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Capo Verde, provincia del Piemonte 

Musica per festeggiare 60 anni  
di amicizia 

LUCA ROLANDI 

TORINO 

Un grappolo di 10 isole di origine vulcanica disposte a 

semicerchio nell'Oceano Atlantico: questo è 

l'arcipelago di Capo Verde, estrema propaggine 

occidentale del Continente africano a poco più di 450 

km dalle coste senegalesi. Il patrimonio naturale di 

indubbia bellezza dell'arcipelago, con le sue spiagge 

bianche incontaminate e spicchi di deserto alternati a valli verdissime è stato solo di recente scoperto dagli 

operatori internazionali che hanno aperto le porte di Capo Verde ad un turismo completamente nuovo ma 

non ancora per fortuna di massa.  

 

Il sodalizio che si celebra a Torino sabato compie sessant’anni. Sono i frati Cappuccini della Provincia del 

Piemonte, che quest’anno festeggiano la loro presenza missionaria a Capo Verde, incominciata nel 1947 

portando con sé un po’ delle proprie radici piemontesi. E in città si festeggerà l’anniversario, in collegamento 

con le isole di Capo Verde, in particolare nelle Isole di Sal e Fogo, dove oggi risiedono i missionari e operano 

molte persone cresciute in vari settori professionali proprio grazie all’opera dei cappuccini. 

 

Sabato dalle 10.30 alle 19 a Torino, presso il Monte dei Cappuccini, si ripercorrerà il cammino di 

cooperazione che ha portato ad importanti risultati di sviluppo nelle isole dello Stato 

africano.Presenzieranno il sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, il presidente del Consiglio Regionale del 

Piemonte, Davide Gariglio, padre Ottavio Fasano, responsabile della missione a Capo Verde, padre Mario 

Durando, provinciale dei Cappuccini, il sindaco della città capoverdiana di Santa Cruz ed i sindaci di 30 

comuni piemontesi che sostengono i progetti di sviluppo a Capo Verde. Per l’occasione ci sarà un concerto 

dei Baptistinha, un gruppo di musicisti capoverdiani cresciuti all’interno del centro giovanile cappuccino 

“Casa Dada” di Mindelo (il gruppo farà un tour di concerti in Piemonte con prima data il 20 settembre a 

Bra). La giornata si concluderà con la presentazione del documentario “Vivere e sognare Capo Verde”, in cui 

si ripercorre la storia dei sessant’anni di presenza missionaria, si traccia un profilo della realtà attuale del 

Paese e dei missionari, e si getta uno sguardo sui progetti per il futuro. Il filmato è stato prodotto e realizzato 

da NOVA-T , la società di produzione televisiva dei padri Cappuccini con sede a Torino, insieme al 

Segretariato delle Missioni dei Cappuccini piemontesi ed all’AMSES per celebrare l’anniversario.  

 

La prima comitiva di Cappuccini, formata da cinque frati, giunse a Capo Verde il 22 luglio di 60 anni fa. 

Padre Paolino Bianco morì appena due anni dopo: le condizioni di lavoro in missione erano ben peggiori di 

quelle di oggi e l'adattamento ad una terra selvaggia non fu semplice. Con il tempo la presenza si è 

strutturata ed è cresciuta. Da allora oltre cinquanta frati sono partiti dal Piemonte per arrivare su quelle isole 

africane. Oggi i Cappuccini di Capo Verde sono organizzati in una Vice-Provincia, sempre collegata a 

quella di origine, ma con una certa autonomia e diverse vocazioni locali. La Vice-Provincia conta 34 frati, di 

cui 9 italiani, distribuiti in 7 fraternità sparse su 5 isole.  Grazie anche al sostegno economico e ai volontari 

che ne affiancano il lavoro, i Cappuccini hanno creato 28 asili (presto ne sorgeranno altri 4), una radio (radio 

Nova, che trasmette 24 ore su 24 dal 1992), una rivista e un ospedale modernissimo che offre servizi sanitari 

gratuiti alla popolazione. In cantiere ci sono molti altri progetti di solidarietà, sviluppati con la 

collaborazione dell’Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo, una Onlus formata da laici che 

affiancano i frati per realizzare gli interventi e coordinare i finanziamenti.  
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