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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 
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00592/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Pasqua di Risurrezione MMXXI 

 

Il francobollo dedicato alla Pasqua 2021 riproduce un’opera di Vitaliy Shtanko. L’artista 

ucraino ha voluto rappresentare il momento in cui il Signore Risorto, la sera di Pasqua, è apparso 

agli undici apostoli che, impauriti, erano chiusi nel cenacolo, e mostrando loro le mani, i piedi e il 

costato trafitti durante la passione gli ha chiesto: “perché sorgono dubbi nel vostro cuore?” (Lc 24,38). 

Questa è la domanda che il Signore rivolge anche a noi, soprattutto in questo tempo di pan-

demia, e anche a noi, come agli apostoli, Egli mostra le Sue piaghe, segno dell’amore di Dio. Perché 

come insegna Papa Francesco, è l’amore fedele di Dio che ci aiuta ad uscire dai dubbi: “Pertanto, 

l’insegnamento più profondo che siamo chiamati a trasmettere e la certezza più sicura per uscire dal 

dubbio, è l’amore di Dio con il quale siamo stati amati (cf. 1 Gv 4,10). Un amore grande, gratuito e 

dato per sempre” (Udienza generale del 23 novembre 2016, Catechesi sulle opere di misericordia 

spirituale: consigliare i dubbiosi).  

 

 

                                   
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: raffigura il Signore Risorto nel momento in cui, la sera di Pasqua, ap-

pare agli Apostoli riuniti nel cenacolo. 
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Artista: Vitaliy Shtanko 

Stamperia:  Cartor  

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  33 x 45 mm 

Dentellatura:  14 x 13 ¾  

Formato foglio: 189 x 114 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 55.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce l’Angelo che annuncia la Risurrezione di Cristo dalla morte. 

Completano l’annullo le scritte «PASQUA DI RISURREZIONE 

MMXXI», «POSTE VATICANE», «DIE EMISSIONIS 22.02.2021» e 

«SURREXIT DOMINUS VERE ALLELUJA». 

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 il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021. 


