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COMUNICATO STAMPA 
 

PAPA FRANCESCO : NATALE con AMITIÉ FRANCE-ITALIE 
 “Un presepe di cioccolato bianco dentro un panettone, fà sorridere Papa Francesco” 

 
 
“É una tradizione nella tradizione... che ogni anno possiamo condividere il Panettone con Papa 
Francesco per il Natale”, ha detto Paolo Celi, Pesidente di Amitié France-Italie e di Fondimmo, 
ricevuto, con la famiglia, in Udienza dal Santo Padre. 
 
“Gli abbiamo portato 6 Panettoni giganti, uno per ogni anno del Suo Pontificato, che saranno a 
loro volta offerti e condivisi con le famiglie nel bisogno. E regalandogLi un presepe di cioccolato 
bianco innestato in un panettone, abbiamo rubato un sorriso e tanto stupore a Papa Francesco. Il 
Pontefice è particolarmente affezionato all’immagine del presepe, che con i tempi moderni tende a 
svanire sempre di più , ed è meno valorizzato dai giovani. 
 
Glio ho chiesto di benedire dei Panettoni: un certo numero, saranno portati al Vescovo di Nizza, 
Mgr Marceau, per le famiglie bisognose, ed altri 3 Panettoni benedetti, li abbiamo offerti al 
Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, a S.A.S il Principe Alberto di Monaco, ed al 
Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron: l’obbiettivo della nostra assoiazione é 
di creare dei ponti di amicizia .... 
 
Nell’occasione, sono state portate anche due croci, di cui una, benedetta da Sua Santità, sarà 
collocata nella Cappella della Scuola François d’Assise-Nicolas Barré nel Principato di Monaco, 
istituto dove sono stati allievi Paolo Celi e la moglie Valentina. 
 
Papa Francesco ci ha dato la Sua Benedizione, per le nostre famiglie, per noi immigrati franco-
italiani, per il popolo di Francia ed in particolare per il popolo di Nizza. 
 
Noi abbiamo promesso a Sua Santità di fare quello che Lui chiede sempre ed a tutti, e cioé di 
pregare per la Sua persona e per la Sua altissima missione. 
 
Questo momento, questa condivisione per il Natale con Papa Francesco, é per noi molto, molto 
importante: ci dà forza e ravviva la fede nel popolo francese.  
 
Un Grazie di Cuore al Santo Padre.” 
 
Dopo l’Udienza, la famiglia Celi ha avuto l’onore di essere ricevuta dal Cardinale Segretario di Stato 
Sua Eminenza Pietro Parolin, con il quale ha ugualmente condiviso il Panettone. 
 
In fine, con il Cardinale Krajewski, Elemosiniere Apostolico. 
 
“Ora aspettiamo con impazienza la Santa Pasqua per essere nuovamente in Vaticano.” 
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ANSA 
 
 
Papa: benedice panettoni donati a Mattarella e Macron E ad Alberto 
di Monaco. Iniziativa assoc. Amitié France-Italie CITTA' DEL 
VATICANO 
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 DIC  
 
"É una tradizione nella tradizione che ogni anno possiamo condividere il Panettone con Papa 
Francesco per il Natale". Così Paolo Celi, presidente dell'associazione Amitié France-Italie, ricevuto 
ieri con la famiglia in udienza dal Papa. "Gli abbiamo portato sei Panettoni giganti, uno per ogni 
anno del Suo Pontificato, che saranno a loro volta offerti e condivisi con le famiglie nel bisogno - 
dice -. E regalandogli un presepe di cioccolato bianco innestato in un panettone, abbiamo rubato 
un sorriso e tanto stupore a Papa Francesco. Il Pontefice è particolarmente affezionato all'immagine 
del presepe, che con i tempi moderni tende a svanire sempre di più, ed è meno valorizzato dai 
giovani". "Gli ho chiesto di benedire dei Panettoni - racconta ancora Celi -: un certo numero, 
saranno portati al vescovo di Nizza, mons. Marceau, per le famiglie bisognose, ed altri tre Panettoni 
benedetti li abbiamo offerti al presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, al Principe 
Alberto di Monaco, e al presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron: l'obiettivo della 
nostra associazione é di creare dei ponti di amicizia". Nell'occasione, sono state portate anche due 
croci, di cui una, benedetta dal Papa, sarà collocata nella Cappella della Scuola François d'Assise-
Nicolas Barré nel Principato di Monaco. "Papa Francesco ci ha dato la Sua Benedizione, per le 
nostre famiglie, per noi immigrati franco-italiani, per il popolo di Francia ed in particolare per il 
popolo di Nizza", conclude Celi, poi ricevuto anche dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin 
e dal cardinale elemosiniere Konrad Krajewski.(ANSA).GR/  
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AskaNews 

 

Natale/ Un presepe di cioccolato bianco in regalo a Papa Francesco 

Dono dell'associazione Amitié France Italie 

Roma, 18 dic. (askanews) L`associazione Amitié France Italie 

 

(Afi) ha strappato un sorriso e un moto di stupore a Papa Francesco regalandogli un Presepe di 
cioccolato bianco, inserito 

in un panettone che rappresenta la stalla che accolse a Betlemme la Sacra Famiglia. Successivamente 
all`incontro in Aula Nervi, quando una delegazione dell`AFI ha portato al Pontefice sei 

panettoni giganti destinati alle mense per i poveri e gli ha chiesto di benedire i panettoni donati al 
Presidente della 

Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, al Principe Alberto di Monaco, ed al Presidente della 
Repubblica Francese, Emmanuel Macron, con l`obiettivo di creare dei ponti di amicizia, Francesco 
ha voluto incontrare a Santa Marta il presidente di Amitié France-Italie e di Fondimmo, il Cavalier 
Paolo Celi, con i 

suoi familiari. 

