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Paolo	CELI,	Président	de	"Amitié	France	Italie",	sera	reçu	en	Audience	Privée	par	
le	Pape	François	samedi	24	septembre	prochain	au	Vatican		

	
	

"Avec	 Christian	 ESTROSI,	 les	 victimes	 de	 l’attentat	 du	 14	 juillet,	 leurs	 familles	 et	 toutes	 les	
personnes	 qui	 ont	 œuvré,	 sans	 distinction	 de	 religion,	 une	 délégation	 de	 la	 ville	 de	 Nice,	 et		
notre	association.		
Dès	 le	 16	 juillet	 le	 Pape	 Francois	m’avait	manifesté	 toute	 sa	 compassion,	 ses	 pensées	 et	 ses	
prières	à	l’égard	des	victimes	et	de	leurs	familles	ainsi	que	de	la	ville	de	Nice.			
Je	prie	pour	Pape	François."	
A	dit	Paolo	CELI	
	
C’est	 une	 tradition	 niçoise	 que	 de	 se	 tourner,	 une	 fois	 prises	 les	 mesures	 médicales,	
administratives,	 techniques	 et	 sociales	 à	 l’égard	 des	 victimes,	 vers	 les	 grandes	 sources	 de	
réconfort	 et	 d’espérance	 que	 sont	 les	 philosophies	 et	 les	 religions	 de	 notre	 culture.	 Car	 les	
questions	intimes	sur	le	mal	et	le	sens	de	la	vie	restent	nombreuses,	auxquelles	ne	savent	pas	
répondre	les	exigences	de	l’action	politique	et	les	seules	enquêtes	judiciaires.	
	
Dans	cet	esprit,	absolument	interreligieux,	les	familles	seront	accompagnées	des	représentants	
de	tous	les	cultes,	chrétien,	juif,	musulman,	et	de	toutes	les	sensibilités	religieuses.	
	
Rien	ne	pourra	effacer	de	l’histoire	de	Nice	et	des	mémoires	de	tous	les	Niçois	qui	l’ont	vécu,	
de	près	ou	de	loin,	cet	acte	funeste.	Et	surtout,	rien	ne	pourra	effacer	la	douleur	des	victimes.	
Mais	nous	avons	le	ferme	espoir	que	cette	journée	contribuera	à	l'atténuer.	
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De : agenzie-allargato-bounces@mlists.vatican.va [mailto:agenzie-allargato-
bounces@mlists.vatican.va] De la part de Alert Holy See Press Office Envoyé : vendredi 16 
septembre 2016 12:13 À : agenzie-allargato@mlists.vatican.va 
 Objet : Udienza Nizza 24 settembre 
 
 
 
Alle ore 12 di sabato 24 settembre il Santo Padre riceverà in Aula Paolo VI i familiari 
delle vittime dell'attacco di Nizza. 
 
Sala Stampa della Santa Sede 
 
 
 
Alert Holy See Press Office 
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Il dolore di Papa Francesco per quei bimbi falciati 
a Nizza 
Bergoglio	nell'Angelus:	"Sono	vicino	ad	ogni	famiglia	e	all'intera	nazione	francese	in	
lutto.	Dio,	padre	buono,	disperda	ogni	progetto	di	terrore	e	di	morte"	

Raffaello	Binelli	-	Dom,	17/07/2016	-	12:31		

commenta	

Nell'Angelus	in	piazza	San	Pietro	Papa	Francesco	lancia	un	appello:	"Nessun	uomo	osi	più	versare	il	sangue	del	
fratello".		

	

Il	pontefice	esprime	nuovamente	il	dolore	per	le	tante	vittime	dell'attacco	terroristico	a	Nizza.	E	auspica	he	desistano	
"i	progetti	di	terrore	e	morte".	

Commosso,	il	Santo	padre,	nel	ricordo	delle	numerose	vittime	in	Francia:	"Cari	fratelli	e	sorelle,	nei	nostri	cuori	è	vivo	
il	dolore	per	la	strage	che,	la	sera	di	giovedì	scorso,	a	Nizza,	ha	falciato	tante	vite	innocenti.	Persino	tanti	bambini.	
Sono	vicino	ad	ogni	famiglia	e	all'intera	nazione	francese	in	lutto.	Dio,	padre	buono,	-	è	l'appello	del	Papa	-	accolga	
tutte	le	vittime	nella	sua	pace,	sostenga	i	feriti	e	conforti	i	familiari.	Egli	disperda	ogni	progetto	di	terrore	e	di	morte,	
perché	nessun	uomo	osi	più	versare	il	sangue	del	fratello.	Un	abbraccio	paterno	e	fraterno	a	tutti	gli	abitanti	di	Nizza	
e	a	tutta	la	nazione	francese".	

Bergoglio sconvolto e molto provato 
Il	sito	"Il	Sismografo",	attento	all'attività	della	Santa	Sede	e	del	pontefice,	citando	il	presidente	dell’Associazione	
Francia-Italia,	Paolo	Celi,	che	ha	parlato	con	il	Santo	Padre	dopo	la	strage	di	Nizza,	rivela	che	"Francesco	è	molto	
provato	e	particolarmente	sconvolto	per	quanto	è	accaduto,	soprattutto	perché	non	riesce	a	capire	come	sia	
possibile	attentare	contro	bambini	e	famiglie	in	festa". 

"Il	Papa	-	aggiunge	Celi	-	mi	ha	chiesto	di	trasmettere	il	suo	messaggio	di	consolazione	e	vicinanza	a	tutte	le	famiglie	
coinvolte	in	modo	diverso	in	questa	tragedia	così	come	a	tutti	gli	abitanti	di	Nizza	e	al	popolo	della	Francia".	"Il	Santo	
Padre	-	riferisce	ancora	il	Sismografo	-	ha	rinnovato	le	sue	richieste	di	preghiera	e	la	sua	esortazione	a	vivere	insieme,	
tutti,	in	profonda	pace	oltre	le	appartenenze	etniche,	religiose	e	sociali".	
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A	settembre	vittime	di	Nizza	in	Vaticano	

Sabato	24	settembre	Papa	Francesco	riceverà	in	Vaticano	i	familiari	delle	vittime	del	tragico	attentato	del	14	luglio	
scorso	 a	 Nizza,	 con	 una	 delegazione	 guidata	 da	 Christian	 Estrosi,	 sindaco	 della	 città	 e	 governatore	 della	 Regione	
Provence-Alpes-Cote	 d'Azur.	 Lo	 ha	 detto	 Paolo	 Celi,	 presidente	 dell'associazione	 Amitié	 France	 Italie,	 promotore	
dell'udienza,	a	cui	il	Papa	aveva	telefonato	nei	giorni	successivi	l'attentato	terroristico	in	cui	sono	morte	85	persone.	
Saranno	presenti	anche	esponenti	di	varie	religioni.	
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Radio Vatican 
La	voix	du	Pape	et	de	l'Eglise	en	dialogue	avec	le	monde	

