
Cos’è la Benedizione Apostolica ? 
Non e un documento obbligatorio,non ha valore legale. Con la Benedizione 
Apostolica il Papa da la sua benedizione scritta al matrimonio. 
Puo essere un telegramma, oppure un certificato realizzato su pergamena di 
grandezza variabile.Semplice,elegante, decorato con composizioni floreali, figure 
ornamentali del Vaticano e una calligrafia che richiama la scrittura a mano, 
riporta oltre al testo la fotografia del Pontefice, la firma dell’Elemosiniere (la 
persona delegata dal Papa al fine di concedere la Benedizione a mezzo di 
pergamena) e il timbro a secco dell’Ufficio dell’Elemosineria Apostolica. 
Per richiedere la Pergamena con la Benedizione del Papa sul giorno del 
proprio matrimonio, l'indirizzo e-mail è questo dove si possono richiedere info : 
papal.blessings@elemos.va papal.blessings@elemos.va 
Ufficio Pergamene della Elemosineria Apostolica Città del Vaticano 
Informazioni circa le modalità necessarie per ottenere la Benedizione Apostolica 
su pergamena 
Le domande per Benedizione Apostolica su pergamena devono essere indirizzate 
all'Elemosineria Apostolica mediante posta o mediante fax (non per posta 
elettronica) ed essere corredate o accompagnate dal nulla osta del Parroco o di 
altra persona ecclesiastica. In esse occorre indicare: 
- il nome e cognome dei destinatari della Benedizione 
- il motivo o l'occasione per cui viene chiesta (il vostro matrimonio) 
- la data del matrimonio 
- il nome della chiesa e della località in cui ha luogo la circostanza per cui si 
chiede la Benedizione (quando si tratta di un Sacramento, della Professione 
Religiosa o di un Anniversario) 
- l'indirizzo a cui spedire il diploma e il bollettino di conto corrente postale con il 
relativo importo (il costo va dai 10 ai 23 euro -a secondo dei modelli- + 6 euro di 
spese di spedizione con posta prioritaria). 
A tal proposito preme far rilevare che la concessione della Benedizione Papale è 
del tutto gratuita e che i costi si riferiscono unicamente al diploma e alle spese 
per la confezione o spedizione dello stesso. Tutte le entrate che pervengono alla 
Elemosineria Apostolica come contributo per il rilascio dei diplomi di Benedizione 
sono interamente devolute per la carità che questo Ufficio esercita verso i poveri 
a nome del Santo Padre. 


