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Città del Vaticano, 2 agosto 2022 
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Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

Centenario del Dispensario Pediatrico “Santa Marta” 

 

Il Vaticano vuole celebrare i 100 anni di attività del Dispensario Pediatrico “Santa Marta”, nato l’8 

maggio del 1922 con la benedizione di Papa Pio XI e affidato alle suore Figlie della Carità di San 

Vincenzo de' Paoli che operano a Santa Marta in Vaticano. Avvalendosi della collaborazione di me-

dici volontari dell’Ospedale Bambino Gesù, dell’Associazione SS. Pietro e Paolo, di privati e di altre 

strutture sanitarie romane, grazie al costante e prezioso impegno di volontari laici, il Dispensario 

offre ascolto, assistenza sanitaria e psicologica e sostentamento a famiglie di qualsiasi provenienza 

e appartenenza religiosa nel segno della massima accoglienza e generosità, proprio come insegna la 

lettera enciclica Fratelli Tutti. Il 19 dicembre 2021, nel corso del suo incontro prenatalizio con le per-

sone che gravitano attorno alle attività del Dispensario, Papa Francesco ha interagito con i bambini 

presenti con la tenerezza, l’affettuosità e la semplicità che lo contraddistinguono, ripetendo e fa-

cendo ripetere in coro a gran voce la frase: "dobbiamo ascoltare il bisogno della gente”. Questo è 

infatti il filo che guida l’agire silenzioso e fecondo del Dispensario che vuole essere anche e soprat-

tutto famiglia nella quale confidarsi, confrontarsi, un punto di riferimento. 
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Francobollo 

Data di emissione: 1 settembre 2022 

Valore:  1,20 euro 

Vignetta:  ritrae il Santo Padre insieme ad alcuni bambini a testimoniare il servi-

zio di assistenza svolta dal Dispensario, qui rappresentato dalla fi-

gura di una suora appartenente all’ordine delle Figlie della Carità.  

Bandella: raffigura un particolare del francobollo con l’aggiunta del quadretto 

contenente il punto croce con la scritta Dispensario Santa Marta, collo-

cato accanto alla porta di ingresso della Fondazione. 

Artista: Daniela Fusco  

Stamperia:  Bpost (Belgio) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m2  

Formato francobollo:  30 x 40 mm 

Dentellatura:  11 ½   

Formato minifoglio:  176 x 106 mm 

Minifoglio da:    6 esemplari 

Tiratura: 23.500 minifogli (141.000 francobolli) 

 

Annullo 

Grafica: elaborato rappresentante una mamma con bambino, liberamente ispi-

rato alle attività svolte dal Dispensario. 

Completano l’annullo le scritte «100 ANNI DEL DISPENSARIO PE-

DIATRICO SANTA MARTA», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIO-

NIS 1.09.2022». 

Bozzetto: a cura del Servizio Poste e Filatelia della Città del Vaticano 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Dal 1° al 2 Settembre 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 1° ottobre 2022. 