Le Saint-Père recevra les familles des victimes de 
l’attentat de Nice le 24 septembre 

	

Hommage aux victimes des attentats de Nice, sur la promenade des Anglais - ANSA 

16/09/2016	14:44	

 (RV) Le Pape François recevra, samedi 24 septembre 2016 à 12h00 en la salle Paul VI au Vatican, les 
familles des victimes de l’attentat terroriste de Nice. L’annonce a été faite par la salle de presse du Saint-
Siège, ce vendredi 16 septembre 2016. Cette attaque le 14 juillet dernier, jour de la fête nationale française, a 
fait 86 morts et 434 blessés. Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un chauffeur-livreur d’origine tunisienne s’était 
élancé, à bord d’un camion, dans la foule réunie sur la promenade des Anglais pour assister au traditionnel 
feux d’artifice. 

Le Saint-Père avait réagi au lendemain de l’attentat, condamnant de tels actes, il avait exprimé sa profonde 
tristesse et sa proximité spirituelle au peuple français. Le dimanche 17 juillet 2016, au terme de la prière de 
l’Angélus place Saint-Pierre, le Pape François avait de nouveau manifesté sa douleur suite «au massacre qui 
(…) a fauché tant de vies innocentes, y compris tant d’enfants». 

«Que Dieu, accueille toutes les victimes dans sa paix, soutienne les blessés et console les proches; qu’Il 
disperse tout projet de terreur et de mort, pour qu’aucun homme n’ose plus verser le sang de son frère» 
avait déclaré le Saint-Père, souhaitant étreindre de façon «paternelle et fraternelle tous les habitants de 
Nice et toute la nation française». 

Christian Estrosi, ancien maire de Nice, président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avait évoqué 
cette rencontre du 24 septembre avec le Pape dans un communiqué publié sur sa page Facebook, le 30 août 
dernier. (HD)    
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08 Settembre 2016 

Francia: papa ricevera' vittime attentato Nizza 24 
settembre  
(AGI/AFP)	-	Nizza,	8	set.	-	Le	vittime	dell'attentato	jihadista	del	14	luglio	scorso	a	Nizza	saranno	ricevute	assieme	ai	
propri	congiunti	da	papa	Francesco,	il	24	settembre	in	Vaticano.	Lo	ha	reso	noto	la	municipalita'	francese.	
All'indomani	dell'attentato,	che	fece	86	morti	e	434	feriti	tra	cui	molti	bambini,	il	papa	aveva	condannato	l'attentato	
e	espresso	solidarieta'	alle	vittime	e	ai	francesi,	reiterando	i	propri	sentimenti	nell'Angelus	della	domenica	seguente.	
Le	vittime	e	i	loro	famigliari	saranno	ricevuti	in	udienza	privata	"senza	distinzione	di	religione",	ha	riferito	in	una	nota	
Christian	Estrosi,	il	sindaco	di	Nizza	e	presidente	della	regione	Provenza-Alpi-Costa	Azzurra.	L'attentato,	compiuto	la	
sera	del	14	luglio	sulla	Promenade	des	Anglais	affollata	da	oltre	30	mila	persone	che	ammiravano	i	fuochi	artificiali,	
fu	compiuto	dal	tunisino	Mohamed	Lahouaiej	Bouhlel,	alla	guida	di	un	autocarro	con	cui	falcio'	i	passanti.	L'attacco	
fu	quindi	rivendicato	dall'Isis.	(AGI)	Fra		
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Les survivants de l'attentat de Nice conviés au Vatican  

Par LEXPRESS.fr , publié le 08/09/2016 à 15:37  

 

Hommage	aux	victimes	de	l'attentat	du	14	juillet	sur	la	Promenade	des	Anglais,	à	Nice,	le	7	août	2016.	Les	familles	et	
rescapés	ont	été	invités	par	le	pape	François	au	Vatican.	
REUTERS/Jean-Pierre	Amet	
	
La	mairie	de	Nice	a	affrété	deux	avions	et	des	autocars	pour	transporter	les	proches	des	victimes	et	les	rescapés	de	
l'attentat	de	Nice	à	Rome,	où	ils	seront	reçus	par	le	pape	François	le	24	septembre.		
Les	 rescapés	 de	 l'attentat	 de	 Nice	 et	 leurs	 proches	 seront	 reçus	 par	 le	 Pape	 au	 Vatican	 le	 24	 septembre.	 La	
municipalité	de	Nice	a	annoncé	avoir	commencé	à	recenser	les	victimes	de	l'attentat	du	14	juillet	et	de	leurs	proches	
désireux	de	répondre	à	l'invitation	du	pape	François.		
Des	autocars	et	deux	avions	seront	affrétés	pour	transporter	les	passagers.	"Deux	avions	seront	mis	à	la	disposition	
des	blessés	et	des	 familles	endeuillées.	 Les	victimes	 indirectes	et	 les	personnes	choquées	 seront	 transportés	avec	
des	bus	qui	partiront	la	veille,	précise	le	service	de	presse	de	la	mairie.		
	
"Sans	distinction	de	religion"	
Le	pape	 François	 recevra	 les	 victimes	et	 leurs	 familles	 en	audience	privée,	 "sans	distinction	de	 religion",	 a	 tenu	à	
souligner	dans	un	communiqué	le	président	de	la	Métropole	Nice	Côte	d'Azur,	Christian	Estrosi,	qui	sera	du	voyage.			
Dès	le	lendemain	de	l'attentat	qui	a	fait	86	morts	et	434	blessés,	le	pape	François	avait	condamné	"de	la	manière	la	
plus	absolue"	et	exprimé	sa	solidarité	avec	 les	victimes.	 Il	avait	 renouvelé	sa	solidarité	à	 l'occasion	de	 la	prière	de	
l'Angelus,	 le	 dimanche	 suivant.	 Et	 quelques	 jours	 plus	 tard,	 il	 avait	 fait	 part	 de	 son	 intention	 de	 rencontrer	 les	
proches	 des	 victimes,	 selon	 Paolo	 Celi,	 président	 de	 l'association	 "Amitié	 France-Italie",	 selon	 l'agence	 I.media,	
spécialisée	dans	les	affaires	vaticanes.	Une	annonce	confirmée	le	30	août	par	Christian	Estrosi	sur	sa	page	Facebook.	
"Les	 familles	 seront	 accompagnées	 des	membres	 d'Alpes-Maritimes	 Fraternité,	 une	 association	 de	 dialogue	 entre	
chrétiens,	juifs,	et	musulmans",	avait	précisé	l'ancien	maire	de	Nice.		
	
