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Città del Vaticano, 28 gennaio 2021 

Comunicato 9/2021 

 

 

 

 

 

 

00596/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

150° anniversario della Congregazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione 

 

Quest’anno ricorrono i 150 anni della Congregazione dei Canonici Regolari dell’Immacolata 

Concezione. Il fondatore Dom Gréa (1828-1917) nel 1908 ricordò questa ricorrenza come «festa» per 

la Chiesa e nella Chiesa: «Oggi il mio povero vecchio cuore vive una doppia e triplice festa. Sono 

certo che oltre oceano anche voi fate festa con me. Festa della nostra Madre; festa del suo umile 

servitore che il martire Sant’Adriano riveste con la sua porpora, con la sua rossa veste […] Anniver-

sario anche della definitiva fondazione della nostra Congregazione con la professione perpetua dei 

suoi primi religiosi» (Lettera del Gréa a Cyprien Casimir e confratelli del Callao, 8 settembre 1908).  

 

 

                              
 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2021 

Valore:  1,10 euro 

Vignetta: riproduce lo stemma dei Canonici Regolari dell’Immacolata Conce-

zione: l’agnello, simboleggiante Cristo, poggia le sue zampe su di una 

roccia (la Chiesa) da cui scaturiscono quattro sorgenti che rappresen-

tano i quattro evangelisti e la loro dottrina che irriga il mondo. Il giglio, 

simbolo di purezza, che sorge anch’esso dalla roccia, è un chiaro rife-

rimento all’Immacolata Concezione della Vergine Maria.  

Stamperia:  Printex 
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Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 30,5 x 41 mm  

Dentellatura:  13,77 x 13,66 

Formato foglio: 177 x 107 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 46.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce l’immagine mariana di riferimento dell’ordine dei Canonici 

Regolari dell’Immacolata Concezione. 

Completano l’annullo le scritte «150° DELLA CONGREGAZIONE DEI 

CANONICI REGOLARI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE», 

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

del Servizio Poste e Filatelia fino al 27 marzo 2021. 


