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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 8/2022 

 

 

 

 

 

 

00883/2022  

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

II anniversario della Statio Orbis 

 

Il 27 marzo 2020 in una piazza San Pietro deserta, bagnata dalla pioggia, Papa Francesco affidava 

alla protezione di Maria il mondo flagellato dalla pandemia. Sono immagini che hanno toccato il 

cuore di tutti e che difficilmente saranno dimenticate. Così a due anni di distanza la filatelia vaticana 

vuole ricordare quel giorno di preghiera e speranza con un foglietto che ritrae il Sante Padre mentre 

sale da solo il sagrato della Basilica di San Pietro. «Camminavo così, da solo, pensando alla solitudine di 

tanta gente... un pensiero inclusivo, un pensiero con la testa e con il cuore, insieme... Sentivo tutto questo e 

camminavo...». “Ero in contatto con la gente. Non sono stato solo, in nessun momento”. Così ha commen-

tato quel giorno in un breve ma intenso dialogo con il Dicastero per la Comunicazione della Santa 

Sede. A dare forza, consolazione e speranza al Santo Padre il Crocifisso di San Marcello al Corso, 

portato in processione lungo i secoli dai romani per invocare la fine delle epidemie, e la Salus Populi 

Romani, l’antica icona mariana che da sempre protegge la città eterna. Oltre la Piazza, nella solitu-

dine di un isolamento forzato, il mondo intero assisteva all’evento pregando con il Vescovo di 

Roma.  Il vangelo letto quella sera parlava di una barca colta da un’improvvisa tempesta, la barca 

su cui si trovavano i Discepoli, come quella raffigurata nel monumento che ricorda i migranti in 

Piazza San Pietro, su cui di tanto in tanto si posava lo sguardo del Santo Padre, la barca su cui ci 

siamo inaspettatamente ritrovati tutti. 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

Foglietto 

Data di emissione: 10 marzo 2022 
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Valore:  3,00 euro 

Grafica: riproduce il Santo Padre mentre sale la deserta scalinata che porta al 

sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano (foto Vatican Media 

27.03.2020). 

Stamperia:  Bpost 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo: 38 x 52 mm   

Dentellatura: 11 ½  

Dimensioni foglietto:  129,5 x 93,5 mm 

Tiratura: 35.000 foglietti 

 

Annullo 

Grafica: raffigurazione ispirata all’immagine riprodotta sul foglietto. 

Completano l’annullo le scritte: «STATIO ORBIS - SECONDO ANNI-

VERSARIO», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 10.03.2022».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 10 e l’11 marzo 2022 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo Ma-

gno) 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 13 aprile 2022. 

 

 


