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di Augusto Ferrara

situato nel colonnato. L’acquirente della voluminosa
copia del quotidiano impreziosisce il tutto ancor più
con il timbro lineare in latino che commemora, definitivamente, l’apertura del Concilio.
Questa originale busta “Golden” mostra la sede della
“Cappella Sistina” dove si svolgerà l’intero Conclave.
Si porta a conoscenza del lettore, che, forse per la
prima volta, che, dopo la chiusura della porta della
Cappella Sistina, con la frase Extra omnes, tutti fuori,
tutti gli estranei erano invitati a uscire.
Ciascun porporato riceve una scheda elettorale in
cartoncino grigio che qui si riporta nella sua originalità nelle dimensione di cm. 8,3x18,7. Sul lato sinistro, in rosso vi è il Sacrosanto Documento Concilio
Vaticano II con al centro lo stemma pontificio comprese le chiavi decussate ed il numero sottostante a
sinistra 2328, sempre presente in tutte le schede dei
Conciliari.

G

iovanni XXIII, il Papa Buono, in sede
gestatoria, dopo aver celebrato il suo 80°
genetliaco, annuncia al mondo il
CONCILIO ECUMENICO VATICANO II
Il Primo era stato realizzato da PIO IX nello Stato Pontificio (1870).
Realistica questa prima pagina del quotidiano cattolico romano in data 11 ottobre 1962 in edicola a 40
lire e, interessante, nella affrancatura di spedizione
ad un cittadino romano. In alto, vedasi il francobollo
italiano che è timbrato in pari data al quotidiano
dall’ambulante di Poste Italiane parcheggiato in
piazza Pio XII. Il sottostante francobollo vaticano è
timbrato, alle ore 9, presso l’ufficio postale vaticano
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Il 30 ottobre 1962, la 38a Ordinanza della Pontificia
Commissione Vaticana autorizza l’emissione di otto
francobolli a ricordo dell’apertura del Concilio
Vaticano II come dai documenti raccomandati (in
foto) utilizzati con l’intera serie filatelica di otto valori in data 30 ottobre 1962.

Il giorno 8 dicembre 1962 si conclude la prima sessione del Concilio Vaticano II.
Lunedì 3 giugno 1963, alle ore 19:49, il Sommo
Pontefice Giovanni XXIII, Angelo Roncalli (1881)
da Sotto il Monte (BG), si spegne al terzo piano
del Palazzo Apostolico Vaticano. Il 15 giugno 1963
inizia la Sede Vacante ed il 16 ottobre 1963 viene
eletto Papa Giovanni Battista Montini con il nome
di Paolo VI.
Esattamente il 29 settembre 1963 viene aperta la
seconda sessione del Concilio Vaticano II. Schede
che, filatelicamente, vengono documentate con timbro circolare e, in seguito, anche con timbro lineare
che contiene il tema del Concilio in lingua latina.
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Il 4 dicembre 1963, durante il pontificato di Paolo
VI si chiude la seconda sessione con le schede documentate da francobolli, timbri e nominativi di alcuni
Prelati partecipanti e perforazioni multiple.

11 ottobre 1966. L’ordinanza qui di seguito riportata, autorizza l’emissione filatelica a ricordo della
conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Il 14 settembre 1964 il Pontefice Paolo VI convoca
il terzo Concilio Vaticano II. La scheda, sempre con il
numero in basso a sinistra 2328, francobollo, timbro
tondo in data e targhetta in latino, è così raffigurata.
21 novembre 1964 Paolo VI convoca il quarto incontro conciliare nella Cappella Sistina dove sono presenti
oltre cento Porporati provenienti da tutto il mondo.
Alcuni nomi degli Ecclesiastici sono descritti in schede
affrancate e perforate. Si conclude il terzo Concilio.
14 settembre 1965. Come descritto nella targhetta
commemorativa (in latino) Paolo VI dà inizio ad una
nuova sessione conciliare come riportato nella scheda
con timbratura vaticana.
Dopo essere stato in visita al Palazzo di vetro (New York
- ottobre ’65) il sommo Pontefice Paolo VI riunisce il
Conclave il 7/8 dicembre 1965. Tema dell’incontro:
Un paio delle tre raccomandate primo giorno con
cornice oro e l’immagine di Papa Giovanni XXIII e,

nella Cappella Sistina con il timbro targhetta a lato
ed il timbro circolare sul francobollo viene convalidato dalla doppia scheda in data.
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qui di seguito, l’immagine di Paolo VI.

Il retro/busta Conciliare che documenta tutti i 4 anni trascorsi.

Lo Stato della Città del Vaticano ha continuato a celebrare alcuni anniversari dell’indizione del Concilio
Ecumenico Vaticano II con l’annullo speciale, qui
riprodotto, che raffigura Papa Giovanni XXIII il
25 gennaio 1959 nella basilica pontificia di San
Paolo fuori le mura. Timbro in foto.
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Con l’emissione di un francobollo il giorno
11 ottobre 2012 come da busta e timbro riprodotti, il Vaticano commemora la Cappella Sistina
anche con l’immagine di Papa Benedetto XVI, il 50°
anniversario con la descrizione in basso dell’apertura
Conciliare del 25 gennaio 1959 e l’apertura della
Anno della Fede con l’11 ottobre 2012.
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