CHIESA VIVA

Francobolli e monete
per la Sede Vacante

Come avviene per ogni Sede Vacante, anche per
quella conseguente alla rinuncia di Benedetto XVI
al ministero petrino, lo Stato della Città del Vaticano ha emesso specifici francobolli e monete, che
ovviamente tra poco saranno seguiti da altri con
l’immagine di papa Francesco (ne parleremo sul
prossimo numero).
I francobolli sono quattro e raffigurano lo stemma “vacante”: il padiglione stilizzato della Camera
Apostolica e le chiavi decussate, che questa volta
sono rette da un angelo svolazzante. Essendo francobolli di “transizione”, si potevano usare soltanto
sino all’elezione del nuovo papa.
Le monete sono tre, rispettivamente da due, cinque e dieci euro, e per comprensibili tempi tecnici, l’emissione è prevista a fine maggio.
Quella da 2 euro è bimetallica, coniata in
125 mila esemplari e sarà l’unica circolante, perché per la convenzione europea il
Vaticano può emettere una sola moneta
da due euro per anno, più una per l’even-

tuale Sede Vacante. Reca su un lato lo stemma del
Cardinale Camerlengo Tarcisio Bertone con il padiglione della Camera Apostolica e la scritta “Città
del Vaticano – Sede Vacante MMXIII”, e sull’altro
l’immagine comune a tutte le monete da 2 euro.
Il “pezzo” da 5 euro in argento (diecimila esemplari)
e quello da 10 euro in oro (cinquemila esemplari)
sono da collezione, come avviene per tutti gli Stati
europei quando il nominale è superiore, appunto,
ai due euro. Sul verso di entrambe compare la colomba dello Spirito Santo con la scritta “Veni Sancte Spiritus” e il valore, mentre sul recto ci sono lo
stemma del Camerlengo, il padiglione della Camera Apostolica e la scritta “Sede Vacante MMXIII”. I
prezzi di vendita sono superiori al nominale,
come accade ovunque quando si tratta di
monete a tiratura limitata o destinate al
collezionismo. Per informazioni: Ufficio
Filatelico e Numismatico, Governatorato,
00120 Città del Vaticano; mail: ufn@scv.va.
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