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I QUOTIDIANI DELLA POLIGRAFICI EDITORIALE  
SALUTANO BENEDETTO XVI 

DA GIOVEDI’ IN EDICOLA IL FRANCOBOLLO, IL RITRATTO E IL LIBRO 
 
  

Un papa che abbandona il pontificato non è all’ordine del giorno nella storia della Chiesa. E 
nemmeno all’ordine dei secoli. Il precedente più celebre è quello di Celestino V, che abdicò 
nel 1294 dopo soli quattro mesi dalla nomina. Giudicato molto severamente da Dante come 
«colui che per viltade fece il gran rifiuto», nei secoli successivi fu riabilitato e la sua figura 
considerata dal mondo cattolico in prospettiva nuova, come esempio di spiritualità per aver 
rifiutato, di fronte alle ingerenze politiche ed economiche, la seduzione del potere.  
 
Tra coloro che vollero ricordarlo in tempi recenti ci fu proprio Benedetto XVI, che nel 2010 
promosse le celebrazioni per l’Anno giubilare celestiniano e che, il 4 luglio di quell’anno, fu 
ritratto nel francobollo celebrativo da 60 centesimi proprio accanto alla statua di Celestino V, 
conservata nella chiesa di San Pietro Celestino a Isernia. Un accostamento, che alla luce delle 
recenti dimissioni di Joseph Ratzinger, ha quasi un valore profetico. 
 
In occasione dell’ultimo giorno del suo pontificato i quotidiani della Poligrafici Editoriale: QN - 
Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno celebrano il Papa 
dedicandogli un incarto speciale e sarà possibile acquistare il francobollo “celestiniano” e il 
ritratto di Benedetto XVI su lamina di metallo. Da giovedì 28 febbraio e per un mese, infatti, 
la lamina e il francobollo Bolaffi saranno in edicola a 9,90 euro oltre il prezzo del quotidiano. 
 
Sempre da giovedì e per un mese assieme ai quotidiani della Poligrafici Editoriale si potrà 
acquistare anche il libro “Pensieri di fede per una vita felice”, una raccolta di riflessioni, 
massime ed esortazioni selezionate dal vasto corpus d’insegnamenti di Benedetto XVI. Per la 
varietà dei temi e degli aspetti della vita che affronta, il libro si rivolge non solo ai credenti ma a 
un pubblico più vasto, come occasione per riflettere su fede e ragione, tessere non 
inconciliabili di un unico mosaico con al centro la verità e il bene dell’Uomo.   
Il libro sarà in edicola a 8,70 euro oltre il prezzo del quotidiano. 
 
A sostegno delle iniziative pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
Il libro, la lamina e il francobollo potranno essere acquistati anche visitando il sito 
http://shop.quotidiano.net/edicola, contattando il numero 0516006069 o scrivendo a 
libri@quotidiano.net  
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