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a fede è la capacità, che solo Dio può donarci, di 
fare quel salto nel vuoto attraverso cui scoprire 
la sua presenza reale negli eventi, attraverso cui 

imparare l’amore della Provvidenza. Ero a Medjugorje la 
scorsa estate. Nella bella stagione accompagno gruppi di 
pellegrini. Durante il Festival dei Giovani, ad agosto, Mary’s 
Meals si racconta. Quella mattina - prima della testimo-
nianza - non pensavo certo alla povertà: mi ero svegliato 
guardando le foto di un’auto sportiva in vendita, un vero 
affare a 15.000 euro!  Mi incammino verso la chiesa di S. 
Giacomo. Non immaginavo che pochi minuti dopo Maria 
mi avrebbe invitato a seguire la Via di suo Figlio con il suo 

Con Maria dalla parte 
dei bambini
La malnutrizione è un problema che assilla molte popolazioni, soprattutto in alcune 
parti del mondo; eppure ci sarebbero abbastanza risorse per sfamare tutti. Il bellissimo 
racconto del viaggio in Kenya di un volontario di Mary’s Meals, dove l’associazione 
alimenta le scuole affinché ogni piccolo possa ricevere un pasto completo. 

di Angelo Magni

L

l E  o P E r E  D i

mary’s meals

Una GIOIa  
E Una 
spEranZa  
Iniziamo con questo 
Speciale giornalistico 
una collaborazione 
con «La Presenza di 
Maria» con l’intento 
di presentare le 
attività della nostra 
associazione,  Mary’s 
Meals, in particolare 
i nostri programmi di 
alimentazione nelle 
scuole dei Paesi più 

poveri. Mary’s Meals ha iniziato con 200 bambini 
in Malawi nel 2002. Grazie alla continua generosità 
dei nostri sostenitori, siamo in grado di alimentare 
1.257.278 bambini in 15 Paesi,  
di 4 continenti. Questo lavoro stupendo è reso 
possibile grazie all’aiuto delle persone che da ogni 
angolo del mondo ci aiutano con il loro tempo, 
donazioni, preghiere e abilità. Questo ci dà la 
possibilità di portare la speranza nelle aule dei Paesi 
che soffrono di più la fame e l’assenza d’istruzione. 
Insieme, il nostro viaggio continua, un passo alla volta. 
Siamo determinati a mantenere la nostra promessa, 
assicurare un pasto a scuola a tutti i bambini nei Paesi 
più poveri, e – se i fondi lo permettono – a raggiungere 
il prossimo bambino, che attende Mary’s Meals anche 
nella sua scuola.

Magnus MacFarlane-Barrow, 
fondatore di Mary’s Meals. 
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sorriso materno. Sui maxischermi del piazzale sotto il sole 
scorrono immagini di bambini addormentati in strada o 
che camminano come fossero zombie. I numeri sono forti: 
60 milioni di bambini non vanno a scuola per mancanza di 
cibo. Ma Mary’s Meals stava alimentando, lì e proprio in 
quello stesso istante, oltre un milione di bambini, era già 
all’opera! Voi volete andare in Paradiso? Io certamente lo 
voglio. Penso che sarà il nostro cuore spontaneamente a 
scegliere se salire al Padre, o se ribellarsi. Lì non ci sarà più 
la testa a farci ragionare. Davanti a Lui la nostra anima sarà 
trasparente: dirà sì o no. Beh, mi rendo conto che quella 
mattina prima della testimonianza il mio cuore aveva detto 
di sì a un nuovo attaccamento al mondo, ma nel suo luogo 
benedetto Maria è venuta in mio aiuto, attraverso Mary’s 
Meals. Mi ha mostrato prima quelle immagini dure, e poi 
immagini di bambini salvati, che si sono costruiti bellissime 
vite. Tanti hanno una famiglia, un lavoro, come, Jimmy di 
Haiti, è oggi un cantante famoso ed è qui a cantarci le sue 
canzoni. Ci ringrazia di cuore per le nostre donazioni e 
dice che senza di noi non sarebbe mai potuto essere su 
quel palco. Dice che l’iniziativa che è partita da Medjugorje 
è arrivata da lui fin dall’altra parte del mondo e lo ha poi 
portato qui a dirci che “Mary’s Meals funziona”. 