Nell`occasione sono stati donati al Pontefice dalla famiglia Celi anche un`opera dell`artista francese 
Bernar Venet (tra i più quotati al mondo), che sarà esposta nei Musei Vaticani e un`opera di 
Giacomo De Pass, un artista franco-italiano famoso a sua volta 

anche per l'impegno a favore della pace e del dialogo attraverso i suoi "Percorsi della speranza" 
(che parlano di religioni, sport, musica, come canali di comunicazione universali tra gli uomini), 
Dal Principato di Monaco, sono state portate anche due croci, di cui una, benedetta da Sua Santità 
sarà collocata nella Cappella della Scuola Saint Nicholas Baret nel Principato, istituto dove sono 
stati allievi Paolo Celi e la moglie Valentina, una placca dal Club OffRoad del Principato con la 

dedica : "Al Santo Padre, per percorrere insieme e illuminare le strade dalla fede", ed un accappatoio 
Versace bianco, con la scritta "Francesco". In questo nuovo incontro, davanti al Presepe 

di cioccolata bianca, Celi ha sottolineato quanto sia particolarmente affezionato alla 
rappresentazione della Natività, che con i tempi moderni tende a svanire sempre di più, ed è meno 
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valorizzata dai giovani. E ha ricordato quanto Amitiè abbia a cuore il suo rapporto con il Papa e la 
Sede Apostolica. "Papa Francesco ci ha dato la Sua Benedizione, per le nostre famiglie, per noi 
immigrati franco-italiani, per il popolo di Francia ed in 

particolare per il popolo di Nizza", ha poi riferito Celi  che si è impegnato a donare un certo numero 
di panettoni benedetti da Papa Francesco al Vescovo di Nizza, monsignor André Marceau, per 

le famiglie bisognose. 

In Vaticano i Celi sono stati ricevuti anche dal Cardinale Segretario di Stato, Sua Eminenza Pietro 
Parolin,b e dal Cardinale Conrad Krajewski, Elemosiniere Apostolico. "Ora aspettiamo con 
impazienza la Santa Pasqua per essere nuovamente in Vaticano", ha commentato il presidente di 
AFI e di Fondimmo. 
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Amitié France-Italie : le Pape bénit des panettones offerts aux présidents 

Macron et Mattarella 
Dicembre 18, 2019 

 

 

 

“C’est une tradition dans la tradition: chaque année nous pouvons partager le Panettone de Noël 

avec le Pape François”, s’est réjoui Paolo Celi, président de l’association Amitié France-Italie, 

reçu avec sa famille le 17 décembre au Vatican, en audience par le Saint-Père. 
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“Nous lui avons apporté six énormes Panettones, un pour chaque année de Son Pontificat, qui 

seront, à leur tour, offerts et partagés avec les familles dans le besoin” a confié Paolo Celi. “Nous 

lui avons aussi offert en cadeau une crèche faite en chocolat blanc, intégrée dans un Panettone. 

Nous avons ainsi vu le Pape François décrocher un sourire et émerveillé. Le Souverain pontife est 

particulièrement attaché à l’image de la crèche, qui, avec l’époque moderne, a tendance à 

s’évanouir toujours plus et, à être moins valorisée par les jeunes”.  

Des ponts d’amitié 

“Je lui ai demandé de bénir les Panettones”, raconte aussi Paolo Celi : “un certain nombre sera 

apporté à l’évêque de Nice, Mgr André Marceau, aux familles dans le besoin et les trois derniers 

Panettones bénis, nous les avons offerts au Président de la République italienne, Sergio 

Mattarella, au Prince Albert de Monaco, et au Président de la République Française, Emmanuel 

Macron”. “L’objectif de notre association est de créer des ponts d’amitié”.  

Pour l’occasion, deux croix ont aussi été apportées au Pape dont une qu’il a bénie. Cette croix 

sera placée dans la Chapelle de l’École François d’Assise-Nicolas Barre de la Principauté de 

Monaco. 

“Le Pape François nous a donné Sa Bénédiction, pour nos familles, pour nous immigrés franco-

italiens, pour le peuple de France et en particulier le peuple de Nice”, a conclu Paolo Celi, reçu 

ensuite par le cardinal Secrétaire d’État du Vatican Pietro Parolin et par l’Aumônier du Pape, le 

cardinal Konrad Krajewski. 

 