La	 mairie	 indique	 que	 les	 victimes	 étrangères	 ou	 ne	 résidant	 pas	 à	 Nice	 seront	 aussi	 acheminées	 pour	 cette	
audience.	Air	France	couvrira	une	partie	des	frais	de	ces	vols.	Les	personnes	intéressées	peuvent	appeler	un	numéro	
dédié	de	la	mairie	+33	4	97	13	54	54	ou	directement	à	la	Maison	pour	l'accueil	des	victimes	à	Nice.		
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ANSA.itEnglish 
Pope will receive Nice families Sep 24 (2) 
Mayor, delegation, reps of various religions 

 

© ANSA/AP  

Redazione ANSARome 

31 August 201613:29News 

 (ANSA) - Rome, August 31 - Pope Francis will receive relatives of the 85 victims of the Nice Bastille 
Day terror attacks on September 24, the president of the Amitié France Italie association which 
promoted the audience, Paolo Celi, told ANSA Wednesday. Also attending will be a delegation led by 
Nice Mayor Christian Estrosi, governor of the Provence-Alpes-Cote d'Azur region, as well as 
representatives of various religions. 
    On the evening of July 14 a terrorist, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, drove a lorry for two km through 
crowds watching a firework display along the Promenade des Anglais in the French Riviera town. 
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ALTRE NOTIZIE | DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016, 11:00 

Il 24 settembre Papa Francesco riceve i familiari 
vittime dell'attentato di Nizza  
Nella delegazione dei familiari delle vittime che giungerà in Vaticano, il 
primo cittadino di Nizza Christian Estrosi e lo stesso portavoce 
dell'associazione Amitiè France Italie, Paolo Celi 

 
                            Paolo Celi ricevuto da Papa Francesco 

Udienza particolare per Papa Francesco sabato 24 settembre con i familiari delle vittime dell'attacco 
di Nizza.  

A fare da tramite con il primo cittadino di Nizza, Paolo Celi, presidente della 'Amitiè France-Italie' 
nominato consigliere straordinario al consiglio di sviluppo della metropoli Nizza-Costa azzurra. 

Nella delegazione dei familiari delle vittime che giungerà in Vaticano, il primo cittadino di Nizza 
Christian Estrosi e lo stesso portavoce dell'associazione Amitiè France Italie, Paolo Celi. 
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NICEPREMIUM  
VOUS ETES LA : Accueil » Associations » Audience Privée avec Papa Francesco : comment y participer  

 

Audience Privée avec Papa Francesco : comment y 
participer 
Le 14 septembre 2016 Associations  

Très attendue par des nombreux niçois, elle aura lieu le samedi 24 septembre prochain matin au Vatican. 

La délégation niçoise aura à sa tête Christian Estrosi. On sait qu’elle comprendra également les membres de Alpes-Maritimes 
Fraternité qui inclut des représentants des divers cultes 

L’Association France-Italie participera ainsi quel’indique son Président Paolo Celi :" Avec les victimes de l’attentat de Nice du 14 
juillet, leurs familles et toutes les personnes qui ont œuvré, peu importe la religion et la croyance de chacun, ainsi que Christian 
Estrosi, une délégation de la ville de Nice et de l’ association France-Italie. 

Si vous souhaitez participer à cet extraordinaire événement, merci de le confirmer par mail le plus rapidement possible, en 
indiquant le nombre et les noms et prénoms des participants. 

S’adresser à :www.amitiefranceitalie.com - www.facebook.com/celi.paolo 

* conseiller technique extraordinaire auprès du Conseil de Développement de la Métropole, en charge de la promotion 
internationale, du développement euro-méditerranéen et transfrontalier. 
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CRONACA | MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2016, 13:08 

Sabato 24 settembre i familiari delle vittime 
dell'attentato a Nizza saranno ricevute da Papa 
Francesco 

 

Sabato 24 settembre Papa Francesco riceverà in Vaticano i familiari delle vittime del tragico attentato del 14 luglio 
scorso a Nizza, con una delegazione guidata da Christian Estrosi, sindaco della città e governatore della Regione 
Provence-Alpes-Cote d'Azur. Lo ha confermato all’Ansa Paolo Celi, presidente dell'associazione Amitiè France Italie, 
promotore dell'udienza, a cui il Papa aveva telefonato nei giorni successivi l'attentato terroristico in cui sono morte 85 
persone. Saranno presenti anche esponenti di varie religioni.  

"Sarò accompagnato dalle vittime degli attentati del 14 luglio, le loro famiglie, da tutte le persone che si sono 
adoperate, senza alcuna distinzione di religione, da una delegazione della città di Nizza e con Christian Estrosi 
(sindaco di Nizza e Governatore della Regione Provence-Alpes-Cote d'Azur)" spiega Paolo Celi, presidente di ‘Amitiè 
France Italie’, cui è stata comunicata dal Vaticano la data dell'udienza privata del Papa, per il 24 settembre prossimo. 
"Gia' dal 16 luglio - aggiunge l'imprenditore, di origine italiana ma nizzardo di adozione - Papa Francesco mi 
aveva manifestato tutta la sua compassione, i suoi pensieri e le sue preghiere per le vittime, le loro famiglie e per la 
citta' di Nizza. Prego per Papa Francesco".  

In uno spirito ‘assolutamente interreligioso’ le famiglie saranno accompagnate dai rappresentanti di tutte le religioni, 
cristiani, ebrei, musulmani, e di tutte le sensibilità religiose.	  
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L'INCONTRO 

Papa Francesco riceverà in Vaticano le 
vittime dell’attentato di Nizza  
Una delegazione composta dal sindaco della citta' ed esponenti di varie religioni 
di Redazione - 31 agosto 2016 - 14:54 
 

 
 

Advertisement 
Nizza. Sabato 24 settembre Papa Francesco ricevera’ in Vaticano i familiari delle vittime del 
tragico attentato del 14 luglio scorso a Nizza, con una delegazione guidata da Christian Estrosi, 
sindaco della citta’ e governatore della Regione Provence-Alpes-Cote d’Azur. Lo fa sapere 
all’ANSA Paolo Celi, presidente dell’associazione Amitie’ France Italie, promotore dell’udienza, a 
cui il Papa aveva telefonato nei giorni successivi l’attentato terroristico in cui sono morte 
85 persone. Saranno presenti anche esponenti di varie religioni. 
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 Côte d’Azur 
Le Pape François va rencontrer les familles 
des victimes et les blessés de l'attentat de 
Nice 
FRANCE 3 CÔTE D’AZUR; Le Pape François va rencontrer les familles des victimes et les blessés de l'attentat de Nice . 
L'audience est prévue le 24 septembre au Vatican, annonce un communiqué du service de presse de la ville de Nice. 

