
Roma, 1 luglio 2011 

 

IPZS REALIZZA LA MEDAGLIA PONTIFICIA PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO 

 

Anche quest’anno, il secondo consecutivo, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, grazie agli allievi della 
Scuola dell’Arte della Medaglia, ha realizzato la prestigiosa Medaglia Pontificia in occasione del 60° 
anniversario del Sacerdozio di Joseph Ratzinger.  

Le medaglie pontificie celebrano gli avvenimenti religiosi e politici accaduti durante l'anno pontificale e 
sono il frutto di un'antica tradizione. Il Vaticano, generalmente, non si avvale degli artisti della Zecca 
italiana ma ne affida la realizzazione tramite concorsi fra artisti del panorama internazionale. Nel 2010, 
però, la Segreteria di Stato del Vaticano ha espressamente richiesto che il progetto per la medaglia del VI 
anno di pontificato di Benedetto XVI, dedicata all'enciclica “Caritas in Veritate”, venisse effettuato 
nell’ambito di un concorso interno tra i giovani della Scuola dell'Arte della Medaglia. 
Altro importante riconoscimento, l’invito ad esporre i bozzetti, i modelli e le medaglie in argento presso la 
mostra “Lo splendore della verità, la bellezza della carità”, organizzata e promossa dal Pontificio Consiglio 
della Cultura di cui il Cardinal Gianfranco Ravasi è Presidente. 
Appuntamento dal 5 luglio al 4 settembre presso l’Atrio dell’Aula Paolo VI in Vaticano, con inaugurazione il 
4 luglio. 
 

 

    
 

               Dritto                Rovescio 

 
Descrizione: 
 
Dritto in giro: BENEDICTVS XVI PONT MAX ANNO VII; Busto di Papa Benedetto XVI di fronte, con zucchetto 
e pellegrina. A sx piccolo M. CRISCIOTTI.  
Autore: Mariangela Crisciotti - Scuola dell’Arte della Medaglia 
 
Rovescio in giro: SACERDOTII LX CELEBRAT NATALEM XXIX IVNII MCMLI. Al centro, la figura del Buon 
Pastore, simbolo del sacerdote e del suo ministero, ha a destra il grano e a sinistra la vite, simboli che 
rimandano al sacramento per eccellenza del ministero sacerdotale: l’Eucarestia. I due simboli eucaristici 
sono collegati da un nastro con l’iscrizione “Adivtores gaudii vestri”. Il sacerdote collabora alla gioia dei 
fedeli svolgendo con amore la sua missione pastorale e sacramentale guidando il gregge di Dio. 
Autore: Chiara Principe - Scuola dell’Arte della Medaglia 


