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Foglietto e annullo postale speciale die emissionis 

Un ideale pellegrinaggio attorno alla Terra in cammino verso il Giubileo 2025: Asia 

                        

Il foglietto dedicato a un ideale pellegrinaggio attorno alla terra in preparazione al Giubileo 

del 2025 giunge alla seconda emissione e sosta in Asia. 

Il 6 novembre 1999, nel ventesimo anno del suo pontificato, San Giovanni Paolo II, da Nuova 

Delhi, dedicò a questo continente un’Esortazione Apostolica Post-Sinodale. Il documento pontificio, 

il cui sottotitolo recitava "Perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza" (Gv 10,10) era dedicato 

a Gesù Cristo, il Salvatore e la sua Missione di Amore e di Servizio in Asia. 

La carovana del pellegrinaggio cresce idealmente di numero: al popolo dell’Oceania si asso-

cia ora il popolo del continente asiatico. In questo foglietto, come nel precedente, è rappresentato un 

popolo che cammina incontro a Cristo, la cui veste è decorata con ricami orientali. Alle sagome dei 

pellegrini è stata aggiunta quella di un risciò, mezzo di trasporto tradizionale in quella terra. 

Il francobollo riproduce il continente asiatico affiancato dall’immagine di Nostra Signora 

della Cina, il cui santuario, costruito dai gesuiti nel 1863 a She Shan, è il santuario cattolico più im-

portante della Cina e uno dei principali luoghi di pellegrinaggio dell’Asia. 

Papa Francesco nel suo viaggio Apostolico in Myanmar e Bangladesh, nel 2017, impressio-

nato dai volti dei giovani in Myanmar, prima meta di quel viaggio apostolico, disse: “Ho visto il 

futuro dell’Asia: un futuro che sarà non di chi costruisce armi, ma di chi semina fraternità”. 
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Foglietto 

Data di emissione: 16 maggio 2022 

Valore:  3,00 euro 

Grafica: il foglietto riproduce un popolo in cammino incontro a Cristo. Il fran-

cobollo raffigura la cartina dell’Asia e l’icona di Nostra Signora della 

Cina. 

Artista: Patrizio Daniele 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobollo:  46 x 34 mm 

Dentellatura:  14 ½ x 14 ¼    

Formato foglietto: 136 x 88 mm 

Tiratura: 25.000 foglietti  

 

 

Annullo 

Bozzetto:                           elaborato grafico ispirato all’immagine di Nostra Signora della Cina. 

 Completano l’annullo le scritte: «VERSO IL GIUBILEO DEL 2025 - 

ASIA» e «POSTE VATICANE - DIE EMISSIONIS 16.05.2022». 

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. 

 