Publié le 30 août 2016 à 17:44 
 

 
© VINCENZO PINTO / AFP  

Le Pape François rencontrera les victimes de l'attentat de Nice et leurs proches, le 24 septembre, annonce dans 

un communiqué le service de presse de Christian Estrosi, Président de la Région Paca et et la Métropole Nice 

Côte d'Azur.  

Christian Estrosi fera aussi partie du voyage. 

 

La délégation sera accompagnée par des membres d'Alpes-Maritimes Fraternité, qui rassemble des 

reprensentants des différents cultes religieux.  

"J’ai le ferme espoir que cette journée contribuera à atténuer (la douleur 
des victimes) ainsi que tous les rassemblements que nous organiserons à Nice 
durant l’automne, maintenant que le tumulte estival s’est éloigné, pour 
travailler ensemble à notre deuil collectif», 
a commenté Christian Estrosi.   
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Les victimes de l'attentat de Nice vont 
rencontrer le pape 
ARTICLE | 31/08/2016 | Par Agence I.Media 

 

« La meilleure façon d’agir est sans doute de prier tous ensemble. » 

©Maksim Blinov / Sputnik  

Les victimes de l’attentat de Nice seront reçues par le pape François le 24 septembre 2016, au Vatican, a 
annoncé l’ancien maire de la ville Christian Estrosi, sur sa page Facebook, le 30 août. “Les victimes de l’attentat 
du 14 juillet et leurs familles, sans distinction de religion, sont invitées à rencontrer le pape François en audience 
privée“, a précisé le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans un communiqué. 

Interrogé par I.MEDIA, le Vatican n’a ni démenti ni confirmé l’information. Les familles seront accompagnées 
des membres d’Alpes-Maritimes Fraternité, une association de dialogue entre chrétiens, juifs, et musulmans, a 
ajouté Christian Estrosi. “Dès le 16 juillet, rappelle-t-il, le pape François m’avait dit toutes ses pensées et ses 
prières à l’égard des victimes et de leurs familles ainsi que sa compassion pour la Ville de Nice. Le Saint-Père 
m’avait également fait part de son souhait de rencontrer les victimes et leurs familles, accompagnées d’une 
délégation de notre ville.“ 

Le 16 juillet dernier, le pape François s’était entretenu au téléphone avec Paolo Celi, président de l’association 
“Amitié France-Italie“. Peu après, le pape avait aussi échangé par téléphone avec Christian Estrosi. Le 14 
juillet au soir, Mohamed Lahouaiej-Bouhel, un chauffeur-livreur tunisien de 31 ans, avait foncé au volant d’un 
camion sur la foule rassemblée pour voir le traditionnel feu d’artifice, faisant au moins 84 morts, dont une dizaine 
d’enfants et d’adolescents, et plus de 200 blessés. L’attentat avait été revendiqué par l’organisation terroriste 
Daech. 

Agence I.Media  
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CRONACA 
 

Papa Francesco riceverà in Vaticano le 
vittime dell’attentato di Nizza  
di Redazione Riviera24 - 31 agosto 2016 - 14:54 

 
 

Nizza. Sabato 24 settembre Papa Francesco ricevera’ in Vaticano i familiari delle vittime del 
tragico attentato del 14 luglio scorso a Nizza, con una delegazione guidata da Christian Estrosi, 
sindaco della citta’ e governatore della Regione Provence-Alpes-Cote d’Azur. Lo fa sapere 
all’ANSA Paolo Celi, presidente dell’associazione Amitie’ France Italie, promotore dell’udienza, a 
cui il Papa aveva telefonato nei giorni successivi l’attentato terroristico in cui sono morte 
85 persone. Saranno presenti anche esponenti di varie religioni. 
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Ultimo aggiornamento: Giovedì 01 Settembre - ore 08.50 

 

 

 

 

 

Sabato 24 settembre i 
familiari delle vittime dell'attentato a Nizza saranno 
ricevute da Papa Francesco 
Sabato 24 settembre Papa Francesco riceverà in Vaticano i familiari delle vittime del tragico attentato del 14 luglio 
scorso a Nizza, con una delegazione guidata da Christian Estrosi, sindaco della città e governatore della Regione 
Provence-Alpes-Cote d'Azur. Lo ha confermato all’Ansa Paolo Celi, presidente dell'associazione Amitiè France Italie, 
promotore dell'udienza, a cui il Papa aveva telefonato…  

Sabato 24 settembre Papa Francesco riceverà in Vaticano i familiari delle vittime del tragico attentato del 14 luglio 
scorso a Nizza, con una delegazione guidata da Christian Estrosi, sindaco della città e governatore della Regione 
Provence-Alpes-Cote d'Azur. Lo ha confermato all’Ansa Paolo Celi, presidente dell'associazione Amitiè France Italie, 
promotore dell'udienza, a cui il Papa aveva telefonato…  

Continua la lettura su Sanremo News  

31/08/2016 13:08:00  
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CRONACA | MERCOLEDÌ 31 AGOSTO 2016, 13:08 

Sabato 24 settembre i familiari delle vittime 
dell'attentato a Nizza saranno ricevute da Papa 
Francesco 
In uno spirito ‘assolutamente interreligioso’ le famiglie saranno 
accompagnate dai rappresentanti di tutte le religioni, cristiani, ebrei, 
musulmani, e di tutte le sensibilità religiose. 

 

Sabato 24 settembre Papa Francesco riceverà in Vaticano i familiari delle vittime del tragico 
attentato del 14 luglio scorso a Nizza, con una delegazione guidata da Christian Estrosi, sindaco 
della città e governatore della Regione Provence-Alpes-Cote d'Azur. Lo ha confermato all’Ansa Paolo 
Celi, presidente dell'associazione Amitiè France Italie, promotore dell'udienza, a cui il Papa aveva 
telefonato nei giorni successivi l'attentato terroristico in cui sono morte 85 persone. Saranno 
presenti anche esponenti di varie religioni.  

