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Città del Vaticano, 4 febbraio 2022 

Comunicato 9/2022 

 

 

 

 

 

 

00884/2022 

 

Aerogramma e annullo postale speciale die emissionis 

IV centenario della prima canonizzazione collettiva 

 

Il 12 marzo 1622 nella basilica di San Pietro in Vaticano Gregorio XV canonizzò cinque nuovi santi: 

Isidoro, un agricoltore di Madrid dedito alla carità e alla preghiera, la carmelitana Teresa d’Avila, il 

fondatore dell’oratorio Filippo Neri, il fondatore della Compagnia di Gesù Ignazio di Loyola e il 

gesuita Francesco Saverio. In origine la cerimonia doveva riguardare il solo Isidoro, ma poiché 

nel gennaio del 1622 il processo per la canonizzazione degli altri quattro beati era quasi concluso, la 

Congregazione dei Riti aveva preso la decisione di celebrare una canonizzazione “multipla”, la 

prima nella Storia della stessa Congregazione, costituita nel 1588. Per la notorietà dei santi, questa 

canonizzazione fu un evento che segnò la storia e la filatelia vaticana vuole celebrarla con l’aero-

gramma 2022. 

 

 

   

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Aerogramma  

Data di emissione: 10 marzo 2022 

Valore:  2,40 euro  

Vignetta: riproduce il particolare di un dipinto realizzato circa dieci anni dopo 

la canonizzazione da autore ignoto e raffigurante i cinque Santi, su 

commissione del notaio Antonio Antonacci, riprodotto in basso nel di-

pinto. Il quadro è conservato presso la chiesa del Convento di Santa 

Maria di Loreto, a Toro. 
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Impronta: riproduce un lato della medaglia coniata per l’evento, che caratterizzò 

il secondo anno di pontificato di Gregorio XV. La medaglia, attual-

mente conservata presso il Dipartimento del Gabinetto numismatico 

della Biblioteca Apostolica Vaticana, venne realizzata dall’incisore 

della Camera Apostolica, Giacomo Antonio Mori. Qui si vede Papa 

Gregorio XV nell’atto di leggere il decreto di canonizzazione dei cin-

que Santi, circondato da prelati e chierici genuflessi e assistito dallo 

Spirito Santo, rappresentato dalla colomba posta in alto di fronte allo 

stesso Pontefice. 

Stamperia:  Joh. Enschedé Stamps BV 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: 80 gr planoscript FSC 

Dimensioni: 189 x 293 mm (aperto)  

Formato impronta:  30 x 40 mm   

Tiratura: 10.000 aerogrammi  

 

 

Annullo 

Grafica: raffigurazione dei cinque Santi canonizzati con in alto la colomba sim-

bolo dello Spirito Santo e la scritta «QVINQUE BEATIS COELESTES 

HONORES», tratta dalla medaglia celebrativa dell’evento. Comple-

tano l’annullo le scritte «IV CENT. DELLA PRIMA CANONIZZA-

ZIONE COLLETTIVA», «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 10 

MARZO 2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 10 e l’11 marzo 2022 l’ufficio di Poste Vaticane e Filatelia denominato “Arco delle Campane” 

(braccio Carlo Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione dell’aerogramma cui l’annullo si riferisce potrà essere richiesta 

al Servizio Obliterazioni di Poste Vaticane e Filatelia fino al 13 aprile 2022. 

 

 

 

 

 

 


