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02354/2022 

Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

X Incontro Mondiale delle Famiglie 

 

L’amore familiare: vocazione e via di santità è il tema del X Incontro Mondiale delle Famiglie, 

atto conclusivo dell'Anno pastorale Amoris laetitia. L’evento, presentato dallo stesso Santo Padre, si 

svolgerà dal 22 al 26 giugno 2022 e avrà lo scopo di alimentare la riflessione, il dialogo e la prassi 

pastorale e, al tempo stesso, arrecare coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nella loro vita spirituale 

e concreta di tutti i giorni. 

In questo tempo di incertezze e di paure l’incontro si propone di suscitare la speranza e dare 

inizio alla rinascita. Si svolgerà in una forma inedita e multicentrica, con iniziative locali nelle diocesi 

di tutto il mondo, analoghe a quelle che contemporaneamente si svolgeranno a Roma. In questo 

modo, pur restando Roma la sede designata, ogni diocesi potrà essere centro di un Incontro locale 

per le proprie famiglie e le proprie comunità, e tutti potranno sentirsi inclusi e protagonisti. 

Il foglietto vaticano dedicato all’evento riproduce le Nozze di Cana di Galilea, opera simbolo 

di questo Incontro, realizzata dal padre gesuita Marko Ivan Rupnik.  L’autore del quadro si augura 

che attraverso questa piccola immagine si possa “comprendere che per noi cristiani la famiglia è 

l’espressione del Sacramento del matrimonio e questo cambia totalmente il suo significato, perché 

un sacramento implica sempre la trasformazione”. 

Al centro della composizione sono raffigurati Gesù e una figura femminile che rappresenta 

la Chiesa e l’Umanità. Sulla sinistra troviamo degli sposi col volto coperto da un velo, perché il mi-

stero del matrimonio è stato svelato pienamente dall’apostolo Paolo quando nella lettera agli Efesini 

ha esclamato: «Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!» (Ef 5, 32). 

L’apostolo poi, come il maestro di tavola delle nozze di Cana versa il vino nuovo sgorgato dal costato 

di Cristo alle famiglie che, guardando l’immagine, diventano partecipi della scena.  
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Foglietto 

Data di emissione: 16 maggio 2022 

Valore:  1,15 euro 

Grafica: riproduce il dipinto Nozze di Cana di Galilea, opera del padre gesuita 

Marko Ivan Rupnik scelta come immagine simbolo dell’Incontro. 

Artista: P. Marko Ivan Rupnik 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  40 x 46,5 mm 

Dentellatura:  13 x 13 ¼    

Formato foglietto: 100 x 100 mm 

Tiratura: 25.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato grafico liberamente ispirato al logo predisposto per l’evento. 

Completano l’annullo le scritte «X INCONTRO MONDIALE DELLE 

FAMIGLIE», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 16 MAGGIO 

2022». 

Formato: circolare 

Diametro:   38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e 17 maggio 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 18 giugno 2022. 

 