"Sarò accompagnato dalle vittime degli attentati del 14 luglio, le loro famiglie, da tutte le persone 
che si sono adoperate, senza alcuna distinzione di religione, da una delegazione della città di Nizza 
e con Christian Estrosi (sindaco di Nizza e Governatore della Regione Provence-Alpes-Cote d'Azur)" 
spiega Paolo Celi, presidente di ‘Amitiè France Italie’, cui è stata comunicata dal Vaticano la data 
dell'udienza privata del Papa, per il 24 settembre prossimo. "Gia' dal 16 luglio - aggiunge 
l'imprenditore, di origine italiana ma nizzardo di adozione - Papa Francesco mi aveva manifestato 
tutta la sua compassione, i suoi pensieri e le sue preghiere per le vittime, le loro famiglie e per la 
citta' di Nizza. Prego per Papa Francesco".  

In uno spirito ‘assolutamente interreligioso’ le famiglie saranno accompagnate dai rappresentanti di 
tutte le religioni, cristiani, ebrei, musulmani, e di tutte le sensibilità religiose.  
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Televideo.Rai.it Televideo Regionale 

31/08/2016 17:33	

Papa riceverà una delegazione da Nizza	

  17.33                                  
 Papa riceverà una delegazione da Nizza  

 Sabato 24 settembre Papa Francesco      
 riceverà in Vaticano i familiari delle  
 vittime del tragico attentato del 14    
 luglio scorso a Nizza. La delegazione   
 sarà guidata da Christian Estrosi,      

 sindaco della città e governatore della 
 Regione Provence-Alpes-Cote d'Azur.     

 
 Lo fa sapere Paolo Celi, presidente     

 della Amitié France Italie, promotore   
 dell'udienza, a cui il Papa aveva tele- 
 fonato nei giorni successivi all'at-    

 tentato.                                
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 IL SANTO PADRE RICEVERA’ 
I FAMILIARI DELLE VITTIME DELL’ATTENTATO DI 
NIZZA In Vaticano, oltre alla delegazione, anche il sindaco della città francese ed esponenti 
di altre religioni 
di Milena Castigli -  

Set 1, 2016 

 
Sabato 24 settembre Papa Francesco riceverà in Vaticano i familiari delle vittime del 

tragico attentato del 14 luglio scorso a Nizza, famosa città costiera francese, in cui morirono 

85 persone. Lo riferisce Paolo Celi, presidente dell’associazione Amitié France Italie, 

promotore dell’udienza, a cui il Papa aveva telefonato nei giorni successivi l’attentato 

terroristico poi rivendicato dall’Isis. 

Da Bergoglio “Sarò accompagnato dalle vittime degli attentati del 14 luglio, le loro 

famiglie, da tutte le persone che si sono adoperate, senza alcuna distinzione di religione, da 

una delegazione della città di Nizza e da Christian Estrosi”, ha spiegato Celi in una nota. “Già 

dal 16 luglio – ha aggiunto l’imprenditore, di origine italiana ma nizzardo di adozione -, Papa 

Francesco mi aveva manifestato tutta la sua compassione, i suoi pensieri e le sue preghiere 

per le vittime, per le loro famiglie e per la città di Nizza. Prego per Papa Francesco”. 

Alla visita saranno presenti anche esponenti di fede non cristiana. In uno spirito 

“assolutamente interreligioso” le famiglie saranno infatti accompagnate – spiega Celi – dai 

rappresentanti di tutte le religioni, cristiani, ebrei, musulmani, e di tutte le sensibilità 

religiose. “Niente potrà cancellare questo atto funesto dalla storia di Nizza e dalla memoria 

dei suoi cittadini, quello che hanno vissuto, da vicino o da lontano – conclude l’imprenditore -. 

E soprattutto, niente potrà cancellare il dolore delle vittime. Ma noi abbiamo la ferma 

speranza che questo giorno contribuirà ad attenuarlo”.  
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Adessonews 

Papa Francesco riceverà in Vaticano le vittime 
dell’attentato di Nizza 

Nizza. Sabato 24 settembre Papa Francesco ricevera’ in Vaticano i familiari delle vittime del 
tragico attentato del 14 luglio scorso a Nizza, con una delegazione guidata da Christian Estrosi, sindaco della 
citta’ e governatore della Regione Provence-Alpes-Cote d’Azur. Lo fa sapere all’ANSA Paolo Celi, 
presidente dell’associazione Amitie’ France Italie, promotore dell’udienza, a cui il Papa aveva telefonato 
nei giorni successivi l’attentato terroristico in cui sono morte 85 persone. Saranno presenti anche esponenti 
di varie religioni. 

L'articolo Papa Francesco riceverà in Vaticano le vittime dell’attentato di Nizza sembra essere il primo su 
Riviera24. 

31/08/2016	Andrea	Di	Blasio		
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Thursday, September 1, 2016  

Monaco Life  

 

Pope to welcome families of Bastille Day attack 
By Staff Writer -  

August 31, 2016  

Pope Francis at Vatican, 2014. Photo: Jeffrey Bruno 

Pope Francis has taken a great personal interest in the aftermath of the July 14 attack in Nice that cost the lives of 

86 people, and will soon meet the families of the victims of the atrocity at the Vatican. Christian Estrosi, the 

President of the PACA region, will also attend on September 24. Estrosi said: “I firmly hope that this day will 

help alleviate the suffering of victims, enabling us to come together in our collective grief.” 

Pope Francis had telephoned Christian Estrosi two days after the Bastille Day attack on the Promenade des 

Anglais to convey his support to the local community. The Pope had also spoken on the phone with Paolo Celi, 

president of the France-Italy Friendship Association. Celi said: “He asked me to convey a message to all the 

families involved in some way by this terrible tragedy, all of Nice and the people of France. He is horrified by 

the events and demands deep and final peace among men of all races, religion, and affiliation.” 

Pope Francis does not understand that one can target children and their families that have come together to 

participate in a moment of happiness, said Celi, adding that “we ask everyone to pray for the victims and he has 

the strength to do the job”.  
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Le pape François devrait recevoir les victimes de 
l’attentat de Nice le 24 septembre 
31 août 2016 par Natacha Cocq  

 

Des victimes de l’attentat de Nice seront reçues par le pape François le 24 septembre 2016, au Vatican, 
a annoncé l’ancien maire de la ville Christian Estrosi, sur sa page Facebook, le 30 août. 

“Les victimes de l’attentat du 14 juillet et leurs familles, sans distinction de religion, sont invitées à 
rencontrer le pape François en audience privée“, a précisé le président de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur dans un communiqué. 

