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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 41/2022 

 

 

 

 

 

 

07406/2022 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

30° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Messico 

(emissione congiunta con il Messico) 

 

Celebriamo il 30° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e 

lo Stato messicano con un francobollo congiunto tra il Vaticano e il Messico. 

Fin dall'arrivo dei primi missionari francescani in terra messicana, la Chiesa è sempre stata 

presente nell'evoluzione dell'incipiente nazione messicana, nonostante essa avesse una delle costi-

tuzioni più anticlericali della storia contemporanea. 

Negli anni '80 però è sorta in Messico la necessità di ampliare la collaborazione con la Santa 

Sede; così, grazie alla modifica di cinque articoli della Costituzione messicana e all’approvazione di 

una legge sulle associazioni religiose e il culto pubblico, il 21 settembre 1992, uno scambio di note 

diplomatiche permise alla delegazione apostolica in Messico di diventare una nunziatura e contem-

poraneamente al Messico di aprire una propria ambasciata presso la Santa Sede. Da quel momento 

le relazioni diplomatiche tra i due Stati procedono nella piena collaborazione e nel rispetto reciproco 

grazie soprattutto al riconoscimento di valori e obiettivi condivisi tra i quali la ricerca della pace e 

della sicurezza internazionale, la lotta al terrorismo, la riduzione degli armamenti, la proibizione 

delle armi nucleari, la protezione dell'ambiente, la giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile, la difesa 

dei diritti dei gruppi più svantaggiati della società e l'assistenza alle popolazioni indigene, ai mi-

granti e alle donne, nonché la promozione dei diritti umani fondamentali. La Santa Sede è sempre 

stata presente in Messico, garantendo gli aiuti umanitari necessari per superare contesti e situazioni 

difficili, come in occasione della recente pandemia. 
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Francobollo 

Data di emissione: 16 novembre 2022 

Valore:  2,40 euro 

Vignetta: Il francobollo realizzato per la ricorrenza, creato su disegno di Patrizio 

Daniele, raffigura gli stemmi dello Stato vaticano e messicano, sullo 

sfondo dei rispettivi colori nazionali. 

Artista: Patrizio Daniele 

Stamperia:  Cartor (Francia) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  30 x 40 mm 

Dentellatura:    13 ¼ x 13  

Formato foglio: 174 x 104 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 37.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto: elaborato ispirato agli stemmi dello Stato della Città del Vaticano e del 

Messico. 

Completano l’annullo le scritte «30° ANNIVERSARIO DELLA RI-

PRESA DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE TRA LA SANTA SEDE 

E IL MESSICO», «POSTE VATICANE» e «DIE EMISSIONIS 

16.11.2022». 

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 il francobollo cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni 

del Servizio Poste e Filatelia fino al 31 dicembre 2022. 