“Una notizia che mi ha lasciato 
senza parole…”
Apprendo una notizia che mi lascia senza parole: con poco 
più di 15 euro posso garantire cibo e istruzione a un bam-
bino per un intero anno scolastico. Realizzo che con i soldi 
di quella macchina potrei garantire la speranza in un futuro 
migliore a ben mille bambini!  Scoprii lì la mia vocazione: 
rispondere all’appello di Mary’s Meals. Sentivo e dovevo 
assolutamente fare qualcosa e rispondere alla chiamata di 
Maria. Non avevo molti risparmi perché li avevo spesi un 
paio d’anni prima per comprarmi un “giocattolo” di lusso 
cui ero molto legato. Sono pilota d’aerei per passione e 
mi ero concesso l’acquisto di un nuovo aereo biposto, con 
cui ho girato tutta l’Europa, con tanto di sponsor e decine 
di migliaia di appassionati d’aviazione che seguivano le mie 
avventure su Internet. Mi tornò alla mente la prima rinun-
cia fatta quindici anni prima: diedi a un senzatetto i 150 
euro di risparmi con cui volevo comprare un aeroplano 
radiocomandato. Esattamente 10 anni dopo ero diventato 
pilota e volavo sul mio primo piccolo aereo, un “pandino 
dell’aria”, pagato 15.000 euro: esattamente 100 volte tanto 
quanto donato quel giorno. Il Signore aveva messo la sua 
firma e mantenuto la sua promessa. Ma la vera ricompensa 
era che in quei dieci anni avevo cominciato a camminare 
seriamente nella Chiesa e a scoprire la felicità della fede 
e l’abbandono alla Provvidenza.  Beh, ora avevo un aereo 
molto più bello di quel primo pandino e un mese dopo 
quella mattina d’agosto a Medjugorje l’aereo fu venduto.
 
“Adotto una scuola”
Andai a cercare sul sito di Mary’s Meals una scuola da 
adottare, che contasse un migliaio di bambini. Eldoret 
Borderfarm Primary School, in Kenya, ne contava 923. 
Perfetto: sono mille ma non proprio mille così ho una 
scusa in meno per inorgoglirmi con il numero pieno. Ci 
penso due o tre volte prima di fare la donazione. Una 
volta fatta mi sento davvero libero, e riconoscente di 
poter far parte di un progetto che viene da Dio. Felice 
che Lui mi abbia dato la forza di staccarmi da qualcosa di 
importante, per amore. Non riuscivo a capire che valore 
potesse avere dare un anno di cibo a così tanti bambini. 
Percepivo solo di esser parte di un progetto voluto dalla 
Madonna come un “servo inutile”. Nessuno spazio per 
meriti o elogi. La carità è bello farla in silenzio, come ci 
ha chiesto Gesù. Sento però il dovere di raccontare tutto 

per dare un piccolo esempio e far capire che le scelte 
importanti si possono fare se ci si affida veramente al 
Signore con tantissimo in cambio! “Sì può fare”, come 
dice il fondatore di Mary’s Meals Magnus MacFarlane-
Barrow: “In questo mondo ci sono abbastanza risorse per 
sfamare tutti”. Lui ha venduto casa e dedicato tutta la sua 
vita a portare questi aiuti. Decido di visitare la scuola. Dati 
pochi soldi spesi per la gestione i collaboratori di Mary’s 
Meals sono molto impegnati a fare il massimo per quanto 
riguarda lo scopo principale: avviare e sostenere program-
mi alimentari.  Il 24 febbraio dunque parto. Sono pronto. 
Scopro che Eldoret è stata la prima città supportata da 
Mary’s Meals in Kenya, a 5 ore di macchina da Nairobi 
a 2000 metri di altezza. Ci vivono 300.000 persone, tra 
cui campioni maratoneti che possono allenarsi in con-
dizioni particolari con l’aria rarefatta. Mary’s Meals qui 
supporta 22 scuole, situate all’interno di baraccopoli, ed 
ha iniziato progetti anche più a Ovest a Kisii e a nord 
presso il lago Turkana. Visito quattro scuole, ciascuna da 
un migliaio di studenti circa, partendo da quella da me 
adottata. Attraversiamo una grande baraccopoli. Per la 
prima volta vedo coi miei occhi la povertà vera. In foto 
sembra sempre un altro mondo, invece è il nostro stes-
so mondo! Bambini di 4 o 5 anni vagano in mezzo alla 
spazzatura, alcuni che ci dormono proprio dentro. Vedo 
coppie di genitori seduti ai margini delle baracche, nei loro 
sguardi rassegnazione. Entrando nel cortile della scuola 

