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Serie di francobolli, libretto, foglietto e annullo postale speciale die emissionis  

Santo Natale MMXXII 

 

Anche quest’anno il Servizio Poste e Filatelia vaticano ha realizzato la serie celebrativa del 

Natale del Signore in collaborazione con il Dicastero per il servizio della Carità. I francobolli natalizi 

sono stati affidati a Francesco Canale, un pittore disabile nato privo di arti, che all’età di sei anni, 

grazie ad una borsa di studio, entra a far parte dell’Associazione internazionale dei pittori che di-

pingono con la bocca o il piede (VDMFK), che dal 1956 promuove e diffonde l’arte diversamente 

abile come cultura di integrazione, solidarietà e rispetto per le diversità. Per gli artisti che dipingono 

con la bocca o con il piede, l’arte diventa uno strumento di indipendenza e riscatto per una vita 

piena, soddisfacente ed appagante, nonostante la disabilità. Gli artisti, grazie all’Associazione, ini-

ziano un percorso di crescita attraverso borse di studio, incontri internazionali, mostre ed eventi. La 

pittura non è l’unica attività a cui si dedica Francesco, che infatti è anche scrittore, autore teatrale e 

musicale, performer ed imprenditore. Tra le altre cose tiene incontri “motivazionali” e promuove al-

cune battaglie sociali inerenti ai temi dell’inclusione sociale, dell’ambiente, della valorizzazione cul-

turale ed artistica. 

Papa Francesco, incontrando i membri della Fondazione Italiana Autismo, il 1° aprile 2022, 

ha definito ogni forma di disabilità “una sfida e un’opportunità per costruire insieme una società più in-

clusiva e civile, dove i familiari, gli insegnanti e le associazioni non siano lasciati soli ma siano sostenuti. Per 

questo è necessario continuare a sensibilizzare sui vari aspetti della disabilità, abbattendo i pregiudizi e pro-

movendo la cultura dell’inclusione e dell’appartenenza, fondata sulla dignità della persona”. 
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Data di emissione: 16 novembre 2022 

 

Francobolli 

Valori:  1,20 – 1,25 euro  

Vignette: riproducono rispettivamente l’annuncio della nascita di Gesù Bambino 

al pastorello, e l’adorazione del Bambino Gesù da parte dello stesso 

pastore. 

Bozzettista: Francesco Canale 

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 30,5 x 41 mm 

Dentellatura: 13,77 x 13,66 

Foglio da: 10 esemplari 

Dimensione foglio: 177 x 107 mm 

Tiratura: 55.000 serie complete (110.000 francobolli) 

 

 

Libretto 

Valore:  4,90 (francobolli: 2 da 1,20 euro - 2 da 1,25 euro)   

Grafica: riproduce la stella di Natale della tradizione ucraina. 

Stamperia:  Printex (Malta) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta copertina: bianca, 275 gr/m² 

Carta francobolli: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobolli: 30,5 x 41 mm 

Formato libretto: 101 x 100 mm chiuso - 202 x 100 mm aperto 

Tiratura: 18.000 libretti  

 

 

Annullo 

Bozzetto: riproduce la stella di Natale della tradizione ucraina con al centro la 

colomba recante un ramoscello di ulivo, auspicio di pace. 

 Completano l’annullo le scritte «SANTO NATALE MMXXII - DIE 

EMISSIONIS 16.11.2022» e «POSTE VATICANE».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 16 e il 17 novembre 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 i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino al 31 dicembre 2022. 

 