Interrogé par I.MEDIA, le Vatican n’a ni démenti ni confirmé l’information. Les familles seront 
accompagnées des membres d’Alpes-Maritimes Fraternité, une association de dialogue entre chrétiens, juifs, 
et musulmans, a ajouté Christian Estrosi. “Dès le 16 juillet, rappelle-t-il, le pape François m’avait dit toutes 
ses pensées et ses prières à l’égard des victimes et de leurs familles ainsi que sa compassion pour la Ville de 
Nice. Le Saint-Père m’avait également fait part de son souhait de rencontrer les victimes et leurs familles, 
accompagnées d’une délégation de notre ville.“ 

Le 16 juillet dernier, le pape François s’était entretenu au téléphone avec Paolo Celi, président de 
l’association “Amitié France-Italie“. Peu après, le pape avait aussi échangé par téléphone avec Christian 
Estrosi. 

Le 14 juillet au soir, Mohamed Lahouaiej-Bouhel, un chauffeur-livreur tunisien de 31 ans, avait foncé au 
volant d’un camion sur la foule rassemblée pour voir le traditionnel feu d’artifice, faisant au moins 84 morts, 
dont une dizaine d’enfants et d’adolescents, et plus de 200 blessés. L’attentat avait été revendiqué par 
l’organisation terroriste Daech. Cath.ch  
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Quinta-feira, 1 de Setembro de 2016 

Internacional 
31/08 às 11h38 - Atualizada em 31/08 às 11h39 

Papa receberá familiares de vítimas de 
atentado em Nice 
Também fará parte da delegação o prefeito de Nice 
Agência ANSA 

O papa Francisco receberá familiares das mais de 80 vítimas do atentado em Nice, na França, no 
próximo dia 24 de setembro no Vaticano. A informação foi divulgada à ANSA pelo presidente da 
associação "Amitié France Italie" ("Amizade França Itália"), Paolo Celi. 

Também fará parte da delegação o prefeito de Nice, Christian Estrosi, assim como outras 
autoridades da região e representantes de diversas religiões. Na noite de 14 de julho, um 
terrorista identificado como Mohamed Lahouaiej Bouhlel avançou com um caminhão sobre uma 
multidão que festejava o Dia da Bastilha, uma das maiores comemorações nacionais, em Nice. 
Ele abriu fogo contra o grupo, deixando dezenas de mortos e centenas de feridos. 

Desde que assumiu a Igreja Católica, em março de 2013, Francisco condena os ataques 
terroristas e as guerras no Oriente Médio, principalmente na Síria. 
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ALPES-MARÍTIMOS COSTA AZUL NOTICIAS 
 

 

El papa Francisco recibirá a las víctimas del atentado 
de Niza 
30 de agosto 2016 - por María Pérez  

El papa Francisco I recibirá a las víctimas del atentado de Niza del pasado 14 de julio, así como a sus familiares y a 
una delegación municipal. La audiencia privada con el máximo representante del catolicismo tendrá lugar el próximo 
24 de septiembre, en Roma. 

Las víctimas que se darán cita en el Vaticano, sin distinción de religión, irán acompañadas de los miembros de la 
Asociación Alpes-Maritimes-Fraternité. Un grupo que reúne a representantes de los cultos cristianos, judíos y 
musulmanes, así como de otras sensibilidades religiosas. 

Una visita evocada desde el 16 de julio 

Si bien la fecha acaba de conocerse, el encuentro ya se había evocado desde que el pontífice se pusiera en contacto 
con distintas personalidades de la capital de la Costa Azul, al enterarse de lo sucedido. 

Entre ellos, el Papa se comunicó con distintas autoridades religiosas como el Obispo de Niza, André Marcea; 
políticas, como el presidente de la aglomeración Nice Côte d’Azur, Christian Estrosi; y asociativas, como el presidente 
de “Amigos Franco-italianos”, Paolo Celi. Al mismo tiempo, condenó el atentado y manifestó su pésame al pueblo 
francés, a través de un telegrama y por medio de las redes sociales. 

(Imagen de ilustración: Franciscus en Instagram)  
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Papa Francisco receberá familiares de vítimas de 
atentado em Nice 
Na	noite	de	14	de	julho,	um	terrorista	identificado	como	Mohamed	Lahouaiej	Bouhlel	
avançou	com	um	caminhão	sobre	uma	multidão	que	festejava	o	Dia	da	Bastilha	

	

©	Reuters	

Mundo	França	Há	14	HorasPOR	Notícias	Ao	Minuto	

O papa Francisco receberá familiares das mais de 80 vítimas do atentado em Nice, na França, no próximo 
dia 24 de setembro no Vaticano. A informação foi divulgada à ANSA pelo presidente da associação "Amitié 
France Italie" ("Amizade França Itália"), Paolo Celi. 

Também fará parte da delegação o prefeito de Nice, Christian Estrosi, assim como outras autoridades da 
região e representantes de diversas religiões. 

Na noite de 14 de julho, um terrorista identificado como Mohamed Lahouaiej Bouhlel avançou com um 
caminhão sobre uma multidão que festejava o Dia da Bastilha, uma das maiores comemorações nacionais, 
em Nice. Ele abriu fogo contra o grupo, deixando dezenas de mortos e centenas de feridos. 

Desde que assumiu a Igreja Católica, em março de 2013, Francisco condena os ataques terroristas e as 
guerras no Oriente Médio, principalmente na Síria. (ANSA) 
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Papa receberá familiares de vítimas de 
atentado em Nice 

 

31/08/201610h50  

Imprimir Comunicar erro 

ROMA, 31 AUG (ANSA) - O papa Francisco receberá familiares das mais de 80 vítimas do 
atentado em Nice, na França, no próximo dia 24 de setembro no Vaticano. A informação foi 
divulgada à ANSA pelo presidente da associação "Amitié France Italie" ("Amizade França Itália"), 
Paolo Celi.    
 
Também fará parte da delegação o prefeito de Nice, Christian Estrosi, assim como outras 
autoridades da região e representantes de diversas religiões.   

Na noite de 14 de julho, um terrorista identificado como Mohamed Lahouaiej Bouhlel avançou 
com um caminhão sobre uma multidão que festejava o Dia da Bastilha, uma das maiores 
comemorações nacionais, em Nice. Ele abriu fogo contra o grupo, deixando dezenas de mortos e 
centenas de feridos.    

