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Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

V centenario della conversione di Sant’Ignazio di Loyola 

 

Lo speciale giubileo ignaziano indetto per l’anno 2021 vuole celebrare i 500 anni della con-

versione di Sant’Ignazio di Loyola, evento che ha segnato la sua vita e ha aperto un cammino di 

santità. Iñigo, come era chiamato il signore di Loyola, dopo l’assedio di Pamplona, venne portato 

nella sua città natale per curare la ferita ad una gamba subita nel combattimento. Durante la conva-

lescenza il futuro fondatore della Compagnia di Gesù si affida a San Pietro affinché possa guarire e 

riprendere la sua vita seguendo la gloria e gli onori cavallereschi. 

Alla vigilia del 29 giugno, festa dell’apostolo, le sue condizioni migliorano. In questo periodo 

chiede di poter leggere dei romanzi di cavalleria ma in casa sono presenti solamente la Vita Christi 

del certosino Ludolfo di Sassonia e una traduzione spagnola della Legenda Aurea sulla vita dei santi 

di Giacomo da Varazze. In mancanza di altro, Iñigo incomincia a leggerli e, gradualmente, rimane 

affascinato dalla figura di Gesù e dalle imprese di coloro che spesero la vita per seguirlo. Così co-

mincia il suo percorso esistenziale di conversione, d’autodidatta, ponendo attenzione agli affetti che 

sentiva nel cuore: le consolazioni e le desolazioni. Questa esperienza diventerà il fondamento del 

discernimento degli spiriti e principio degli Esercizi Spirituali, da lui composti. 
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Francobollo 

Data di emissione: 25 maggio 2021 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: raffigura il momento della conversione del Santo Gesuita. 

Bandella: riproduce il monogramma IHS “Iesus Hominum Salvator”, stemma dei 

Gesuiti. 

Artista: Raúl Berzosa 

Stamperia:  Printex 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  30,5 x 41 mm 

Dentellatura:  13,77 x 13,66   

Formato minifoglio: 136 x 105 mm 

Minifoglio da: 4 esemplari 

Tiratura: 102.000 francobolli (25.500 minifogli) 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce una raffigurazione dell’intervento di San Pietro durante la 

convalescenza di Sant’Ignazio di Loyola, momento in cui inizia il per-

corso della sua conversione. 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 25 e il 26 maggio 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 26 giugno 2021. 


