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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 3/2022 

 

 

 

 

 

 

00868/2022 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Pasqua di Risurrezione MMXXII 

 

Anche l’emissione vaticana dedicata alla Pasqua di Risurrezione 2022 è caratterizzata dal tema 

dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”, in cui Papa Francesco afferma che la vita coniugale degli sposi 

è una partecipazione piena al mistero pasquale di Cristo e alla sua risurrezione: “Se la famiglia riesce 

a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta la vita familiare. I dolori e i problemi si speri-

mentano in comunione con la Croce del Signore, e l’abbraccio con Lui permette di sopportare i mo-

menti peggiori. Nei giorni amari della famiglia c’è una unione con Gesù abbandonato che può evi-

tare una rottura. Le famiglie raggiungono a poco a poco, «con la grazia dello Spirito Santo, la loro 

santità attraverso la vita matrimoniale, anche partecipando al mistero della croce di Cristo, che tra-

sforma le difficoltà e le sofferenze in offerta d’amore». (AL 374) D’altra parte, i momenti di gioia, il 

riposo o la festa, e anche la sessualità, si sperimentano come una partecipazione alla vita piena della 

sua Risurrezione. I coniugi danno forma con vari gesti quotidiani a questo «spazio teologale in cui 

si può sperimentare la presenza mistica del Signore risorto». (AL 375) 

Il francobollo pasquale dal valore facciale di € 1,15, realizzato dal pittore spagnolo Raúl Berzosa, è 

ispirato all’icona bizantina della discesa agli inferi in cui viene raffigurato Cristo che prende per 

mano i progenitori dell’umanità, Adamo ed Eva.  

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francobollo 

Data di emissione: 22 febbraio 2022 

Valore:  1,15 euro 

Vignetta: riproduce il Cristo risorto che tiene per mano due sposi circondati dalla 

bandiera della Risurrezione, per significare che anch’essi partecipano 

del mistero pasquale. Nel quadro il volto del Cristo risorto è rivolto 
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verso la sposa, a richiamare il fatto che l’annuncio della Risurrezione è 

stato affidato proprio a una donna, Maria Magdalena, che per questo 

motivo Papa Francesco ha onorato del titolo di Apostola degli Apostoli 

Artista:    Raúl Berzosa 

Stamperia:  Printex 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  30,5 x 41 mm 

Dentellatura:  13,77 x 13,66 

Formato foglio: 177 x 106 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 45.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Grafica: raffigurazione liberamente ispirata all’icona bizantina della Discesa 

agli Inferi. 

Completano l’annullo le scritte «PASQUA DI RISURREZIONE 

MMXXII», «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 22.02.2022». 

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 il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 26 marzo 2022. 


