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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 7/2021 

 

 

 

 

 

 

00593/2021 

 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

 Anno di San Giuseppe 

 

L’8 dicembre 2020 Papa Francesco ha indetto l’Anno di San Giuseppe, che si concluderà l’8 

dicembre 2021. Con questo particolare giubileo, il Santo Padre vuole celebrare il 150° anniversario 

della proclamazione di San Giuseppe a Patrono della Chiesa universale e far crescere “l’amore verso 

questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua intercessione e per imitare le sue virtù e il 

suo slancio” (Lettera Apostolica, Patris Corde). 

Anche la filatelia vaticana, con l’emissione di questo foglietto filatelico, desidera umilmente 

contribuire alla realizzazione di questo scopo.  

 

 

                               
 
 

Foglietto 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  3,00 euro 

Grafica: riproduce il mosaico di San Giuseppe patrono della Chiesa, custodito 

nella cappella delle Reliquie della Basilica Vaticana, ove purtroppo la 

sua bellezza iconografica non è fruibile ai più. 
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Il mosaico, nonostante fosse già stato promosso dal Beato Pio IX, che 

nel 1870 proclamò San Giuseppe Patrono della Chiesa universale, ri-

porta la data del 1892 ed è stato realizzato dal maestro mosaicista F.L. 

Campanili su disegno del pittore F. Grandi. Il patrocinio universale di 

San Giuseppe, nel mosaico, viene ricordato dalla frase posta sulla cat-

tedra marmorea raffigurata sullo sfondo “Tu eris super domum meam” 

[Vulgata, Gen 41,40] (Tu sarai sopra la mia casa). 

Stamperia:  Cartor 

Stampa: offset CMYK + oro a caldo 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 33 x 45 mm   

Dentellatura: 14 x 13 ¾ 

Dimensioni foglietto: 84 x 130 mm 

Tiratura: 45.000 foglietti 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce un elaborato grafico rappresentante il 150° anniversario 

della proclamazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa uni-

versale.  

Completano l’annullo le scritte: «DIE EMISSIONIS 22.02.2021», «PO-

STE VATICANE», «ANNO DI SAN GIUSEPPE» e «ECCLESIAE PA-

TRONUS». 

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. 

 

 


