x 40 mm  

Formato foglietto: 96 x 138 mm  

Tiratura: 45.000 foglietti  

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce una rielaborazione dello stemma dell’Apostolato del Mare, 

sovrastato da una stella e adagiato sulle onde del mare. 

                                   Completano l’annullo le scritte «100° ANNIVERSARIO DELLA FON-

DAZIONE DELL’APOSTOLATO DEL MARE», «POSTE VATI-

CANE», «DIE EMISSIONIS» e «10 SET. 2020». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

Il 10 e l’11 settembre 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 il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Servizio Obliterazioni 

di Poste Vaticane e Filatelia fino al 10 ottobre 2020. 

 

 

 

 

 

 