Desde que assumiu a Igreja Católica, em março de 2013, Francisco condena os ataques 
terroristas e as guerras no Oriente Médio, principalmente na Síria. (ANSA)  

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br. 
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Vaticano, Francesco riceverà le vittime 
dell’attentato di Nizza  
Il 24 settembre una delegazione guidata dal sindaco Estrosi verrà accolta in udienza dal Pontefice 

 

LAPRESSE 

Nizza, il ricordo delle vittime sulla Promenade des Anglais 

    31/08/2016  

REDAZIONE 

TORINO  

Sabato 24 settembre Papa Francesco riceverà in Vaticano i familiari delle vittime del tragico attentato del 14 luglio scorso a Nizza, 
con una delegazione guidata da Christian Estrosi, sindaco della città e governatore della Regione Provence-Alpes-Cote d’Azur.   

 Lo rende noto Paolo Celi, presidente dell’associazione Amitié France Italie, promotore dell’udienza, a cui il Papa aveva 
telefonato nei giorni successivi all’attentato terroristico in cui sono morte 85 persone.   

 Saranno presenti anche esponenti di varie religioni.   
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OGGI: 16/09/2016 14:11:05	

 

 
CRONACA  

Attentato Nizza, il Papa riceverà i 
sopravvissuti e i parenti delle vittime  

 
 
08/09/2016 - Le persone coinvolte nell'attentato di Nizza del 14 luglio 
e i parenti delle vittime saranno ricevuti il 24 settembre da Papa 
Francesco in udienza privata. E' quanto fa sapere la municipalità di 
Nizza che oggi ha annunciato di aver cominciato a raccogliere i 
nomi di chi desidera recarsi in Vaticano dal Pontefice. All'indomani 
dell'attentato, che ha fatto 86 morti e 434 feriti, fra cui numerosi 
bambini, Papa Francesco aveva espresso una condanna "assoluta" 
sull'accaduto, esprimendo la la sua solidarietà alle famiglie delle 
vittime e a tutti i francesi. Il 24 settembre, saranno ricevuti tutti 
"senza distinzione di religione", ha sottolineato il presidente della 
città metropolitana Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi, che 
parteciperà all'evento. "Due aerei saranno riservati ai feriti e alle 
famiglie delle vittime, per tutti gli altri che indirettamente hanno 
vissuto questa tragedia daranno predisposti degli autobus", ha 
chiarito l'ufficio stampa del municipio. 
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Papa: Religioni accusatedi atrocità 
Gio,	08/09/2016	-	14:03	

	

VATICANO «Il nome delle religioni è usato per commettere atrocità, come il terrorismo, e in conseguenza, 
esse sono segnalate come responsabili del male che avviene intorno a noi». Papa Francesco ha proposto 
questa analisi coraggiosa rivolgendosi questa mattina ai partecipanti al Simposio promosso 
dall'Organizzazione degli Stati Americani e dall'Istituto del Dialogo Interreligioso di Buenos Aires ricevuti 
in Vaticano. Per costruire la pace, ha detto loro, “è fondamentale la cooperazione interreligiosa basata sulla 
promozione di un dialogo sincero e rispettoso” anche verso gli esclusi. «Se non esiste rispetto reciproco non 
esisterà dialogo interreligioso», ha osservato il Papa ribadendo che la costruzione di un «mondo amico è 
possibile se si salvaguarda la nostra casa comune». 

Secondo Papa Francesco, dunque, nel mondo attuale, “è importante puntare su un'ecologia integrale in cui il 
rispetto per le creature valorizzi la ricchezza contenuta in se stessi e ponga l'essere umano al culmine della 
creazione”.    Proprio «in questo – ha poi spiegato Francesco – le religioni ricoprono un ruolo decisivo, 
poiche' la fede in Dio ci porta a riconoscere nella sua creazione il frutto del suo amore per noi , e ci chiama a 
curare e proteggere la natura. Perciò è necessario che le religioni promuovano una vera educazione a tutti i 
livelli, che aiuti a diffondere un'attitudine responsabile e attenta alle esigenze di cura per il nostro mondo e 
che promuova i diritti umani».    Il Simposio intitolato "L'America in dialogo - Nostra Casa comune", che si 
chiude oggi all'Augustinianum, e' stato occasione di confronto sulla bellezza e l'armonia a partire dalle 
riflessioni sul Creato che Papa Francesco ha raccolto nella sua enciclica “Laudato Si'”. 

Le vittime dell'attentato jihadista del 14 luglio scorso a Nizza saranno ricevute assieme ai propri 
congiunti da papa Francesco, il 24 settembre in Vaticano. Lo ha reso noto la municipalità francese.   
All'indomani dell'attentato, che fece 86 morti e 434 feriti tra cui molti bambini, il papa aveva condannato 
l'attentato e espresso solidarietà alle vittime e ai francesi, reiterando i propri sentimenti nell'Angelus della 
domenica seguente.  Le vittime e i loro famigliari saranno ricevuti in udienza privata “senza distinzione di 
religione”, ha riferito in una nota Christian Estrosi, il sindaco di Nizza e presidente della regione Provenza-
Alpi-Costa Azzurra.    

L'attentato, compiuto la sera del 14 luglio sulla Promenade des Anglais affollata da oltre 30 mila persone 
che ammiravano i fuochi artificiali, fu compiuto dal tunisino Mohamed Lahouaiej Bouhlel, alla guida di un 
autocarro con cui falcio' i passanti. L'attacco fu quindi rivendicato dall'Isis. 

 METRO/AGI   



	 38	

 

 

Vaticano, Francesco riceverà le vittime 
dell’attentato a Nizza 

	

Vatican	Insider		

31	agosto	201631	agosto	2016		

Sabato 24 settembre Papa Francesco riceverà in Vaticano i familiari delle vittime del tragico attentato del 14 
luglio scorso a Nizza, con una delegazione guidata da Christian Estrosi, sindaco della città e governatore 
della Regione Provence-Alpes-Cote d’Azur.   

Lo rende noto Paolo Celi, presidente dell’associazione Amitié France Italie, promotore dell’udienza, a cui il 
Papa aveva telefonato nei giorni successivi all’attentato terroristico in cui sono morte 85 persone.   

Saranno presenti anche esponenti di varie religioni.   
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Direttore Domenico Delle Foglie 

Servizio Informazione Religiosa 

 

Terrorismo 

Papa Francesco: il 24 settembre udienza ai 
familiari delle vittime dell’attentato di Nizza 
16 settembre 2016 @ 15:16 

 

Alle ore 12 di sabato 24 settembre Papa Francesco riceverà in Aula Paolo VI i familiari delle 

vittime dell’attacco di Nizza. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa vaticana, Greg Burke. 

