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Cari amici,

ricordo ancora con affetto l’entusiasmo di Paola per l’uscita a
luglio di questa nuova Newsletter.
Era molto felice per la nuova veste grafica realizzata anche grazie
al supporto del nostro consigliere Egidio Maggioni. Ed eccoci qui
con un nuovo numero, così come Lei avrebbe voluto.
Paola ci ha affidato una grande eredità, quella che a Lei stava più
a cuore, il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli e ha avuto l’amore
e la cura di lasciarcelo su una strada tracciata che insieme
percorreremo.
In
questi
mesi
ho
ripensato
alle
nostre
lunghe chiacchierate, ai
suoi preziosi consigli e
alle esperienze di vita
che amava raccontare.
Resteranno
indelebili
nel mio cuore e saranno
di ispirazione in tutte le
prossime attività. Sabato 2 novembre 2019 la nostra cara Paola
è stata iscritta al Famedio del Cimitero Monumentale di Milano
annoverata tra i Cittadini Illustri Benemeriti e Distinti nella Storia
Patria. Questo è motivo di orgoglio e ci sollecita ad una sempre
maggiore responsabilità.
Il 12 novembre il Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli festeggia 35
anni dalla sua fondazione.

In attesa di incontrarci per festeggiarlo tutti
insieme con un evento straordinario nella
prossima primavera, facciamogli un regalo
che sicuramente gradirà: una donazione,
anche piccola, per le sue mamme e i suoi
bimbi.
Vi abbraccio con affetto,
Soemia Sibillo

GRUPPO 18+
Dal 17 ottobre è ripresa la formazione per
le nostre mamme presso la sede del CAV
Mangiagalli.
Attente e puntuali, di nazionalità differenti,
al termine degli incontri saranno in grado
di riaffacciarsi sul mondo del lavoro. I temi
trattati spaziano dalla corretta stesura del
curriculum vitae a come affrontare con
professionalità un colloquio di lavoro.
È l’occasione per confrontarsi con altre
mamme in difficoltà e per rafforzare la
propria autostima, mettendo anche a
frutto studi ed esperienze acquisiti nei
paesi d’origine.

Nascite al 12.11.2019

22.991

Bimbi

LE PAROLE DEL CUORE
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Sulla scia di quanto intrapreso da Paola le attività proseguono:
Roma, 24 settembre - Incontro del nostro consigliere Egidio Maggioni con
i vertici dell’Ente Nazionale per il Microcredito per individuare opportunità
di sostegno per le nostre mamme.
Brescia, 11 ottobre – “Vite inattese”, promossa da FederVita Lombardia,
con la presentazione del libro “Per un bambino” di Paola Bonzi. Sono
intervenuti il nostro consigliere Manlio Grassi e la nostra neo-direttrice
Soemia Sibillo.
Varese, 12 ottobre – Visita insieme a Luigi Bonzi presso il Monastero delle
Romite Ambrosiane (Sacro Monte di Varese), dove ci ha accolto Suor
Fiorenza, amica di gioventù di Paola. Il nostro grazie per la loro donazione.
C

Milano, 30 ottobre - Un gruppo di parrocchiani della Chiesa di Sant’Andrea
sono venuti a visitare il nostro Centro di raccolta di Via Valsugana,1.
Li ringraziamo per la visita e per la loro donazione.
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...siamo diventati persone diverse
che non possono più vivere
solo per se stesse e per

CMY

la propria famiglia,

K

ma che hanno acquisito
la sensibilità di chi avvicina
il dolore degli altri.
L’avventura è stata meravigliosa
e non può ﬁnire.
La Vita è Amore.
Restiamo insieme, continuando a
pensare alla nostra missione,
costruendo così il Futuro...
(Paola Chiara Marozzi Bonzi)
29.06.1943 - 09.08.2019

Il 9 settembre si è tenuta
la S. Messa in occasione
del trigesimo della nostra
amata Paola. Nella Basilica
di Sant’Ambrogio, gremita
di amici e cittadini milanesi,
sono intervenuti l’Arcivescovo
Mario Delpini e il Sindaco di
Milano Giuseppe Sala, che ha
promesso di sostenere l’opera
intrapresa da Paola.
è stata una funzione molto
sentita e partecipata.
L’adorato nipotino Francesco
e ciascun componente del
Consiglio Direttivo hanno
letto una preghiera dedicata
e il nostro presidente Nicolò
Mardegan ha ricordato con
commozione la figura di Paola.