Angelo Magni, il volontario di Mary’s Meals, autore del racconto  
di queste pagine, mentre distribuisce ai bambini un minestrone  
contenente gli ingredienti sufficienti per una sana alimentazione. 
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si tira un sospiro di sollievo, sembra di essere entrati in 
un’oasi di pace. I bambini sono in pausa merenda, sono le 
11:00 circa. Giocano, corrono spingendo gomme d’auto. 
Il mondo esterno della desolazione sembra lontano. La 
scuola è una e comprende Elementari e Medie. 

“Ora stanno bene”
Incontriamo subito il preside che ci presenta le insegnan-
ti e ci parla di come l’arrivo di Mary’s Meals, qui da 
tre anni, abbia cambiato completamente la faccia della 
vita scolastica. “I bambini ora sono tutti in forma, sono 
sani. Stanno svegli durante le lezioni e prendono ottimi 
voti” dice soddisfatto e grato guardandoci. Gli insegnanti 
annuiscono sorridendo. Gli studenti erano 923 a inizio 
anno scolastico, ora sono circa 1100, di cui circa un ter-
zo rifugiati dal confinante Sud Sudan, in guerra civile dal 
2013. Li si nota perché sono più alti e dalla carnagione più 
scura, con lineamenti del viso più marcati. “I Sud Sudanesi 
in particolare desiderano diventare medici, per poter un 
giorno tornare a casa e aiutare” mi dice Amina. Alcuni 
di loro anche se hanno 16 anni si trovano a cominciare 
dalla prima elementare perché non hanno mai ricevuto 

istruzione. Sui volti di alcuni di loro osservo i segni del-
la guerra: alcuni hanno cicatrici di demarcazione tribale, 
alcuni gli occhi di chi ha visto cose che non andrebbero 
mai viste.  Alcuni sono stati soldati, poi liberati. “Avrebbero 
bisogno di supporto psicologico” continua Amina, “ma qui 
è solo un sogno”. Il preside ci vuole presentare alcune 
delle classi, partendo dalla prima elementare fino alla terza 
media. In Prima siamo accolti da canti di benvenuto e di 
ringraziamento. Mi si stampa in faccia un sorriso che penso 
di aver tenuto tutto il giorno. Non ho parole, provo solo 
grande emozione e stupore. 

“Ho portato due valigie con pennarelli, 
gessetti e i pacchetti di caramelle” 
I bambini sono disciplinatissimi: rispondono in coro, per-
fettamente sincronizzati, educati. Sono attenti alle do-
mande, rispondono solo se sono sicuri di quello che 
stanno dicendo. Per l’occasione ho portato due valigie 
di materiale scolastico: pennarelli, gessetti, matite, biro, 
qualche pacco di caramelle, Nutella e qualche pallone 
da calcio. Finiamo la visita delle classi in terza media dove 
il preside annuncia che oggi ciascuno di loro riceverà 
una penna biro. Gli studenti si alzano scoppiando in un 
boato di felicità. Applaudono, ridono. Io con il mio sor-
riso, sprofondo imbarazzato: penso a tutto quello che 
ho e mi chiedo come posso avere ancora il coraggio 
di lamentarmi o di pensare di aver bisogno di altro. A 
loro basta una biro. Poter scrivere, imparare, avere un 
futuro. Il preside mi presenta e li saluto ringraziandoli 
per l’accoglienza così calorosa. Vorrei parlargli per ore, 
tanti sono i pensieri che ho accumulato, ma il riassunto 
di tutto quello che vorrei dirgli è “grazie”. Non riesco a 
dire una parola in più. Il dono che ho ricevuto da loro 
non è paragonabile alla donazione economica, anche se 
costata sacrificio. Il vero dono è la capacità di amare di 
più, ed è questo che si riceve con un po’ di umiltà. La 
loro genuina allegria, nella povertà totale, è uno schiaffo 
per la superbia e l’orgoglio. Quando sei povero non hai 
bisogno di indossare maschere, sei spogliato di tutto. Non 
hai la superbia di chi possiede, di chi pensa alla carriera e 
a come “sistemarsi”. La loro spontaneità è semplicità di 
cuore, è un secchio d’acqua pulita che mi viene lanciato 
addosso e mi sveglia dal torpore. Un gruppetto di bimbi 
della prima elementare intorno ai sei anni mi accerchia 
e inizia a toccare la macchina fotografica quasi fosse un 