Papa Francesco, subito dopo l’attacco terroristico che ha causato 85 morti, aveva telefonato al 

sindaco di Nizza, Christian Estrosi, per esprimere il suo dolore. E, a sorpresa, con tutta la 

spontaneità che lo contraddistingue aveva chiesto cosa potesse fare per dare una mano ai 

familiari delle vittime. A fare da tramite con il primo cittadino di Nizza, Paolo Celi, presidente 

della “Amitiè France-Italie”, nominato consigliere straordinario al consiglio di sviluppo della 

metropoli Nizza-Costa azzurra. 

“Nella delegazione dei familiari delle vittime che giungerà in Vaticano . riferisce Radio 

Vaticana -, il primo cittadino di Nizza Christian Estrosi e lo stesso portavoce dell’associazione 

Amitiè France Italie, Paolo Celi”. “Con noi ci saranno tutte le persone che si sono adoperate nei 

tragici eventi, senza alcuna distinzione di religione”, ha spiegato Celi. 
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Masha law law si hkrum lam byin lai wa ai hpang 
Francis mungdan asuya lit nga ai ni hpang de Wa 
sarabyin telephone shaga lai wa ai shiga  

Nawku Hpung Shiga  

22 July 2016  

 

Floral tributes, messages and toys for the victims of the terror attack on Nice's Promenade des Anglais - AP 

Masha nlaw htum marai 84 si hkrum lai wa nna, kaga masha law law mung hkala nba byin hkrum lai wa ai 
mabyin hte seng nna hpa ni galaw garum ya ra na rai kun, nga nna dai kasat gala byin hkrum lai wa ai Francis 
mungdan mare na mung up asuya du ni hpe Wa sarabyin Francis Telephone shaga nna san lai wa ai re, nga ai. 

Kasat gala byin hkrum lai wa ai Nice mare a mung up du hpe mung, Francis mungdan hta du nga ai Italy myu 
sha uhpung a ning baw rai nga ai Paolo Celi hpe mung lai wa sai laban shana maga Wa sarabyin kaw nna 
telephone hte shaga lai wa ai rai nga ai. 

Paolo Celi Vatican radio de tsun ai hta gaw, “Laban shana de hkying 7 daram hta Wa sarabyin phone shaga wa 
ai, nan bat langai shi tsun ai gaw, hpa garum ya na rai kun, byin mai ai hte rau si hkala hkrum lai wa sai masha 
ni a dum nta masha ni hte sa du jahkrum na lam Wa sarabyin ga sadi jaw lai wa ai, kasat gala byin hkrum lai wa 
ai shara hta, nam pan ni, ma ni a gin sup rai ni, myit dum nga ai lam ka da ai laika ni law law sa du jahkrat nga 
ma ai hpe yu yang ndai mabyin hpe loi loi hte kadai mung malap kau lu na nrai ngu ai lam dan dawng nga ai, rai 
tim mung Wa sarabyin a ya na zawn n gun jaw tsun shaga da tai lam ni a majaw yawn hkyen hkrum nga ai ni a 
matu shalan shabran lam tai nga ai hte myit mada shara hte, n gun nnan ni jat bang ya ai lam tai nga ai” nga 
nna Wa sarabyin hte Phone shaga lai wa ai Francis mungdan hta du nga ai Italy myu sha uhpung a ning baw rai 
nga ai Paolo Celi Vatican radio de tsun dat nga ai. 

Lai wa sai bat kyu ya shana Francis mungdan a myu sha nhtoi poi masat galaw nna, shana wan nam pan kabaw 
ai lam ni hpe yu na matu masha law law hpawng nga ai lam nmaw kaba ding yang, jahten shaza galaw ai 
masha langai hku nna Lawri maw daw kaba hte lam ding yang adawk rin mat wa ai lam galaw ai majaw masha 
marai 84 si hkrum lai wa ai hte kaga masha law law mung hkala hkrum lai wa ma ai rai nga ai, nga nna Vatican 
radio kaw nna shana dat ma ai. 
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Pope calls to offer assistance to Nice leaders  
Published: 19 July 2016  

 

Nice attack 

Pope Francis has telephoned leaders of the terror-stricken French city of Nice, asking what he could do to 
help in the wake of last week's attack which left 84 people dead and scores wounded, Vatican Radio reports. 

 

Francis made his call on Sunday evening to Paolo Celi, head of Amitié France-Italie, a national association 
for Italians living in France, and to Christian Estrosi, mayor of Nice. 

Mr Celi told Vatican Radio that the Pope "apologised because he doesn't speak French very well." 

"The first thing he said to me was, 'What can I do for you?'" Mr Celi said, recalling the conversation before 
he connected Francis to Mr Estrosi. 

Mr Celi said the Pope promised to meet "as soon as possible" with the families of the victims. 

But, he specified, the date is yet to be set. 

Speaking to Vatican Radio, Mr Estrosi said the Holy Father's gesture has restored in him the energy he 
needs to go forward in this situation. 

He also said the Pope's call has been of comfort to thousands of people who are supporting the families of 
the victims. 

"The image of all the flowers, the letters, the toys that have been put on the promenade to pay tribute to the 
victims is an image that no one will be able to forget, but the Pope's words and the comfort he brings 
alleviates this terrible memory and gives strength and hope to all" he said. 
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Il 24 settembre dal Papa i familiari vittime 
attentato a Nizza  
di	Redazione	online	
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Alle ore 12 di sabato 24 settembre Papa Francesco riceverà in Aula Paolo VI i familiari delle vittime 
dell'attacco di Nizza. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa vaticana, Greg Burke. 

Papa Francesco, subito dopo l'attacco terroristico che ha causato 85 morti, aveva telefonato al sindaco di 
Nizza Christian Estrosi per esprimere il suo dolore. E, a sorpresa, con tutta la spontaneità che lo 
contraddistingue aveva chiesto cosa potesse fare per dare una mano ai familiari delle vittime. A fare da 
tramite con il primo cittadino di Nizza, Paolo Celi, presidente della 'Amitiè France-Italie' nominato 
consigliere straordinario al consiglio di sviluppo della metropoli Nizza-Costa azzurra. 

Nella delegazione dei familiari delle vittime che giungerà in Vaticano, il primo cittadino di Nizza Christian 
Estrosi e lo stesso portavoce dell'associazione Amitiè France Italie, Paolo Celi. "Con noi ci saranno tutte le 
persone che si sono adoperate nei tragici eventi, senza alcuna distinzione di religione", ha spiegato Celi. 
(Radio Vaticana) 
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