
1 
 

Diario di viaggio della visita al Centro Santa Chiara, Mindelo, Sao Vicente, 

Capo Verde 2022 

 

In occasione del mio trentesimo compleanno volevo organizzare un viaggio all’estero, la destinazione 

sarebbe stata il Nepal. Avevo pensato questo viaggio insieme ad una mia amica brasiliana, Gabriella, che 

ho conosciuto la primavera dello scorso anno mentre era in erasmus a Genova.  

Eravamo entrambi molto motivati ed iniziai a ricercare i vari itinerari per organizzare un trekking. Avevo 

in mente un giro di circa due settimane intorno all’Annapurna, uno degli 8mila della catena himalayana. 

Più avanti però, quando inziai a controllare i voli per Kathmandu, rimasi sorpreso dai prezzi decisamente 

alti, rispetto a quello che ricordavo di aver pagato nei miei viaggi precedenti verso l’Asia. 

Mi confrontai con Gabriella e iniziammo a pensare a possibili altre destinazioni più vicine all’Europa, 

dove potessimo camminare, trovare un buon clima in periodo di Dicembre e spendere poco di aereo. Visto 

che sono un amante delle isole e degli arcipelaghi, iniziai a ricercare i voli per le isole Azzorre, le Canarie 

e.. Capo Verde. 

Capo Verde! Mi si illuminò qualcosa in testa quando pensai a questo posto, che avevo da anni sulla lista 

dei posti da visitare. 

Capo Verde è una ex colonia portoghese e i voli diretti partono da Lisbona. Trovai prezzi accettabili per 

andare e tornare, l’aeroporto pìù conveniente dove atterrare è quello a Praia (la capitale) sull’isola di 

Santiago.  

Gabriella da anni vive proprio a Lisbona con la famiglia. Quindi l’avrei raggiunta da Milano in aereo e 

saremmo poi partiti insieme dal Portogallo.  

Prenotammo in modo da rimanere 3 settimane così da avere abbastanza tempo per visitare più isole; dopo 

qualche lettura e ricerca iniziale capimmo subito che la ‘nostra isola’ era Santo Antao. 

Dalle foto e dalle descrizioni sembrava essere un paradiso per gli amanti della natura e dei trekking in 

montagna, pareva uno scenario fra Nepal e sud America, insomma mi aveva già convinto.  

Capo Verde è un arcipelago di 10 isole di origine vulcanica, una di queste, l’isola di Fogo che purtroppo 

non ho avuto tempo di visitare, prende il nome dal gigantesco vulcano Fogo alto 2829 m, il punto più alto 

dell’arcipelago. Sulle sponde del vulcano vengono coltivati la vite (dalla quale producono il vino ‘Chà do 

Fogo’) e il caffè. 

Ogni isola mostra caratteristiche diverse dalle altre, alcune sono semi desertiche, altre sono fertili e viene 

praticata agricoltura.  

Noi visiteremo buona parte dell’isola di Santiago, Sao Vicente e Santo Antao, spostandoci da un’isola 

all’altra via mare a bordo di traghetti. 

Un po’ prima della partenza mi ricordai che ITA KWE aveva un progetto anche a Capo Verde! Mi 

informai meglio e lessi di questo centro Santa Chiara a Mindelo, il capoluogo di Sao Vicente.  

Allora una sera mi incontrai con Silvana in convento a Pontedecimo per farmi raccontare del progetto e 

dei contatti che avevamo a Capo Verde.  

Una volta arrivato a Praia ho scritto un messaggio a Fra Napoleao Gomez, per informarlo sul nostro arrivo 

e sin da subito si è reso disponibilissimo ad accoglierci a Mindelo nel convento dei frati Cappuccini e ad 

accompagnarci in visita ai vari centri. 
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Dopo circa una settimana trascora a Santiago, io e Gabriella saliamo su Dona Tututa, il traghetto che parte 

da Praia e fa scalo in quasi tutte le isole fino ad arrivare a Mindelo. Circa trenta ore di viaggio. 

Il viaggio fu lungo e scomodo e non riuscì a riposare molto, arrivammo a Sao Vicente all’alba ed una 

volta scesi aspettammo in stazione al porto prima di poter andare a fare colazione da qualche parte. 