oggetto arrivato dallo Spazio. Ci avviciniamo alla cuci-
na, in fondo. Arriva un buon odorino. Le cuoche sono 
già all’opera: fra mezz’ora circa sarà distribuito il pranzo.  

Un’alimentazione salutare 
Amina mi introduce e mostra gli spazi, le pentole, i sacchi 
che vengono consegnati mensilmente e ci spiega tutti i 
dettagli. La consegna del cibo, i controlli incrociati che 
effettuano sia i responsabili scolastici, sia il personale di 
Mary’s Meals, vengono registrati nero su bianco e con-
trofirmati da due persone per assicurarsi che siano sem-
pre presenti le giuste quantità. Gli archivi sono custoditi 
scrupolosamente, insieme ai certificati di ispezione del 
Governo. I due pentoloni sono riscaldati con fuoco a 
legna e una cuoca sorridente gira il contenuto. Il mix degli 
ingredienti utilizzati per la preparazione si fa utilizzando 
delle tabelle illustrate che Mary’s Meals ha stampato e 
affisso ai muri. Nella dispensa si vedono i grossi sacchi 
bianchi con il bell’azzurro del logo di Mary’s Meals che 
si occupa anche della costruzione delle cucine e dell’ad-
destramento dei cuochi. Le modalità utilizzate per la ge-
stione delle materie e del personale sono le stesse per 
tutte le scuole. Noto con piacere che tutti i processi sono 
stati ottimizzati e l’attenzione agli sprechi è molto alta. Le 
persone che lavorano in cucina sono spesso madri vo-
lontarie. Tutti sono sorridenti, partecipano attivamente a 
un interesse comune: il futuro dei bambini. È arrivata l’ora 

del pranzo! i bambini si mettono in fila mentre i cuochi 
portano fuori dalle cucine enormi secchi di plastica pieni 
di cibo. Il menù è stato studiato per essere il giusto mix 
di ingredienti per un apporto completo di vitamine, pro-
teine e carboidrati. Un pasto al giorno assicura i nutrienti 
fondamentali per un’alimentazione salutare.  Amina mi 
chiede se voglio aiutare a distribuire il cibo. Raggiungo il 
grande secchio giallo e mi viene data una tazza da usare 
per raccoglierlo e versarlo nel contenitore con cui cia-
scun bimbo si presenta. Ai bambini più piccoli viene data 
una pappa d’avena, mentre a quelli più grandi una specie 
di minestrone contenente mais, riso, fagioli, olio e acqua. 
Alcuni di loro non hanno neanche un piatto vero e pro-
prio, e si presentano con un coperchio di plastica trovato 
chissà dove. Mi guardano come fossi un alieno, con un 
mix di emozione, curiosità e gratitudine. Un’insegnante 
mi viene accanto e mi dice: “Questi bambini andranno 
avanti per qualche giorno a raccontare che sei venuto a 
trovarli”. Mi sento molto impacciato a versare il cibo a 
causa dell’emozione. Cedo dunque la tazza all’aiuto cuo-
co e mi rimetto a fotografare e a salutare i bambini che 
si sono già seduti per terra a mangiare. Mi giro e guardo 
i bambini che sono sparsi nel giardino. Alcuni fanno ciao 
con la mano, altri si nascondono il volto ridendo imba-
razzati. È stato tutto troppo breve, avrei voluto restare 
di più con loro e conoscerli a uno a uno! Saliamo sulla 
macchina di Mary’s Meals e partiamo.