IN FARMACIA PER I BAMBINI
Mercoledì
20
novembre
2019 in occasione della
Giornata Mondiale dei Diritti
dell’Infanzia, la Fondazione
Francesca Rava - NPH
Italia Onlus, organizza la
VII edizione di “In Farmacia
per i bambini”, iniziativa di
sensibilizzazione sui diritti
dei più piccoli e raccolta
di alimenti per l’infanzia
e prodotti pediatrici, per i
bambini in povertà sanitaria.
Un’azione di responsabilità
sociale realizzata da una
grande squadra che include
i farmacisti, le aziende, le
istituzioni, i media locali e
nazionali. Il progetto prevede,
per tutti coloro che entreranno in farmacia, l’acquisto e la successiva
donazione di prodotti a Enti beneficiari che aiutano i bambini
bisognosi.
Quattro farmacie di Milano, di seguito elencate, sono state per
l’occasione associate al CAV Mangiagalli:
Farmacia Foglia

Via San Calimero 1 - 20122 Milano

Farmacia Insubria

Piazza Insubria 11 - 20137 Milano

Farmacia Vittoria

C.so di Porta Vittoria, 36 - 20122 Milano

Farmacia Monte Santo

Viale Monte Santo, 12 – 20124 Milano

Storia di Francesca
Ci fa molto piacere proseguire la tradizione di Paola pubblicando una
sua storia...

«Paola, c’è una persona che hai già incontrato, ma afferma che ha
bisogno di parlare ancora con te». Strano, penso tra me; al CAV,
infatti, di solito non succede così. Le cose sono organizzate in
questo modo: all’interno della Mangiagalli, noi operatori, consulenti
familiari e psicologi, incontriamo le donne al primo trimestre di
gravidanza per svolgere un colloquio di counseling umanisticoesistenziale che metta a disposizione uno spazio e un tempo per
potersi raccontare. In cuor nostro speriamo sempre che la signora
incontrata decida di proseguire la gravidanza. In questo caso
mettiamo in campo degli aiuti perché possa continuare almeno a
vivere, nonostante l’eventuale licenziamento, poiché gravida.
Ci sarà, a quel punto, un invio a un altro operatore per la prosecuzione
della gravidanza stessa. Questo secondo momento avviene nella
sede del nostro consultorio familiare “Genitori Oggi”, ancora in
via della Commenda ma al 37, dove gli operatori svolgeranno con
l’utente un lavoro di tipo psico-pedagogico per accompagnare le
madri nel difficile compito di diventare genitore.
Qui al CAV, dunque, le donne affrontano solo il colloquio di
riflessione per l’accettazione della loro gravidanza. L’incontro si
conclude, in caso positivo, con un progetto che dichiara la nostra
intenzione di aiutarle in tutto ciò che risulterà necessario per
loro, personalizzando al massimo l’intervento. Ecco, perciò, la
mia sorpresa nel sentirmi dire che Francesca aveva già parlato
con me e che voleva rivedermi. Entra, mi saluta cordialmente
e annuncia che c’è stato un cambiamento importante, quanto
inatteso. Percepisco che tutto si è capovolto. Una stretta allo
stomaco, l’ansia di sentirmi dire che rinuncia alla vita del figlio;
poi il racconto. «è successa una brutta cosa - dice con sofferenza
- Omar (il padre del bambino che per fortuna ancora porta in
grembo) mi ha lasciato ed è in partenza per il suo Paese». Mi torna
subito in mente il colloquio al quale erano venuti in coppia. Dei
due, la persona più convinta del fatto che quel bambino dovesse
nascere, era proprio lui. Spiegava a Francesca che dentro di lei
c’era un bambino, che era il loro bambino, nato dal loro amore. Lui
non voleva rinunciarvi e immaginava un futuro di famiglia felice.
«I suoi progetti ora sono completamente cambiati. Non intende
mantenere nessuna relazione con me. Mi ha detto che del bambino
non gliene importa niente e che io faccia quello che voglio, visto che
lui non ci sarà. Probabilmente, non ha avuto il coraggio di dirmelo,
la sua famiglia in Egitto gli ha trovato una ragazza per moglie e lui
non se la sente di andare contro il volere dei suoi».
«E lei, Francesca?», chiedo trasecolata. Con un po’ di magone
risponde che per fortuna la sua mamma l’ha ripresa in casa.
Le ha promesso di occuparsi di lei. «Qui c’è posto per te e per il
tuo bambino». Si commuove, Francesca, pensando alle parole
affettuose della mamma. «Vorrei, però, non sentirmi di peso!»,
aggiunge preoccupata.
L’accoglienza non è una parola astratta e, per supportare Francesca,
ecco la nostra proposta di aiuto: «Potremmo, Francesca, offrirle un
contributo mensile per le spese necessarie a lei e al piccolo, la ‘borsa

