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

80° anniversario della fondazione dell’Istituto per le Opere di Religione 

 

Quest’anno ricorrono gli ottant’anni dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR) e il Vaticano 

vuole ricordare quest’avvenimento con un’emissione filatelica. L’Istituto è stato fondato da 

Pio XII, il 27 giugno 1942, con il Chirografo l’Istituto per le Opere di Religione, con il quale 

conferiva alla nuova istituzione la personalità giuridica, facendo confluire in essa la prece-

dente Amministrazione per le Opere di Religione. L’espressione “Opere di Religione”, come si 

può dedurre dallo statuto, ha un duplice significato e si riferisce da un lato alle attività di 

carità, di apostolato e di pastorale, come il sostentamento di una diocesi, di una parrocchia, 

l’apertura di un oratorio o di una scuola, di un centro di accoglienza, di un ospedale, di una 

casa famiglia o il restauro di un luogo di culto ecc.; dall’altro lato ai soggetti e le Organizza-

zioni, le Diocesi, le Congregazioni, le Missioni e tutte quelle realtà che operano per il bene 

della Chiesa e della società. Tra questi soggetti, ha un ruolo peculiare l’Elemosineria Aposto-

lica o Dicastero per il Servizio della Carità che, come recita la Costituzione Apostolica sulla 

Curia Romana Praedicate Evangelium, è un’espressione speciale della misericordia e, partendo 

dall’opzione per i poveri, i vulnerabili e gli esclusi, esercita in qualsiasi parte del mondo 

l’opera di assistenza e di aiuto verso di loro a nome del Romano Pontefice il quale, nei casi 

di particolare indigenza o di altra necessità, dispone personalmente gli aiuti da destinare. Di 

conseguenza, l’obiettivo dell’Istituto per le Opere di Religione è quello di offrire un servizio 

finanziario alle realtà religiose della Chiesa cattolica sparse in tutto il mondo, senza che ci 

siano intenti commerciali, secondo un rapporto di condivisione e di giusta ripartizione degli 

oneri ma anche dei rendimenti di questo servizio. Se poi questa azione di servizio alla comu-

nità ecclesiale si risolve con un utile, tale risultato positivo ritorna nuovamente alla Chiesa, 

perché viene messo formalmente a disposizione della Commissione cardinalizia e quindi del 

Papa, perché lo utilizzi per i fini di bene della Chiesa e delle sue necessità. 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

http://www.ior.va/content/ior/it/storia/27-giugno-1942.html
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Francobollo 

Data di emissione: 1 settembre 2022 

Valore:  1,20 euro 

Vignetta: riproduce i volti dei due Papi che segnano questa celebrazione: Pio XII, 

fondatore dell’Istituto, e Papa Francesco che ne ha rinnovato lo statuto. 

I due pontefici sono rivolti verso destra per indicare l’attenzione e la 

premura che il Successore di Pietro ha per il futuro di questa istitu-

zione. Infine è raffigurato anche il torrione di Nicolò V, sede storica 

dell’Istituto. 

Artista: Patrizio Daniele 

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  41 x 30,5 mm 

Dentellatura:  13,66 x 13,77  

Formato foglio: 106 x 177 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 50.000 francobolli 

 

Annullo 

Grafica: elaborato riproducente la sigla dell’Istituto per le Opere di Religione. 

Completano l’annullo le scritte «80° ANNIVERSARIO DELLA FON-

DAZIONE DELLO IOR», «POSTE VATICANE», «ISTITUTO PER LE 

OPERE DI RELIGIONE» e «DIE EMISSIONIS 01.09.2022». 

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

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 1° e il 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. 


