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Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

150° anniversario della nascita di San Luigi Orione 
 

(emissione congiunta con l’Italia, l’Argentina e il Sovrano Militare Ordine di Malta) 

 

Il Vaticano celebra il 150° anniversario della nascita di San Luigi Orione con una emissione 

congiunta con l’Italia, suo Paese natale, l’Argentina, da lui considerata sua “seconda patria”, e il 

Sovrano Militare Ordine di Malta, sempre attento a tematiche di carattere spirituale. 

L’immagine per l’emissione è un dipinto del pittore spagnolo Raúl Berzosa in cui sono rap-

presentati, attraverso dei simboli, la nascita e il carisma del Santo tortonese. 

Il primo, la rosa, ci ricorda il segno che la Vergine Maria volle dare al suo paese natale, Pon-

tecurone, il mese prima della sua nascita, avvenuta il 23 giugno 1872: una rosa portata dalla mamma 

del futuro Santo in segno di devozione davanti all’immagine della Madonna del Rosario non appassì 

con il trascorrere dei giorni, a differenza dei fiori delle altre popolane. Il fatto fu riferito al parroco 

che lo interpretò come il segno di una grazia speciale che la Madonna avrebbe concesso al loro 

paese. Questo è il motivo per cui intorno al purpureo fiore vi è un cartiglio che reca la scritta: “Grazia 

di Maria”. 

L’immagine mariana riprodotta nel francobollo alle spalle del Santo rappresenta la Madre 

della Divina Provvidenza, patrona principale della Congregazione da lui fondata. 

Dall’altro lato, un duplice simbolo rappresentato dal Cristo che tiene sul cuore con la mano 

sinistra la Basilica Vaticana, e dalla sua mano destra, simbolo dell’agire di Dio, fa cadere nella destra 

di Don Orione le lacrime e il sangue dei poveri che accesero nel Santo, e continuano ad accendere 

nella sua opera, il sacro fuoco della carità. 

In questa composizione prende forma l’esperienza mistica di cui Don Orione scrisse durante 

il Congresso Eucaristico Internazionale svoltosi a Buenos Aires nel 1934 e in cui riconobbe la sintesi 

della missione che Dio gli aveva affidato, ovvero l’assoluta fedeltà al Papa e lo speciale amore verso 

i poveri: 

“Vedo Cristo venire portando la Chiesa sul suo cuore e nella destra le lacrime e il sangue dei poveri”. 

 

Questo ci ricorda che la spiritualità orionina è una spiritualità traboccante d’amore, che 

sgorga dalla SS. Trinità e si riversa nel cuore dell’uomo, rendendolo capace di amare. 
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Francobollo 

Data di emissione: 16 maggio 2022 

Valore:  2,40 euro 

Vignetta: raffigura in primo piano San Luigi Orione che tiene in mano una rosa, 

scelta come simbolo della sua nascita. In secondo piano a sinistra Cri-

sto che tiene sul cuore la Basilica Vaticana, e a destra la Madre della 

Divina Provvidenza. 

Bandella: raffigura un particolare del francobollo. 

Artista: Raúl Berzosa 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  40 x 48 mm 

Dentellatura:  13 x 13 ¼  

Formato minifoglio:  159 x 126 mm 

Minifoglio da:    4 esemplari 

Tiratura: 44.000 minifogli (176.000 francobolli) 

 

Annullo 

Bozzetto: particolare stilizzato del dipinto raffigurante San Luigi Orione con in 

mano una rosa. 

Completano l’annullo le scritte «150° ANNIVERSARIO DELLA NA-

SCITA DI SAN LUIGI ORIONE», «POSTE VATICANE» e «DIE EMIS-

SIONIS 16.05.2022». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

Dal 16 al 17 maggio 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 18 giugno 2022. 


