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Città del Vaticano, 29 settembre 2021 
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Serie di francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

V Giornata Mondiale dei Poveri 

 

Uno dei frutti del Giubileo della Misericordia (11 aprile 2015 – 20 novembre 2016) indetto da 

Papa Francesco è la Giornata dei Poveri: «Alla luce del “Giubileo delle persone socialmente escluse, 

mentre in tutte le cattedrali e nei santuari del mondo si chiudevano le Porte della Misericordia, ho 

intuito che, come ulteriore segno concreto di questo Anno Santo straordinario, si debba celebrare in 

tutta la Chiesa, nella ricorrenza della XXXIII Domenica del Tempo Ordinario, la Giornata Mondiale 

dei Poveri» (Misericordia et misera, n. 21). Quest’anno ricorre la sua quinta edizione. 

Prendendo spunto dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata dei Poveri 2021 «I poveri li 

avete sempre con voi» (Mc 14,7), il Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano dedica all’occa-

sione un minifoglio composto da tre serie di due francobolli che evidenziano i due momenti cardini 

di questa giornata: la celebrazione della Messa e il pranzo condiviso con i poveri. 

 

 
 

 

Francobolli 

Data di emissione: 9 novembre 2021 

Valori:  1,10 - 1,15 euro 
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Vignette: nel valore da 1,10 euro è riprodotto un momento conviviale del pranzo 

organizzato per l’occasione, in cui Papa Francesco conversa familiar-

mente con gli ospiti del suo tavolo (18 novembre 2018); nell’altro va-

lore, dal porto di 1,15 euro, si scorge il Santo Padre tra i fratini dei vo-

lontari durante la celebrazione dell’Eucarestia (15 novembre 2020).  

Bandella: riproduce una fotocomposizione di Riccardo Rossi con scatti realizzati 

in occasione della II Giornata Mondiale dei Poveri che mostra il Papa 

mentre accoglie due poveri (18 novembre 2018).  

Stamperia:  Printex 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobolli:  30,5 x 41 mm 

Dentellatura:  13,66 x 13,77 

Formato minifoglio:  177 x 106 mm 

Minifoglio da:    6 esemplari 

Tiratura: 28.500 minifogli (171.000 francobolli) 

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce la scritta «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7), titolo 

dal messaggio del Santo Padre per la Giornata dei Poveri 2021. 

 Completano l’annullo le scritte «V GIORNATA MONDIALE DEI PO-

VERI - 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 i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino all’11 dicembre 2021. 

 


