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AFRICA/CAPO VERDE - I 60 anni della Comunità Cappuccina a Capo Verde:
evangelizzazione, condivisione e solidarietà con la popolazione locale
Praia (Agenzia Fides)- La Comunità Cappuccina di Capo Verde si prepara a celebrare i 60 anni di presenza
nell’arcipelago dell’Africa occidentale. Dal 1947 al 2007 si sono alternati a Capo Verde oltre 80 missionari
dell’Ordine religioso.
Una presenza che si è espressa nelle numerose opere attuate: una prima scuola alberghiera a Praia, una seconda a
Fogo, un ospedale dove lavorano fianco a fianco medici ed infermieri locali coadiuvati da sanitari italiani in un
rapporto di collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali di diverse regioni italiane (vedi Fides 14 ottobre 2005).
Da non dimenticare, inoltre, “Radio Nova”, le cui trasmissioni coprono tutto l’arcipelago.
A Capo Verde “la comunità cristiana è presente ed attiva. La realtà economica è segnata dalla siccità. Essendo
Capo Verde nella fascia del Sahel l'agricoltura presenta numerosi problemi e non può svilupparsi al meglio”
dice P. Ottavio Fasano, responsabile del Centro Missioni Estere per le isole di Capo Verde. I Cappuccini di Capo
Verde dipendono dalla viceprovincia locale legata alla Provincia del Piemonte.
Il Paese produce l'8% del proprio fabbisogno pertanto il restante 92% viene dalle rimesse dei residenti all'estero.
Attraverso il turismo si cerca di far sviluppare l'economia, anche se il turismo di massa non è in mano ai locali,
per la gran parte.
Tra le iniziative che i Cappuccini promuovono vi è quella di avviare una modalità di turismo equo e solidale,
aperto alla realtà locale, anche grazie all'apporto attivo di una nota società del settore. “Ho di recente incontrato i
giovani animatori, ragazzi e ragazze capoverdiani, che stanno svolgendo un'esperienza di lavoro e di vita unica, e
che sognano di far crescere il loro Paese dando un fattivo contributo. Oggi - conclude padre Ottavio -siamo alla
ricerca dei modi per lavorare di più per la formazione dei giovani, per dare loro delle opportunità”.
Per celebrare i 60 anni di presenza cappuccina, sono allo studio alcuni servizi televisivi per la televisione
nazionale e due DVD, per raccontare la storia delle Missioni Cappuccine a Capo Verde. (L.M.) (Agenzia Fides
13/2/2007 righe 30 parole 356)
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