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Città del Vaticano, 15 dicembre 2022 

Comunicato 51/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

08687/2022 

 

Programma filatelico 2023 

                               

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 2023: 

 

Emissioni legate al tema dell’anno: 10° anniversario dell’elezione di Papa Francesco 

• Pontificato di Papa Francesco MMXXIII 

• Pasqua di Risurrezione MMXXIII  

• Santo Natale MMXXIII  

• Busta intero postale 2023: 10° anniversario dell’elezione di Papa Francesco 

 

Emissioni annuali 

• Europa 2023: “Pace il valore più alto dell’umanità” 

• Un ideale pellegrinaggio attorno alla terra in cammino verso il Giubileo 2025: Africa  

• Un ideale pellegrinaggio attorno alla terra in cammino verso il Giubileo 2025: America 

• I viaggi di Papa Francesco nel mondo nell’anno 2022 

• Decennio per il ripristino dell’ecosistema - anno II  

 

Emissioni celebrative di ricorrenze 

• Centenario dell’Aeronautica Militare  

• 825° anniversario della dedicazione della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Spoleto 

• XXXVII Giornata Mondiale della Gioventù – Lisbona 

• Bicentenario dell’Unione Lateranense 

• 150° Anniversario della morte di Alessandro Manzoni  

• 150° Anniversario della nascita di Charles Peguy 

• 250° anniversario dell’istituzione della Pontificia Università Lateranense  

• Centenario della Commissione permanente per la Tutela dei Monumenti Storici e    

Artistici della Santa Sede 

• 850° anniversario della morte di San Nerses Shnorhali 

 

 

 
 

DIREZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

E DEI SISTEMI INFORMATICI 

______ 
 

POSTE VATICANE E FILATELIA 
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Emissioni congiunte 

• 550° Anniversario della nascita di Niccolò Copernico (em. congiunta con la Polonia) 

 

• Cartoline postali 2023: V centenario della morte del Perugino 

• Aerogramma 2023: 700 anni dalla canonizzazione di San Tommaso d’Aquino  

• Volume Vaticano 2023 

 

Si comunica che il programma potrebbe essere soggetto a variazioni. 


