Comunicato - Francobollo Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, nel 150° anniversario della
fondazione della Congregazione
Mercoledì, 08 Dicembre 2021

Il Ministero emette l’8 dicembre 2021, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica Il Senso
Civico dedicato ai Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, nel 150° anniversario della fondazione
della Congregazione, con valore tariffario “B”.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta
bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca,
Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco);
formato carta e formato stampa 30 x 40 mm; formato tracciatura: 37 x 46 mm; dentellatura: 11 effettuata
con fustellatura; colori: sei.
Tiratura: trecentomila esemplari
Foglio: quarantacinque esemplari
Bozzettista: Claudia Giusto.
La vignetta raffigura lo stemma della Congregazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione su
cui spicca, a destra, la figura di Dom Adriano Gréa, fondatore della Congregazione. Completano il
francobollo le leggende “Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione”, “150 anni dalla Fondazione”, la
scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

Poste Italiane comunica che oggi 8 dicembre 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato ai
Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione, nel 150° anniversario della fondazione della
Congregazione, al valore della tariffa B pari a 1,10€.
Tiratura: trecentomila esemplari.
Fogli da quarantacinque esemplari.
Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su
carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente.
Bozzetto a cura di Claudia Giusto.
La vignetta raffigura lo stemma della Congregazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata
Concezione su cui spicca a destra, la figura di Don Adriano Gréa, fondatore della Congregazione.
Completano il francobollo le leggende “Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione”, “150 anni
dalla Fondazione”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.
L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio
postale di Roma Ostiense

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno
disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.
Per l’occasione è stata realizzata una cartella filatelica, in formato A4 a tre ante, contenente il
francobollo singolo, la quartina di francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta
primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.

Testo bollettino

“Guardare il passato con gratitudine,
per vivere il presente con passione
e abbracciare il futuro con speranza!”
(Papa Francesco, 2014 – Lettera ai consacrati n. 1, 2, 3)

L’8 settembre 2021 abbiamo ricordato i 150 anni della Professione perpetua di Dom Adriano
Gréa e dei suoi primi quattro compagni, resa nella cappella della casa di Saint-Claude (JuraFrancia) nelle mani del Vescovo Louis-Anne Nogret, che così approvò le regole della
Comunità dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione.
Dom Gréa ricorderà l’8 settembre 1871 non come ricorrenza individuale o di gruppo, ma
come «festa» per la Chiesa e nella Chiesa, considerandola come «….Anniversario della
definitiva fondazione della nostra Congregazione con la professione perpetua dei suoi primi
religiosi». (Lettera del Gréa a Cyprien Casimir e confratelli del Callao (Perù), 8 settembre
1908).
L’Anno Giubilare che la nostra Congregazione sta celebrando dall’8 settembre 2020 fino
all’8 dicembre 2021 non propone pertanto una memoria “a ritroso”, bensì la riscoperta della
chiamata a gettare le reti, dispiegare le vele, prendere il largo. Ricordare non per guardare
indietro, ma per aprirsi a chi ci sta innanzi e ci precede sempre, nei pensieri come nelle
azioni: il Signore e i fratelli.
La storia di 150 anni di istituto religioso chiede a ciascuno – singolarmente e all’interno di
ogni realtà dove viviamo – di ricostruire quanto si è disperso, restaurare quanto si è rovinato,
sanare quanto fa soffrire.
Vorrei fare mie le parole di Papa Francesco in occasione dell’Anno per la Vita Consacrata
(2014), quando ci invita a “vivere il presente con passione. La grata memoria del passato ci
spinge, in ascolto attento di ciò che oggi lo Spirito dice alla Chiesa…..a diventare ‘esperti di
comunione’, testimoni e artefici di quel ‘progetto di comunione’ che sta al vertice della storia
dell’uomo secondo Dio”.
Il Signore benedica questo Anno Giubilare. Maria Immacolata, Sant’Agostino e i Santi
dell’Ordine canonicale ci accompagnino verso un futuro costruito sull’Amore dove
l’abbraccio al presente, sull’esempio e sulle orme del nostro fondatore Adriano Gréa, ci
indirizza verso la mèta. Che la nostra origine sia davvero la nostra mèta.

Padre Rinaldo
Superiore Generale

