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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 
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00591/2021 

 

Serie di francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

Pontificato di Papa Francesco MMXXI 

 

La serie filatelica dedicata al IX anno di pontificato di Papa Francesco fa riferimento al capi-

tolo VIII dell’Enciclica Fratelli tutti, dove il Santo Padre spiega l’apporto che le diverse religioni pos-

sono dare alla costruzione di un mondo più fraterno: «Le diverse religioni, a partire dal riconosci-

mento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, 

offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella 

società. 

Il dialogo tra persone di religioni differenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o 

tolleranza. Come hanno insegnato i Vescovi dell’India, “l’obiettivo del dialogo è stabilire amicizia, 

pace, armonia e condividere valori ed esperienze morali e spirituali in uno spirito di verità e amore”» 

(FT 271). 

 

    

      
 

         
 

Francobolli 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valori:  1,10 - 1,15 - 2,40 - 3,00 euro 
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Vignette: ritraggono il Santo Padre accanto ai rappresentanti delle religioni 

ebraica, mussulmana, buddista e induista: nel valore da 1,10 euro con 

il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Shemuel Di Segni, nel corso delle 

visita alla Sinagoga di Roma (17.01.2016); nel valore da 1,15 euro con  

il Grande Imam di Al-Azhar, Aḥmad al-Ṭayyib, in occasione del viag-

gio apostolico negli Emirati Arabi Uniti (04.02.2019); nel valore da 2,40 

euro con il Patriarca Supremo dei Buddisti, Somdet Phra Ariyavong-

sagatanana IX, in occasione del viaggio apostolico in Thailandia 

(21.11.2019); infine, nel valore da 3,00 euro con il leader induista Ndu-

Kurukkal SivaSri T. Mahadeva, durante il viaggio in Sri Lanka 

(13.01.2015).  

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 40 x 30 mm 

Dentellatura:  13 x 13¼  

Formato foglio: 104 x 174 

Fogli da: 10 esemplari 

Tiratura: 60.000 serie complete 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce la “croce dell’amicizia”. 

Completano l’annullo le scritte «FRANCISCVS PP. MMXXI - DIE 

EMISSIONIS 22.02.2021» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2021 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (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 Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021. 

 


