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Città del Vaticano, 28 aprile 2021 

Comunicato 18/2021 

 

 

 

 

 

 
 
 

02252/2021 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

50° anniversario dell’Associazione Ss. Pietro e Paolo 

 

Quest’anno ricorre il 50° anniversario dell’Associazione Ss. Pietro e Paolo, istituita nel 1971 

per volontà di San Paolo VI al fine di raccogliere l’eredità di ideali della Guardia Palatina d’Onore 

di Sua Santità, disciolta per volontà dello stesso Pontefice un anno prima insieme agli altri corpi 

militari pontifici. I soci sono cattolici di Roma che desiderano “rendere una particolare testimonianza di 

vita cristiana, di apostolato e di fedeltà alla Sede Apostolica” (come recita l’art. 1 dello Statuto del nuovo 

Sodalizio) attraverso attività culturali, opere di carità cristiana e il servizio espletato principalmente 

nella Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e in occasione di celebrazioni liturgiche pontificie. Il 

motto“Fide constamus avita” (“Perseveriamo saldamente nella fedeltà dei nostri padri”), ereditato dalla 

Guardia palatina, esprime il proposito di essere sempre uniti nella fedeltà al Sommo Pontefice e nella 

dedizione al suo servizio, ispirandosi al nobile esempio di chi li ha preceduti.  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 25 maggio 2021 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: rappresenta la porzione finale della Basilica di San Pietro in Vaticano, 

ove si concentrano la maggior parte delle attività e il servizio dell’As-

sociazione, con il Baldacchino del Bernini in primo piano e la parete 

absidale sullo sfondo. Completa l’illustrazione lo stemma dell’Associa-

zione raffigurante i due Santi Apostoli, scelto da Paolo VI sulla base di 
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un vetro votivo dorato risalante alla seconda metà del IV secolo, attual-

mente conservato presso i Musei Vaticani.  

Artista: Liam Hipple 

Stamperia:  Cartor  

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm, 

Formato francobollo:  40 x 48 mm 

Dentellatura:  13 x 13 ¼ 

Formato foglio: 224 x 120 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 34.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce una rappresentazione dei Santi Pietro e Paolo ispirata al ve-

tro votivo summenzionato. 

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. 

 


