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Città del Vaticano, 29 Settembre 2021 

Comunicato 33/2021 
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Francobollo e annullo postale speciale die emissionis  

I viaggi di Papa Francesco – anno 2020 

 

Quest’anno la tradizionale emissione che celebra l’attività missionaria del Santo Padre, a 

causa della pandemia che ha impedito gli spostamenti tra le nazioni, ha come oggetto l’unico viaggio 

compiuto dal Pontefice a Bari il 23 febbraio 2020, in occasione dell’incontro di riflessione e spiritua-

lità “Mediterraneo: frontiera di pace”. Qui il Santo Padre, pur non raggiungendo Paesi esteri, ha 

potuto incontrare i vescovi di venti Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 

Nel discorso tenuto per l’occasione Papa Francesco ha presentato la missione di Gesù intorno 

al lago di Tiberiade come modello per i cristiani del bacino mediterraneo: «E come Gesù operò in un 

contesto eterogeneo di culture e credenze, così noi ci collochiamo in un quadro poliedrico e multi-

forme, lacerato da divisioni e diseguaglianze, che ne aumentano l’instabilità. In questo epicentro di 

profonde linee di rottura e di conflitti economici, religiosi, confessionali e politici, siamo chiamati a 

offrire la nostra testimonianza di unità e di pace. Lo facciamo a partire dalla nostra fede e dall’ap-

partenenza alla Chiesa, chiedendoci quale sia il contributo che, come discepoli del Signore, possiamo 

offrire a tutti gli uomini e le donne dell’area mediterranea».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 9 novembre 2021 

Valore:  2,40 euro  

Vignetta: ripropone il logo ufficiale dell’incontro predisposto dalla Conferenza 

Episcopale Italiana e realizzato da Gian Carlo Olcuire, con la cartina 

del Mediterraneo sullo sfondo. 

Stamperia:  Cartor 
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Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo: 40 x 30 mm 

Dentellatura: 13 x 13 ¼ 

Formato foglio: 104 x 174 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 35.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce un particolare del logo ufficiale dell’incontro con la dicitura 

“Mediterraneo Frontiera di Pace” e una barca in balia delle onde, a 

simboleggiare il viaggio intrapreso dai profughi. 

 Completano l’annullo le scritte « INCONTRO DI PAPA FRANCESCO 

CON I VESCOVI DEL MEDITERRANEO - DIE EMISSIONIS 

09.11.2021» e «POSTE VATICANE».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 9 e il 10 novembre 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 all’11 dicembre 2021. 

 


