
LafavoladiDaniel
dapastoredicapre
alaureatoin finanza
Lastoria.Il raccontoautobiograficodel giovaneMagaia
chehaconseguito i l diplomauniversitario aBergamo
con l ’adozioneadistanzadi una famiglia di Ambivere
ELISARONCALLI

Sembrauna favola:da
pastorellodicaprein unvillag-

gio nel Sud del Mozambico,a
laureatoin «Management,Fi-
nanza e International Busi-
ness »all’UniversitàdiBergamo.
Einveceèlastoriaveravissuta
daDanielMagaiae oradiventa-

ta un libro scritto dallo stesso
protagonista.«Di sognoin so-

gno: Storiadellamiaadozionea
distanza»(EditriceMissionaria
Italiana,pp.156,euro9).Unrac-
conto autobiograficodovesono

incontri solidalia farela diffe-
renza. Quello con fratel Alex
dellaSacraFamigliadi Marti-
nengo, missionarionel centro
educativodi Marracuenedove
Danielhapotutocominciaregli
studi,realtàaffidataallacongre-

gazione bergamascadall’arcive-
scovo di Maputo, il cardinale
AlexandreJoséMaria dosSan-

tos sin dallanascitanel 1998.
QuelloconlafamigliaMazzole-

ni- Bonorandi di Ambivere,che
gli hapermessodiproseguirela
suaformazione,graziead una
adozionea distanza.«Se tante
famiglieitaliane potesserofare
questo,quantimiracolipotrem-
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S
embraunafavola:dapastorellodi capre in
Mozambico,alaureatoin Management,

FinanzaeInternationalBusiness
all’Università diBergamo. Einvece è la

storiaveradi Daniel Magaia, oraraccontatainun
libro scrittodallo stessoprotagonista: «Di sogno
in sogno:Storiadellamiaadozione adistanza».
Unraccontoautobiografico dovesonoincontri
solidali afareladifferenza,come quello conun
missionario econ unafamiglia di Ambivere.
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mo vedere,aiutandotanti ra-

gazzini aesprimereil megliodi
sé», scriveil combonianoAlex

Zanotelli introducendoqueste
paginee indicando i milioni di
bambinichevivonodinullanel-
lebaraccopolidelSuddelmon-
do. Sì,Daniel daragazzinoha
vissutoinunpostocosì,in Mo-
zambico, doveè natonel1992.
UnPaesestrematodallaguerra
civileche,però,proprio inquel-
l’anno vedeval’arrivodellapace.
«Non fu facile raggiungerla»,

maallafineil governoeiribelli
«si riconobberofigli dellastessa
patria mozambicana», ricorda
nellasuaintroduzioneal libro
l’attualearcivescovodi Bologna,
cardinaleMatteoZuppi,cheal-
lora insiemeadAndreaRiccar-

di, fondatoredellaComunitàdi
Sant’Egidio,edaltri, lavoròal-

l’accordo. Matorniamoaqueste
paginetradotte dal portoghese

daGianluigiAsperti, chepure
havissutoquasiquindici annia
Marracueneconoscendoparec-

chi giovanidesiderosi–come
Daniel–diun futuroaffrancato
dallamiseriaper il qualehanno
lottato.Trascorsii primicinque
anni a Mavalene, squallido
quartieresuburbanodiMaputo,
inovesuccessivilitrascorreavi-
gilare un minuscologreggenel

tranquilloe remotovillaggiodi
Mantimana,dovevivonoi non-

niedètornatalamadre.Nonap-

pena possibilecominciaa stu-
diare con perseveranza:«Non

per fuggiredalmio ambiente,
checontinuo adamare,maper

metterea frutto i doni cheDio
mi haofferto», scrivequi.Non
senzadarconto,nonsolodelle
sue traversie,ma soprattutto
quelledellamadre,piùvolteab-
bandonata da successivicom-

pagni (ancheviolenti) insieme
allaprolechearriveràalnume-

ro di sette,obbligatacomequasi
tutti gliabitantidiMantimanaa
sottoporsial programma«co-

mida pelotrabalho» (cibocon-

tro lavoro:glialimentidelledo-
nazioni internazionalidistribu-

iti daicaporionilocaliincambio
di duri lavori ovviamentegra-

tuiti). Si arriva dunqueall’in-
gressonel CentrodeIntegração
deMarracuenedaimissionari
della «SagradaFamília» nel
2006.Daniel paga l’iscrizione
allaSecondariaconquantoraci-

molato, ballandodanzetradi-
zionali nellefestedelvillaggioe
poivendendounaadunaleca-

pre chepascolava(numerocer-

to nonsufficienteadarrivareal-
laconclusionedegliannidistu-

dio). Edè quichescattal’aiuto,
prima di fratel Alex, poi dal
2008dellafamigliabergamasca
–papà,mammaetre figli – gra-

zie allaqualeconsegueil diplo-
ma e gli si spalancanole porte
dell’Università.«Cominciai a
capireallora cheal mondoesi-

stono personecosìgeneroseda

fidarsi senza prima aver vi-
sto… »,osservaDaniel.Lasuate-

stimonianza continuaconipro-

gressi neglistudi:dall’Universi-
dade SagradaFamília(Unisaf)
diMaxixeall’arrivoin Italiaat-
traverso unoscambioculturale
conl’UniversitàdelSacroCuore
di Bresciae l’Universitàdegli

Studi di Bergamo,dopo aver
studiatounpo’la nostralingua.

Un’occasionepureperconosce-

re papàValerio, mammaClau-
dia e i fratelli Annalaura,Gio-
vanni eMarta,la famigliacheda
annilo sostiene.E, nellostesso
tempo,per scoprire la nostra
città.Visarebbetornatoperfre-
quentare ilnostroateneo,cono-
scere levalli e la provincia,re-
cando lasuatestimonianzanel-
leparrocchieinoccasionedegli

appuntamenti missionari per
sensibilizzareai problemidella
povertà,econtinuandoastudia-
re sino alla laurea magistrale.
Insomma,«aiutandounbambi-

no non si cambiail mondo,ma
sicuramentecambiail mondodi
quelbambino».OggiDanielèin
Mozambico.Ci racconta che,
nonostanteil Covid, sta lavo-

rando perlaD-Energy eavvian-

dounprogettoconlaInoxMecc.
Dice:«Voglio trasmettereanche
aigiovanidellamia comunitàla
possibilitàdi credereinunavita
migliore,seèil casorischiando
di più».

nI primi studi
graziea fratel Alex
dellaSacra
Famiglia
di Mar tinengo

nIl sogno
realizzato in un
l ibro dell ’Editrice
Missionaria
I tal iana
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I l giovaneDaniel (secondo dasinistra, in ginocchio,con lacami cia
bianca)con i fami liar i nel suovil laggiodi Mantimana
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