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00867/2022 

Serie di francobolli e annullo postale speciale die emissionis 

Pontificato di Papa Francesco MMXXII 

I francobolli per l’emissione del Pontificato di Papa Francesco 2022 si inseriscono nel quadro delle 

attività e iniziative per l’Anno della Famiglia, indetto dallo stesso Pontefice il 19 marzo 2021 in oc-

casione della solennità di San Giuseppe e del quinto anniversario dell’esortazione apostolica Amoris 

Laetitia: “Sosteniamo la famiglia! Difendiamola da ciò che ne compromette la bellezza. Accostiamoci 

a questo mistero d’amore con stupore, con discrezione e tenerezza. E impegniamoci a custodire i 

suoi preziosi e delicati legami: figli, genitori, nonni…C’è bisogno di questi legami per vivere e per 

vivere bene, per rendere l’umanità più fraterna” (messaggio del Santo Padre ai partecipanti del con-

vegno online “il nostro amore quotidiano” per l’apertura dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia”). Il 

Papa ha invitato la Chiesa a una riflessione più concreta per sostenere la famiglia nelle sue fragilità, 

relazioni, fatiche e sacrifici quotidiani. Di conseguenza l’annuale emissione è dedicata ai legami e 

alle principali relazioni che si vivono in famiglia e vuole rappresentare tutto l’amore, l’attenzione e 

la tenerezza che Papa Francesco nutre per ogni membro che la costituisce, soprattutto i più fragili. 

“Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare! (…) Non perdiamo la speranza a causa dei no-

stri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che ci è stata 

promessa” (AL 325). 

    

      
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobolli 

Data di emissione: 22 febbraio 2022 

Valori:  1,10 - 1,15 - 2,40 - 3,00 euro 
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Vignette: il valore da 1,10 è dedicato al matrimonio e ritrae Papa Francesco nella 

Basilica di San Pietro mentre celebra il matrimonio comunitario di 

venti giovani coppie (foto Vatican Media N.04118_14092014); quello da 

€ 1,15 rappresenta la famiglia, e ritrae il Pontefice mentre battezza un 

bambino nel giorno del Battesimo del Signore (foto Vatican Media  

N.00430_ 12012020); il valore da € 2,40 è dedicato ai bambini e raffigura 

il Pontefice con uno di questi piccoli (foto Vatican Media N. 

360873_17122014); infine quello da € 3,00 è un omaggio ai nonni e rap-

presenta il Pontefice mentre saluta un’anziana signora nel corso di un 

incontro con l’Associazione Nazionale dei Lavoratori Anziani saluta 

(foto Vatican Media N. 01176_15102016). 

Stamperia:  Bpost 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 40 x 30 mm 

Dentellatura:  11 ½  

Formato foglio: 100 x 170 mm 

Fogli da: 10 esemplari 

Tiratura: 50.000 serie complete (200.000 francobolli) 

 

Annullo 

Grafica: raffigura il Santo Padre che celebra il matrimonio di una giovane cop-

pia, a richiamo dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”. 

Completano l’annullo le scritte «FRANCISCVS PP. MMXXII - DIE 

EMISSIONIS 22.02.2022» e «POSTE VATICANE». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 22 e il 23 febbraio 2022 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 al 26 marzo 2022. 

 