Mary’s Meals in Italia: 
5mila zainetti raccolti!
Sono numerose le attività svolte in Italia dall’associazione,  
come la raccolta nelle scuole degli zaini usati, poi inviati 
nei Paesi più poveri. In due anni 5mila zainetti raccolti! In 
tanti diffondono Mary’s Meals anche grazie al nuovo libro 
La Straordinaria storia di Mary’s Meals (Giunti Editore). 
Bello menzionare sia il lavoro dei volontari di Spilimbergo 
(PN), che per garantire il pasto a 532 bambini della 
scuola ‘Bamballa’ in Liberia realizza delle bomboniere, 
sia il sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, che 
con i fondi 8x1000 permette di aiutare 28.830 bambini 
in Malawi. Mary’s Meals si affida al cuore delle persone 
e per ogni euro raccolto il 93% lo destina ai bambini. 
Alimentare un bambino per un anno di scuola costa 15,60 
euro. Bomboniere, materiale, eventi, aiuti e sostegno, tanti 
modi di essere un atto di amore. Per chi volesse aiutare può 
donare via posta al conto corrente numero 1005783160, 
intestando i bollettini a Mary’s Meals Italia o con bonifico 
bancario a Intesa San Paolo, IBAN: IT36 I030 6960 2931 
0000 0000626 Filiale: Chiampo (Vi). Per info scrivi a: info.
Italia@marysmeals.org” info.Italia@marysmeals.org 

Un gruppo di bambini della Eldoret Borderfarm Primary School,
in Kenya, mentre ricevono gli aiuti alimentari di Mary’s Meals.
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“La Regina della Pace 
ci insegna la carità”

M
ary’s Meals aiuta le persone nel mondo, sen-
za riferimento alcuno a nazionalità e religione  
– come esattamente faceva Madre Teresa, te-

stimone nostra della cristianità – senza mai parlare di 
Gesù, aiuta senza aggiungere parole, solo concretamente”, 
così fra Marinko Šakota, parroco della parrocchia di San 
Giacomo a Medjugorje, che prosegue “Come dice Gesù, 
anche avendo gli occhi noi non vediamo, e avendo le 
orecchie non ascoltiamo, fino al momento che qualcosa 
si sveglia in noi, e questo grazie a Dio è quello che è suc-
cesso a Magnus, alla sua famiglia e a Mary’s Meals tutta, 
e spero che questo risveglio avvenga in molti altri, che il 
loro spirito si possa risvegliare”. Mary’s Meals è uno dei 
frutti magnifici di Medjugorje, con un carisma e un’anima 
che cammina vicino a Maria, oggi come nella sua storia. 
Il lavoro di Mary’s Meals è cresciuto a Medjugorje, in 
Bosnia-Erzegovina. Nel 1983, Magnus MacFarlane-Barrow 
– che è cresciuto con la 
sua famiglia nella contea 
di Argyll, in Scozia – fa un 
pellegrinaggio al santuario 
mariano di Medjugorje. 
Questo contribuisce al 
rinnovamento della fede 
della sua famiglia e spinge 
i genitori di Magnus a con-
vertire i ricavi della loro 
pensione in un centro di 
ritiro spirituale e a creare 
una ‘casa famiglia fondata 

sulla preghiera’. Nasce quindi subito una casa di preghiera, 
denominata il Craig Lodge. Centinaia di giovani visitano e 
frequentano la casa di preghiera. Ancora oggi. Nel 1992 
la famiglia scozzese MacFarlane-Barrow lancia un appello 
per aiutare le persone in difficoltà colpite dalla guerra in 
Bosnia-Erzegovina. Una montagna di donazioni di cibo, 
vestiti, medicine e beni vari sono arrivate tra l’incredulità 
generale; e il primo container di beni è partito per aiutare 
le persone nei pressi di Medjugorje. Magnus e suo fratello 
Fergus si prendono una settimana di ferie dall’allevamento 
ittico in cui lavorano, acquistano una Land Rover di se-
conda mano e si uniscono a un convoglio di aiuti diretto 
in Bosnia. Consegnano tutti i beni donati a Medjugorje in 
Bosnia-Erzegovina, meta internazionale di pellegrinaggi. 
La famiglia MacFarlane-Barrow è stata letteralmente co-
perta di beni e dalla generosità delle persone del posto, 
e questo ha significato per loro passare da un aiuto una 