della spesa’ piuttosto rigonfia, il corredino
e il passeggino, i pannolini fino al primo
compleanno del bimbo. Che cosa ne dice?».
Il viso della giovane mamma si illumina:
«è davvero ciò che mi serve per essere più
serena, nonostante tutto. So che al mio
bambino fanno male le emozioni negative e
vorrei che crescesse bene! Supportata così,
mi accarezzerò la pancia con più gioia e so
che arriverà anche a lui».
Si tratta di un altro “sì” alla vita. Tutto ciò mi
rende felice e penso alla forza della solidarietà:
insieme a questi piccoli aiuti sta il desiderio di
condividere. Le donne sentono che il nostro
sussidio non le farà di certo arricchire ma che
ha il sapore dell’accoglienza, quella a tutto
tondo, capace di infondere coraggio.
Ma fino a quando potremo fare doni anche se
minimi?
Eppure è indispensabile qualche piccolo aiuto
per continuare a far nascere la vita!

GIORNATA PER LA VITA
Domenica 2 febbraio in occasione della
Giornata nazionale per la Vita si svolgerà
il tradizionale appuntamento con le
coloratissime primule offerte sui sagrati
delle parrocchie milanesi. Il ricavato sarà
interamente destinato ai progetti di aiuto
rivolti alle nostre mamme e ai loro bimbi.

eventi
Nel periodo natalizio, nell’atrio della clinica Mangiagalli, si svolgeranno
importanti eventi di raccolta fondi:
25, 26 e 27 novembre 2019 il tradizionale banchetto dei buonissimi
e pregiati panettoni del CAV Mangiagalli a firma T’a Milano proposti
nelle versioni tradizionale, pere e cioccolato, albicocche e zenzero
e senza canditi.
2, 3 e 4 dicembre 2019 il “Mercatino di Natale”

GRAZIE
Ringraziamo tutti i donatori,
grandi e piccoli, che sostengono
le nostre attività e in particolare:
Manni, Romite Ambrosiane,
Francesco V., Francesco S.,
Pieter, Mariangela, Paolo,
Luigi, Giampiero, Marisa,
Giuseppe, Stefano, Bibiana.

10, 11 e 12 dicembre 2019 secondo
appuntamento con i panettoni
T’a Milano.
Vi aspettiamo numerosi!

I panettoni possono
essere prenotati
anche scrivendo a:

direzione@cavmangiagalli.it

CF. 97034480158 - c/c postale 36114205
IBAN IT10Y0306909606100000002956

Chi desiderasse offrirsi come volontario
(sia per eventi e iniziative sia per volontariato continuativo)
può telefonare allo 02.55032728 o scrivere a
direzione@cavmangiagalli.it

www.cavmangiagalli.it

CF. 97034480158
- c/c postale 36114205
CavMangiagalli
IBAN IT47C0335901600100000002956

PaolaChiara.Bonzi

