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Emissione di un francobollo dedicato al 

centenario della proclamazione di Sant’Efrem il Siro a Dottore della Chiesa 

 

Il francobollo dedicato al centenario della proclamazione a Dottore della Chiesa di 

Sant’Efrem il Siro, diacono, vuole essere, come lo fu lo stesso autorevole riconoscimento, un segno 

di attenzione verso le chiese di Tradizione Siriaca cattolica e non. Papa Benedetto XV proclamò 

Sant’Efrem dottore della chiesa il 5 ottobre 1920 con l’enciclica Principi Apostolorum Petro. 

  

 

      
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 10 settembre 2020 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: riproduce in modo iconografico il Santo dottore con i simboli che lo 

contraddistinguono: lo Spirito Santo in forma di colomba che con le ali 

sembra agitare le corde della cetra, posta nel suo braccio sinistro, per-

ché dalla tradizione cristiana viene definito cetra dello Spirito Santo; la 

stella con la lettera “M” rimanda alla sua illuminata dottrina mariana 

che gli valse il titolo di «primo Dottore Mariano nella schiera dei Santi 

Padri»; con la penna, simbolo del suo dottorato, in atteggiamento di 

scrivere una delle frasi più rappresentative della sua dottrina sull’in-

carnazione del Figlio di Dio: «Benedetto colui che nella nostra lingua 

ha tradotto i suoi segreti».  
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Bozzettista: Daniela Fusco 

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 30,50 x 41 mm  

Dentellatura:  13,77 x 13,66   

Dimensioni foglio: 177 x 106 mm 

Foglio da: dieci esemplari 

Tiratura: 51.000 francobolli 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce un elaborato grafico costituito dai simboli che contraddistin-

guono Sant’Efrem: la colomba, la cetra, la stella con la lettera “M” e la 

penna, così come raffigurati dall’artista nel francobollo. 

Completano l’annullo le scritte «PROCLAMAZIONE DI 

SANT’EFREM A DOTTORE DELLA CHIESA», «1920 - 2020», «POSTE 

VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 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. 

 

 

 

 

 

 


