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Città del Vaticano, 25 settembre 2020 

Comunicato 23/2020 

 

 

 

 

 

 

05191/2020 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Centenario della nascita di San Giovanni Paolo II 

(emissione congiunta con la Polonia) 

 

Il Vaticano celebra San Giovanni Paolo II, in occasione del centenario della sua nascita, con 

un francobollo in emissione congiunta con la Polonia, paese natale del Santo Pontefice. “San Gio-

vanni Paolo II è stato un dono straordinario di Dio alla Chiesa e alla Polonia, il suo pellegrinaggio 

terreno, iniziato il 18 maggio 1920 a Wadowice e terminato 15 anni or sono a Roma, è stato segnato 

dalla passione per la vita e dal fascino per il mistero di Dio, del mondo e dell’uomo”. Sono alcune 

parole tratte dal videomessaggio che Papa Francesco ha inviato ai giovani dell’Arcidiocesi di Craco-

via in preparazione al centenario della nascita di San Giovanni Paolo II.  

  

 

    
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 16 ottobre 2020 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: riproduce il volto sorridente e gioioso di Papa Wojtyla, ispirato ad una 
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foto scattata durante il pellegrinaggio in Australia del 1986. I gigli che 

compongono l’elemento ornamentale sullo sfondo, in quanto emblema 

di candore, verginità e purezza, sono un chiaro riferimento alla Ver-

gine Maria, alla quale il Santo Pontefice fu molto devoto e a cui affidò 

il suo ministero petrino. 

Chiudilettera: riproducono San Giovanni Paolo II in alcuni momenti fondamentali 

della sua vita: da bambino accanto a sua madre, da cardinale accanto 

al primate della Polonia, il cardinal Stefan Wyszyński e, in ultimo, da 

Pontefice in Piazza San Pietro. 

Bozzettista: A. Sobczyńska 

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 6 colori + stochastic raster 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 43 x 31,25 mm    

Foglio da: 6 francobolli + 6 chiudilettera  

Tiratura: 216.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce lo stemma papale di San Giovanni Paolo II.  

Completano l’annullo le scritte: «CENTENARIO DELLA NASCITA DI 

SAN   GIOVANNI   PAOLO II», «POSTE VATICANE» e «DIE EMIS-

SIONIS 16.10.20».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 19 ottobre 2020, presso la succursale di Poste Vaticane e Filatelia denominata “Arco 

delle Campane” (braccio Carlo Magno), sarà attivato il relativo servizio filatelico temporaneo. 

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 21 novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


