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Città del Vaticano, 27 ottobre 2022 

Comunicato 42/2022 

 

 

 

 

 

 

07407/2022 

 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

30° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche 

tra la Repubblica di Bielorussia e la Santa Sede  

(emissione congiunta con la Bielorussia) 

 

La nunziatura apostolica in Bielorussia fu eretta l'11 novembre 1992 con il breve aposto-

lico Quantam tandem di Papa Giovanni Paolo II dando seguito all'Accordo tra la Santa Sede e la Re-

pubblica di Bielorussia circa le relazioni diplomatiche tra le due Parti, firmato in quella stessa data 

a Minsk in conformità alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. 

Lo stesso accordo prevedeva anche l'erezione dell’Ambasciata della Repubblica di Bielorus-

sia presso la Santa Sede da parte della stessa Repubblica di Bielorussia. 

Ricordiamo dunque, con un francobollo congiunto con la Bielorussia, il 30° anniversario 

dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e la Repubblica di Bielorussia. 

La vita della Chiesa in Bielorussia e la pacifica convivenza tra le comunità cattolica e orto-

dossa del Paese sono sempre stati al centro dei colloqui e degli incontri diplomatici nel corso di 

questi anni. “Chiesa e Stato, nei modi loro propri e alla luce delle loro specifiche missioni, sono al servizio 

dell'umanità. È dunque necessario che cooperino, sempre rispettando le reciproche autonomia e competenza, 

in modi che aiutino le donne e gli uomini a ottenere una prosperità sia materiale sia spirituale. Tale coopera-

zione può solo contribuire al consolidamento di istituzioni democratiche ancor più dinamiche”. (Discorso di 

Papa Benedetto XVI, all’ambasciatore di Bielorussia, presso la Santa Sede S.E. Sergei F. Aleinik, 

29/05/2008).  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nunziatura_apostolica
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/Breve_apostolico
https://it.wikipedia.org/wiki/Breve_apostolico
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_di_Vienna
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/Ambasciata
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Bielorussia


VA –  00120  Ci t t à  de l  Vat i cano  –  Tel .  (+39)  06  698 .90400  –  Fax (+39)  06  698 .85378  

poste .vat i can e@scv.va –  f i la t e l i a .post evat i cane@scv.va  –  www.post evat ican e.va  

 

Francobollo 

Data di emissione: 16 novembre 2022 

Valore:  1,25 euro 

Vignetta: riproduce gli stemmi della Repubblica di Bielorussia e dello Stato della 

Città del Vaticano su un libro, simbolo dell’accordo ratificato. 

Artista: Marco Ventura 

Stamperia:  Cartor (Francia)  

Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  40 x 30 mm 

Dentellatura:  13 x 13 ¼    

Formato foglio: 104 x 174 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 44.000 francobolli 

 

 

Annullo 

Bozzetto:  elaborato composto dallo stemma della Santa Sede e da un particolare 

dello stemma della Repubblica di Bielorussia. 

Completano l’annullo le scritte «30° RELAZIONI DIPLOMATICHE 

BIELORUSSIA - SANTA SEDE», «POSTE VATICANE» e «DIE EMIS-

SIONIS 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. 


