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Lafavoladi Daniel
Dapastoredicapre
al aureatoinfinanza
di ELISARONCALLI

S

embraunafavola: dapastorellodi capre in
Mozambico, alaureatoin Management,
Finanzae International Business
all’Università di Bergamo. Einvece è la
storiaveradi Daniel Magaia, oraraccontatain un
libro scrittodallo stessoprotagonista: «Di sogno
in sogno:Storia della miaadozione a distanza
».
Unraccontoautobiografico dovesonoincontri
solidali a farela differenza,come quello con un
missionario econ unafamiglia di Ambivere.
A
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La favoladi Daniel
dapastoredi capre
finanza
alaureatoin
r
La storia.Il racconto autobiog afi co del gi ovane Magai a
cheha consegui to i l di pl oma universitari o a Bergamo
con l ’ adozi one adi stanzadi una f ami gl ia di Ambi vere
ELISARONCALLI

Sembrauna favola: da
pastorellodi caprein un villaggio nel Sud del Mozambico,a
laureatoin «Management,Finanza e International Business »all’Universitàdi Bergamo.
E inveceè la storia veravissuta
daDanielMagaiae oradiventata un libro scritto dallo stesso
protagonista.«Di sognoin so-

Storiadellamiaadozionea
distanza»
(EditriceMissionaria
Italiana,pp.156,euro9).Unracdovesono
conto autobiografico
incontri solidali a farela differenza. Quello con fratel Alex
della SacraFamigliadi Martinengo, missionario nel centro
educativodi Marracuenedove
Danielhapotutocominciaregli
studi,realtàaffidataallacongregno:

bergamasca
dall’arciveMaputo, il cardinale
AlexandreJoséMaria dosSantos sin dalla nascita nel 1998.
QuelloconlafamigliaMazzoleni- Bonorandi di Ambivere,che
gli hapermessodiproseguire
la
suaformazione,graziead una
adozionea distanza.«Se tante
famiglieitaliane potesserofare
questo,quantimiracolipotremgazione

scovo di
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mo vedere,aiutandotanti ragazzini aesprimereil megliodi
sé», scriveil combonianoAlex
Zanotelli introducendoqueste
paginee indicando i milioni di
bambinichevivonodinulla nelle baraccopolidel Suddelmondo. Sì,Daniel da ragazzinoha
vissutoin unposto così,in Mozambico, doveè natonel 1992.
UnPaesestremato
dallaguerra
civileche,però,proprio inquelpace.
l’anno vedeval’arrivodella
«Non fu facile raggiungerla»,
maallafine il governoeiribelli
«si riconobberofigli dellastessa
», ricorda
patria mozambicana
nella sua introduzioneal libro
l’attualearcivescovo
di Bologna,
cardinaleMatteoZuppi,cheallora insiemeadAndreaRiccardi, fondatoredella Comunitàdi
Sant’Egidio,ed altri, lavorò all’accordo. Matorniamo aqueste
paginetradotte dal portoghese
da GianluigiAsperti, chepure
havissutoquasiquindici annia
Marracueneconoscendo
parecchi giovanidesiderosi– come
Daniel– di un futuro affrancato
dallamiseriaper il qualehanno
lottato.Trascorsii primicinque
anni a Mavalene, squallido
quartieresuburbano
diMaputo,
i novesuccessivili
trascorrea vigilare un minuscologreggenel
tranquillo e remoto villaggiodi
Mantimana,dovevivonoi nonni edè tornatalamadre.Nonappena possibilecominciaa stu«Non
diare con perseveranza:
per fuggiredal mio ambiente,
checontinuo adamare,maper
metterea frutto i doni cheDio
mi haofferto», scrivequi.Non
senzadarconto,non solodelle
sue traversie, ma soprattutto
quelledellamadre,piùvolte abbandonata da successivicompagni (anche violenti) insieme
alla prole che arriveràalnumero di sette,obbligatacomequasi
tutti gli abitantidiMantimanaa
sottoporsial programma«co-

mida pelotrabalho» ( cibo contro lavoro:glialimenti delledo-

no non si cambiail mondo,ma
sicuramentecambiail mondodi

quelbambino».OggiDanielèin
Mozambico.Ci racconta che,
di duri lavori ovviamentegranonostanteil Covid, sta lavotuiti). Si arriva dunqueall’inrando perlaD- Energy eavviangresso nel CentrodeIntegração do unprogettoconlaInox Mecc.
de Marracuenedai missionari Dice: «Voglio trasmettereanche
della «Sagrada Família» nel aigiovanidellamia comunitàla
2006.Daniel paga l’iscrizione possibilitàdi crederein unavita
allaSecondariaconquantoracimigliore,se è il casorischiando
di più».
molato, ballando danzetradizionali nellefestedel villaggioe
poivendendounaad una lecai
( numerocerpre che pascolava
g
f a el Al x
ea
to nonsufficienteadarrivarealla conclusionedegli annidi studell S c
dio). Ed è qui chescattal’aiuto,
g a
prima di fratel Alex, poi dal
2008dellafamigliabergamasca di
ine go
–papà,mammae tre figli – grail diplozie allaqualeconsegue
l g o
ma e gli si spalancanole porte
dell’Università.«Cominciai a
o in u
capireallora cheal mondoesistono personecosìgeneroseda l i b o dell ’
nazioni internazionalidistribuiti daicaporionilocaliin cambio

n I prim studi
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r t
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Mar t n
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n I so n
realizzat

fidarsi senza prima aver viDaniel.Lasuatesto… »,osserva
stimonianza continuaconi progressi neglistudi:dall’Universidade SagradaFamília (Unisaf)
di Maxixeall’arrivoin Italia attraverso uno scambioculturale
conl’UniversitàdelSacro
Cuore
di Bresciae l’Universitàdegli
Studi di Bergamo,dopo aver
studiatounpo’la nostralingua.
Un’occasione
pureperconosce-

n
r
Edi trice
Mi ssi onaria
I tal iana

re papàValerio, mammaClaudia e i fratelli Annalaura,Gio-

vanni eMarta,la famigliacheda
annilo sostiene.E, nellostesso

tempo, per scoprire la nostra
città.Visarebbetornatoperfrequentare il nostroateneo,
conoscere le valli e la provincia,recando lasuatestimonianza
nelle parrocchiein occasionedegli
appuntamenti missionari per
sensibilizzareai problemidella
povertà,econtinuandoastudiare sino alla laurea magistrale.
Insomma,«aiutandounbambi-
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giov ane Dani el ( secondo dasi nistr a, i n ginocchi o, con l a cam i cia
bi anca) con i f ami l i ar i nel suo v i l laggi o di Manti mana
Il
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