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Città del Vaticano, 25 novembre 2021 
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06746/2021 

Programma filatelico 2022 

 

Il Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano ha il piacere di presentare ai collezionisti 

il programma delle emissioni filateliche previste per l’anno 2022: 
 

Emissioni legate al tema dell’anno: Famiglia Amoris Laetitia 

• Pontificato di Papa Francesco MMXXII 

• Pasqua di Risurrezione MMXXII 

• X Incontro Mondiale delle Famiglie 

• Busta filatelica 2022 
 

Emissioni annuali 

• Decennio per il ripristino dell’ecosistema nel solco della Laudato Si’ – Anno I 

• Europa 2022: “Storie e miti” 

• Un ideale pellegrinaggio attorno alla Terra in cammino verso il Giubileo 2025: Asia   

• I viaggi di Papa Francesco nel mondo – anno 2021 

• Natale MMXXII 
 

Emissioni celebrative 

• II anniversario della Statio Orbis 

• Bicentenario della nascita di Giovanni Battista de Rossi  

• 1900° anniversario del martirio di San Marziano  

• V centenario dell’elezione di Papa Adriano VI 

• Centenario del Dispensario Pediatrico di Santa Marta 

• 150° anniversario della nascita e 70° anniversario della morte del Beato Padre Paolo Manna 

• III centenario della proclamazione di Sant’Isidoro di Siviglia a Dottore della Chiesa 

• Cartoline postali: II centenario della morte di Antonio Canova 

• Aerogramma: IV centenario della prima canonizzazione collettiva (1622-2022) 
 

Emissioni congiunte 

• 150° anniversario della nascita di San Luigi Orione (congiunta con l’Italia e l’Argentina) 

• Centenario del Concordato tra la Santa Sede e la Lettonia (congiunta con la Lettonia) 

• 30° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Mongolia (congiunta con 

la Mongolia) 
 

Volume filatelico annuale «Vaticano 2022» 
 

Si comunica che il programma potrebbe essere soggetto a variazioni. 