tantum per le persone in 
difficoltà, a organizzare 
una vera e propria orga-
nizzazione per distribuire 
prima gli aiuti e poi i pa-
sti nelle scuole. Dal 1992 
al 2002 l’attività di aiuto 
cresce sempre di più. Ma-
gnus avvia la costruzione 
di una serie di orfanotrofi 
in Romania e contribuisce 
al ritorno dei profughi in 
Liberia attraverso la cre-

Magnus MacFarlane-Barrow è il fondatore di Mary’s Meals. Cresciuto nella contea 
di Argyll, in Scozia, nel 1983 si reca in pellegrinaggio a Medjugorje. Un viaggio che 
contribuisce al rinnovamento della fede della sua famiglia e spinge i suoi genitori  
a convertire i ricavi della loro pensione in un centro di ritiro spirituale e in una casa 
famiglia fondata sulla preghiera. Gli aiuti in Bosnia-Erzegovina durante la guerra, la 
nascita dell’associazione impegnata a distribuire prima gli aiuti e poi i pasti nelle scuole. 

azione di ambulatori mobili, continuando a fornire aiuti 
materiali alla Croazia e alla Bosnia e a finanziare numerosi 
altri progetti. Nel 2002 arriva l’incontro, la svolta: Magnus 
incontra Emma mentre è impegnato a combattere la ca-
restia in Malawi. Stava morendo di HIV e giaceva nella 
sua capanna circondata dai sei figlioletti. Emma dice che 
non le rimaneva che pregare che qualcuno prendesse 
cura dei suoi figli dopo la sua morte. Magnus chiese al 
suo primogenito, Edward, quale fosse il suo sogno. E la 
sua risposta è stata semplice: “Desidero avere abbastanza 
cibo per sfamarmi e andare a scuola”. Le parole di Edward 
hanno ispirato Magnus e la nascita di Mary’s Meals, che 
intende garantire ai bambini affamati un pasto per ogni 
giorno di scuola. Da 200 bambini alimentati nelle scuole 
del Malawi nel 2002, si è passati a oltre un milione di 
bambini in quattro continenti di oggi. 

Mirjana Dragicević: “Mary’s Meals 
è una delle cose più belle, aiuta 
le persone a vivere la loro fede”
“Sono davvero felice che Mary’s Meals esista, conosco 
Maria benedetta, e stando con lei per così tanti anni, ho 
capito che tipo di madre è, quanto ci ama, quanto soffre 
per noi. E sono felice che Lei sorrida quando guarda a 
Mary’s Meals, perché aiuta quelli che hanno realmente 
bisogno” così Mirjana, veggente a Medjugorje, che ag-
giunge: “Mary’s Meals è una delle cose più belle, aiuta le 
persone a vivere concretamente la loro fede, e la fede 
è amore”. All’inizio coloro che sono stati coinvolti nei 
programmi di aiuto di Mary’s Meals sono state persone 
che sono venute in contatto con la realtà di Medjugorje. 
Loro scelsero quindi di dare all’organizzazione un nome 
che riportasse questa vicinanza con Maria, la madre di 
Gesù, in quanto ha cresciuto suo figlio in condizioni di 
povertà. “Gesù ci insegna che il meglio di tutte le virtù è 
la carità, e che lo spirito della carità deve essere motivato 
da generosità, sacrificio, e amore per i nostri vicini come 
amiamo noi stessi”, così il cardinale Timothy Dolan, arci-
vescovo di New York, parlando del libro La straordinaria 
storia di Mary’s Meals, che aggiunge: “Questo testo è il 
testamento delle cose fantastiche che possono essere 
raggiunte quando le persone lavorano insieme per condi-
videre l’amore di Dio e raggiungere le persone che vivono 
nelle difficoltà. Mary’s Meals è il miracolo moderno della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci”.




