
Sovrano MiliTare ordine oSpedaliero
di San Giovanni di GeruSaleMMe di rodi e di MalTa

poSTe MaGiSTrali

Emissione 18/2022 - Santa Teresa di Calcutta, 
nel venticinquesimo anniversario della scomparsa

Data di emissione:             7 dicembre 2022.

Valore:                                    € 1,25.

Soggetto:                               raffigura un ritratto di Santa Teresa di Calcutta che, di profilo e
vestita con l’abito delle Missionarie della carità, congregazione



A commento dell’emissione sarà realizzata una circolare da collezione con articolo a firma di Nicola Burdiat, Donato di
Devozione, Direttore Posta e Filatelia.

Le carte-valori postali del Sovrano Militare Ordine di Malta possono essere acquistate presso lo sportello delle Poste Magistrali
ubicato all’interno della sede extraterritoriale dell’Ordine a Roma, con ingresso da Via delle Carrozze 79. Presso il medesimo
sportello sarà in uso, nella giornata di mercoledì 7 dicembre 2022, lo speciale annullo “Giorno di emissione” realizzato dalle
Poste Magistrali.

religiosa da ella fondata nel 1950, pone la mano sulla spalla di
un fanciullo. in corrispondenza dell’aureola è riportata la
leggenda “SanTa Madre TereSa di CalCuTTa”.
Completano il francobollo le scritte “Sovrano MiliTare
ordine di MalTa” e “poSTe MaGiSTrali”, lo stemma
delle attività dell’ordine ed il valore facciale “€ 1,20”.

                                                 il foglio di quattro francobolli reca, sulla destra, tre frasi di Santa
Teresa di Calcutta: “dedicate almeno mezz’ora al giorno alla
preghiera personale con dio. la preghiera purificherà i vostri
cuori e al tempo stesso vi darà luce e mezzi per trattare chiunque
con amore e con rispetto”, “la vita è il più grande dono di dio”
e “il peccato più grande è la mancanza d’amore e di carità, la
terribile indifferenza verso il nostro prossimo che giace sul bordo
della strada, vittima dello sfruttamento, della corruzione, della
miseria o della malattia”. in corrispondenza dei francobolli sono
inserite, rispettivamente in alto e in basso, le scritte “Madre
TereSa di CalCuTTa 1910-1997” e “il FoGlio di
QuaTTro FranCoBolli vale € 5,00”. in basso a destra,
sotto lo stemma dell’ordine di Malta, sono inserite le scritte
“Sovrano MiliTare ordine di MalTa” e “poSTe
MaGiSTrali”.

Formato:                                 40 x 48 mm.

Formato del foglio:             159 x 126 mm.

Carta:                                      bianca, non fluorescente con gommatura polivinilica.

Colori:                                     quattro.

Dentellatura:                         13 x 13 ¼.

Foglio:                                     quattro esemplari.

Tiratura:                                  quindicimila francobolli (tremilasettecentocinquanta minifogli
numerati).

Stampa:                                  Cartor Security printing, la loupe, Francia, in offset.

Bozzettista:                            Marco ventura.

Bozzettista annullo 
“giorno di emissione”:          Giancarlo Federico.


