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00595/2023 

Francobollo e annullo postale speciale die emissionis 

In ricordo del Papa Emerito Benedetto XVI 

 

L’emissione del francobollo In ricordo del Papa Emerito Benedetto XVI, in occasione del trige-

simo (mese) della sua morte, vuole essere segno del profumo della gratitudine verso il compianto 

pontefice, come menzionato da Papa Francesco durante l’omelia per la messa esequiale del 5 gennaio 

u.s.: «È il Popolo fedele di Dio che, riunito, accompagna e affida la vita di chi è stato suo pastore. 

Come le donne del Vangelo al sepolcro, siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento 

della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la 

stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni. 

Vogliamo dire insieme: “Padre, nelle tue mani consegniamo il suo spirito”. Questo abbandono fidu-

cioso il Papa Emerito Benedetto XVI l’ha vissuto profondamente per tutta la sua vita, guardando 

alla Vergine Maria, come egli stesso ha affermato nell’Udienza generale del 19 dicembre 2012: «Vor-

rei sottolineare un altro aspetto importante: l’apertura dell’anima a Dio e alla sua azione nella fede 

include anche l’elemento dell’oscurità. La relazione dell’essere umano con Dio non cancella la di-

stanza tra Creatore e creatura, non elimina quanto afferma l’apostolo Paolo davanti alle profondità 

della sapienza di Dio: «Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie!» (Rm 11,33). 

“Ma proprio colui che - come Maria – è aperto in modo totale a Dio, giunge ad accettare il volere 

divino, anche se è misterioso, anche se spesso non corrisponde al proprio volere ed è una spada che 

trafigge l’anima, come profeticamente dirà il vecchio Simeone a Maria, al momento in cui Gesù viene 

presentato al Tempio” (cfr Lc 2,35).  Considerando dunque l’assoluta fedeltà del Papa Emerito a que-

sto suo proposito, possiamo unirci alla felice speranza con cui Papa Francesco ha concluso la sua 

omelia esequiale: «Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire defi-

nitivamente e per sempre la sua voce!». 
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Francobollo 

Data di emissione: 31 gennaio 2023 

Valore:  1,25 euro 

Foto: Vatican Media, 21.07.2009, scattata durante il soggiorno di Benedetto 

XVI in Val d’Aosta dal 13 al 29 Luglio 2009. 

Stamperia:    Bpost (Belgio) 

Stampa: offset 4 colori 

Carta: bianca, gommata, 110 gr/m² 

Formato francobollo:  40 x 30 mm 

Dentellatura:  11 ½  

Formato foglio: 100 x 170 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 105.000 francobolli 

 

Annullo 

Grafica: elaborato grafico di libera ispirazione, composto dalla lapide della 

tomba del defunto Pontefice, presso le Grotte Vaticane, e dallo scudo 

componente il suo stemma. 

Completano l’annullo le scritte «1927 BENEDETTO XVI 2022», «PO-

STE VATICANE», «DIE EMISSIONIS» e «31 GENNAIO 2023». 

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 31 gennaio e il 1° febbraio 2023 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 4 marzo 2023. 


