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Il francobollo per Padre Pio
presentato a San Giovanni Rotondo
L’ad Del Fante, lo ha mostrato al premier in occasione della cerimonia commemorativa
del cinquantenario della morte del Santo più amato. Conte: «Non posso non ricordare il
suo carisma e la sua capacità di dedicare la vita al prossimo e al bene comune»
di Redazione Roma





SERIE A

L’ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha presentato al presidente del Consiglio dei
Ministri, Giuseppe Conte, il francobollo commemorativo di San Pio da Pietrelcina in
occasione della cerimonia commemorativa del cinquantenario della morte del Santo
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a San Giovanni Rotondo. Nel corso della presentazione del francobollo è stata
rievocata l’opera e la figura di Padre Pio, sottolineandone il carisma e le virtù

di Redazione Sport

taumaturgiche che lo hanno reso esempio di devozione per milioni di fedeli in tutto
il mondo.
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La comunicazione «riflessiva»
«Oggi - ha replicato Conte - il francobollo sembra dimenticato. Non è
importantissimo solo comunicare, ma anche cosa comunicare. Stiamo oggi
commentando una figura particolare. Cosa ci può insegnare, a quale considerazione
mi stimola questo evento? Nel gesto che si compie attraverso la spedizione di una
lettera o di una cartolina c’è un impegno diverso, una spinta a considerare ciò che
stiamo facendo, a meditare bene quello che stiamo scrivendo». E ha aggiunto: «È
noto che sono venuto qui a San Giovanni Rotondo per la devozione dei miei genitori
verso Padre Pio. Da presidente del Consiglio non posso non ricordare il carisma e la
capacità di Padre Pio di dedicare la sua vita al prossimo e al bene comune. Questa
funzione commemorativa ha anche una valida esperienza laica per il nostro Paese.
Padre Pio ha inciso profondamente nella vita religiosa, in Italia e in tutto il mondo».
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Al termine della cerimonia, il presidente del Consiglio ha apposto insieme all’ad di
Poste Italiane l’annullo speciale timbrando la cartolina postale affrancata con il
francobollo dedicato a San Pio. L’annullo è disponibile anche presso l’ufficio postale
di San Giovanni Rotondo. Il francobollo, emesso dal ministero dello Sviluppo
economico nel valore di 1,10 euro, raffigura San Pio nell’atto di sollevare il calice
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durante una celebrazione eucaristica. L’opera, realizzata su un bozzetto di Rita
Fantini, è stata stampata in un milione di esemplari dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato Spa, in calcografia, su carta bianca autoadesiva. Filatelia di Poste Italiane
ha realizzato anche il folder filatelico che comprende il francobollo e una cartolina
con annullo, in vendita allo stand di Poste Italiane allestito nel piazzale antistante alla
Basilica di San Giovanni Rotondo. Il folder n.1 è stato consegnato dall’ad Del Fante al
premier Conte
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