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INFORMAVITA                         N. 114 
 

Cari amici dei Movimenti per la Vita, dei Centri di aiuto alla Vita e delle 
Strutture di accoglienza della Lombardia e amici per la vita. 

Nei primi giorni di questo mese due lutti ci hanno profondamente addolo-
rati. 

 
* Desideriamo ricordare Paola Marozzi Bonzi tornata alla casa del Padre il 9 
agosto scorso, mentre era in vacanza in Puglia con il marito Luigi. Era il 
giorno di Santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein. Non è un 
caso. 

Paola, nata il giorno dei Santi Pietro e Paolo, è stata testimone e portatrice 
della cultura per la vita. Nel suo cuore il sì alla vita sempre si è trasformato 
nell’accoglienza concreta a tantissime donne dal 1980 in poi, con 23mila 
bambini nati. 

Il CAV Mangiagalli continua con la stessa passione, determinazione, crea-
tività che Paola ha lasciato in eredità. 

L’eredità per tutti noi, popolo della vita, è grande e ci rende ricchi. La rias-
sumo qui con le sue parole tratte e dal suo ultimo libro, Per un bambino, e 
dal suo ultimo messaggio Facebook: 

“Sono sempre stata convinta che un bambino che non nasce mancherà 
non solo alla sua mamma, ma a tutti noi. È il grande disegno dell’umanità 
tutta che resta con un buco incolmabile!” (da Per un bambino)  

«La Vita è Amore. Restiamo insieme, continuando a pensare alla nostra 
missione, costruendo così il Futuro» (da Facebook). 

Grazie Paola! 
Il 9 settembre alle 18.30 presso la chiesa di S. Ambrogio a Milano sarà ce-

lebrata la messa per il trigesimo di Paola. Siete tutti invitati. 
                                                    Elisabetta Pittino 
 

* I primi giorni di agosto un grande sostenitore della vita nascente ci ha la-
sciato improvvisamente: don Edoardo Algeri è volato accanto al Padre che è 
nei cieli. 

Don Edoardo è stato amico dei nostri MpV e CAV. 
Della Diocesi di Bergamo era sempre presente agli incontri del Forum Re-

gionale delle Associazioni Familiari; da ultimo aveva assunto la responsabi-
lità di condurre con attenzione e competenza la Federazione Nazionale dei 
Centri di regolazione naturale della fertilità.  

Caro Don Edoardo, ti preghiamo con affetto di vegliare sempre su di noi 
che umilmente e incontrando enormi difficoltà cerchiamo di difendere la Vita 
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di ogni appartenente al genere umano appena concepito e al termine del pro-
prio cammino. 

La FederVitaLombardia-APS ha inviato condoglianze a S. Ecc. il Vescovo 
di Bergamo, Mons. Beschi. 

In allegato la significativa risposta giunta a breve giro di posta. 
 

LA VOCE DI FEDERVITALOMBARDIA 
In allegato il Comunicato Stampa emesso il 10 agosto “FederVitaLombar-

dia ricorda con affetto Paola Bonzi, fondatrice ed anima del Centro di Aiuto 
alla Vita della Clinica Mangiagalli”. 

 
LA VOCE DEI MOVIMENTI E DEI CENTRI DELLA LOMBARDIA 

Comunicato del Movimento per la Vita Ambrosiano – 9 agosto 2019. 
 

PARLANO DI NOI 
“MPV. Casini Bandini: Grazie Paola per la tua passione per la Vita na-

scente” - Da vitanews - 10 agosto 2019. 
 
Articolo del Movimento per la Vita Ambrosiano “Grazie Paola” da vita-

news - 10 agosto 2019. 
 
“L'improvvisa morte di Bonzi instancabile paladina della vita” di Anto-

nella Mariani - da Avvenire - 10 agosto 2019. 
 
“Federvita Lombardia ricorda con affetto Paola Bonzi” da legnanonews - 

10 agosto 2019. 
 
“Lode alla madre putativa di migliaia di bambini” di Giuliano Ferrara - 

dal sito web de Il Foglio - 11 agosto 2019. 
 
“Paola Bonzi, quell'abbraccio che ti conquistata alla vita” - di Marina Cor-

radi - da Avvenire - 11 agosto 2019. 
 
“La risposta controcorrente all'aborto: ascolto e aiuti” - di Luciano Moia - 

da Avvenire - 11 agosto 2019. 
 
 “Quella lettera ad «Avvenire» per aiutare una mamma” di Paola Marozzi 

Bonzi - da Avvenire - 11 agosto 2019. 
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 “Progetto Gemma, grati a Paola Bonzi” - da vitanews - 12 agosto 2019. 
 
“Scomparsa di Paola Bonzi Marozzi. Il ricordo di FederVitaLombardia” -  

https://www.sempionenews.it/cronaca/scomparsa-paola-bonzi-marozzi-il-
ricordo-di-federvitalombardia/  

 
 

RICORDIAMO 
Chiediamo alle Associazioni che non hanno ancora inviato la quota relativa 
al 2019 (€ 105.00) di provvedere. 

Il nostro IBAN è: 
IT09W0311101647000000004205 

Nella causale del bonifico vi raccomandiamo di indicare sempre il CAV o MpV 
(es: CAV di XXXXX, MpV di YYYYY) e/o inviare a federvita@libero.it la copia 
del bonifico. 
 
 
 

NUOVO NUMERO DI TELEFONO 
DI 

FEDERVITALOMBARDIA 
329 956 8884 

 
Un caro saluto ed a risentirci appena avrò notizie da comunicarvi. 
                                        

                Erica                                      
 
Milano 24 agosto 2019 


