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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 7/2022 
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Intero postale e annullo speciale die emissionis 

Busta Filatelica 2022 

La busta filatelica 2022, anch’essa permeata dal tema dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia”, vuole ce-

lebrare l’importanza dell’unità e dell’amore familiari. “È bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio 

ha voluto aver bisogno, come tutti i bambini, del calore di una famiglia. Ad imitazione della Sacra 

Famiglia, siamo chiamati a riscoprire il valore educativo del nucleo familiare: esso richiede di essere 

fondato sull’amore che sempre rigenera i rapporti aprendo orizzonti di speranza. In famiglia si potrà 

sperimentare una comunione sincera quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono seri, 

profondi e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana del vivere 

viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio” (Papa Francesco, 

Angelus, 27 dicembre 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intero postale 

Data di emissione: 22 febbraio 2022 

Valore:  3,00 euro 

Grafica: raffigura Papa Francesco nell’atto di salutare una famiglia. 

Artista: Vitaliy Shtanko 

Impronta: riproduce un arazzo di Camilian Demetrescu (1924-2012) dedicato al 

Matrimonio, appartenente al ciclo dei nove arazzi denominati “Hiero-

fanie” donati a Benedetto XVI il 2 gennaio 2018 e attualmente esposti 

lungo la Galleria dell’Aula Paolo VI in Vaticano. 
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Stamperia:  Tipografia Vaticana 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: 80 gr/m2  

Formato impronta: 30 x 40 mm  

Dimensioni busta: 215 x 105 mm 

Tiratura: 12.000 buste 

 

Annullo 

Grafica: raffigurazione ispirata all’arazzo riprodotto nell’impronta di valore.  

Completano l’annullo le scritte «POSTE VATICANE» e «BUSTA FILA-

TELICA» «DIE EMISSIONIS» e «22 FEBBRAIO 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. 

 

 

 

 

 

 


