
 
 
 
 
 

Ufficio Comunicazioni - Sovrano Ordine di Malta 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Programma delle emissioni postali per l’anno 2022 delle Poste Magistrali  
 
Roma, 23 dicembre 2021 - Le Poste Magistrali hanno reso noto oggi il programma di 
emissione delle carte-valori postali del Sovrano Ordine di Malta per l’anno 2022.  
 
L’elenco si compone di 18 voci. Quattro le emissioni nei mesi di marzo, giugno, 
settembre e novembre. 
 
I francobolli che vedranno la luce nel 2022 saranno caratterizzati da una forte 
aderenza ai valori ed alle tradizioni del patrimonio storico, artistico e spirituale 
melitense, oltre ovviamente alle attività ospedaliere e assistenziali che da oltre nove 
secoli rappresentano la principale missione del Sovrano Ordine di Malta. 
 
Le emissioni saranno dedicate all’Ospedale della Sacra Famiglia di Betlemme e 
all’Ospedale San Giovanni Battista di Roma, del quale nel 2022 saranno celebrati i 
cinquant’anni dall’inaugurazione, nonché agli “eroi del COVID-19”, ossia ai numerosi 
membri e volontari dell’Ordine di Malta che nei cinque continenti hanno lottato in 
prima linea contro la pandemia. Ed ancora, i francobolli delle Poste Magistrali 
celebreranno il Gran Priorato d’Austria, la chiesa di San Giovanni di Malta a Venezia e 
l’Ambasciata dell’Ordine di Malta presso la Santa Sede, nella suggestiva cornice 
romana di Palazzo Orsini. In continuità con il passato, restano confermate le due serie 
tradizionalmente dedicate a San Giovanni Battista ed alla Vergine del Fileremo, 
rispettivamente Patrono e Protettrice dell’Ordine di Malta. 
 
Il Sovrano Ordine di Malta ha una storia di quasi mille anni, dal 1834 ha la sua sede di 
governo a Roma. Ente primario di diritto internazionale, intrattiene rapporti 
diplomatici bilaterali con 112 Stati tra cui la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ed ha 
rappresentanze ufficiali presso le Nazioni Unite, l’Unione Europea e numerose 
Organizzazioni Internazionali. Le attività svolte in oltre 120 paesi del mondo si 
sviluppano nell’assistenza medico-sociale e nel soccorso prestato alle vittime di 
conflitti o di calamità naturali. 
 



Dal 1966, l’Ordine dispone di un proprio operatore postale, le Poste Magistrali, 
attraverso il quale è possibile spedire corrispondenza verso l’Italia ed altri 57 Paesi - 
con i quali l’Ordine di Malta ha stipulato apposite convenzioni - affrancata con i 
francobolli melitensi che, dal 1° gennaio 2005, hanno valore facciale espresso in euro 
e corrispondente alle tariffe postali vigenti in Italia. 
 
In allegato il programma completo. 
 
Per maggiori informazioni: postemagistrali@orderofmalta.int 
  
Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, fondato a 
Gerusalemme intorno all’anno 1048, è ente primario di diritto internazionale ed Ordine religioso cattolico 
laicale. La missione dell’Ordine è di testimoniare la fede e servire i poveri e gli ammalati. Oggi l’Ordine di 
Malta opera principalmente nell’ambito dell’assistenza medico sociale e degli interventi umanitari, 
svolgendo la propria attività in oltre 120 paesi. Insieme ai suoi 13.500 membri, operano 80.000 volontari, 
coadiuvati da oltre 42.000 tra medici, infermieri e ausiliari paramedici. L’Ordine gestisce ospedali, centri 
medici, ambulatori, istituti per anziani e disabili, centri per i malati terminali, corpi di volontari. Il Malteser 
International, la speciale agenzia di soccorso dell’Ordine di Malta, è sempre in prima linea nelle calamità 
naturali e per ridurre le conseguenze dei conflitti armati. L’Ordine di Malta è neutrale, imparziale e apolitico. 
Ha rapporti diplomatici bilaterali con 112 Stati, relazioni ufficiali con 6 altri Stati, relazioni a livello di 
ambasciatore con l’Unione Europea. È Osservatore permanente presso le Nazioni Unite e le sue agenzie 
specializzate e ha rappresentanze presso le principali Organizzazioni Internazionali. Dal 1834 la sede del 
Governo del Sovrano Ordine di Malta è a Roma, dove ha garanzie di extraterritorialità. 
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