Più tardi in mattinata Fra Napoleao gentilmente ci passò a prendere in macchina e ci fece sistemare le 

nostre cose in convento. Avevamo solo un giorno da spendere a Mindelo perché la mattina seguente 

saremmo ripartiti con un altro trgahetto per Santo Antao. 

Perciò quella stessa mattina, insieme a Fra Napoleao abbiamo visitato almeno tre asili in diverse zone 

della città. E’ stata una bellissima esperienza! Abbiamo conosciuto le maestre, siamo stati invitati ad 

entrare nelle classi a conoscere i bambini mentre ci veniva spiegato come funzionava ogni asilo.  

Le aule sono molto belle, i bambini hanno molto spazio e vi sono numerose maestre che possono seguire 

i bambini con più attenzione. I centri sono molto colorati e hanno dei bellissimi cortili all’esterno con aree 

giochi e murales sui muri con disegnate le isole di Capo Verde.  

L’atmosfera è piacevolissima e i bambini sono educati, molti ci sono venuti incontro per salutarci con un 

abbraccio! 

Dopo aver visitato gli asili, sempre insieme a Fra Napoleao abbiamo visitato il futuro centro che ospiterà 

il progetto per le ragazze con sindrome trisomia 21.  

Il cantiere era stato temporaneamente interrotto ma fortunatamente di recente hanno ripreso i lavori guidati 

da un giovane architetto che abbiamo conosciuto di persona. 

Lo spazio è molto grande ed in zona strategica, il terreno era stato donato dal comune circa vent’anni fa. 

Fra Napoleao mi ha spiegato che il sindaco di Mindelo è una persona molto credente e disponibile e che 

li sta supportando nei loro progetti. 

La struttura è costruita su due piani: il centro per le ragazze sarà al piano di sopra dove si terranno attività 

come in precedenza. Nell’ultimo periodo, causa Covid, il precedente centro utilizzato per le ragazze non 

era conforme alle norme per il distanziamento e le attività erano state sospese. 

Il piano terra verrà affittato per diversi scopi ancora da definirsi (negozi/ uffici/ eventi) per poter garantire 

un’entrata fissa ed assicurare il mantenimento del personale assunto per le attività del centro. 

Mentre eravamo in visita al cantiere abbiamo visto vari operai impegnati nei lavori e secondo le previsioni 

il centro dovrebbe essere terminato nel giro di qualche mese. 

Dopo questa bella mattinata torniamo al convento per pranzare insieme ad altri due frati seminaristi 

capoverdiani, Samuel e Ernest e conosciamo Fra Silvino originario di Torino, impegnato in missione a 

Capo Verde negli ultimi 30 anni. Non posso non sottolineare il meraviglioso pranzo che ci è stato 

preparato, dai frati si mangia sempre bene!  

Dopo una sacrosanta siesta ripartiamo in macchina con Fra Napoleao insieme anche a Fra Miguel di 

capoverde, per andare a visitare altre parti dell’isola. Era una bellissima giornata con un cielo azzurro 

limpido. Usciti dalla città di Mindelo abbiamo salito una bella strada con vista sul territorio circostante 

per poi riscendere lungo la costa fino a raggiungere Baia das gatas. Da qui abbiamo fatto due passi lungo 

un molo pedonale respirando la brezza di mare e guardando alle cime delle montagne rocciose che si 

ergono sull’isola. Quel giorno era possibile vedere benissimo a occhio nudo anche altre due isole in 

lontananza, il paesaggio era davvero speciale. 
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Siamo risaliti in macchina per visitare altri due tre posti con un’ottima vista mentre i frati ci raccontavano 

un po della vita sull’isola. 

Per esempio ci sono stati periodi in cui a Sao vicente non ha piovuto per anni. Sull’isola non c’è acqua e 

hanno iniziato a viverci grazie ad un impianto di desalinizzazione dell’acqua marina. Sull’isola è quindi 

molto difficile praticare l’agricoltura e l’allevamento e ogni giorno barche di frutta e verdura portano il 

cibo a Mindelo dalle altre isole, come ad esempio da Santo Antao che invece ha un clima diverso. 

La città di Mindelo, seconda città più grande di Capo Verde, ha diverse università, ospita diversi festival 

del teatro e di musica, vi sono tanti ristoranti ed è molto visitata dai turisti. 

Anche la parte del porto e il fronte mare mi è piaciuto molto, tutta un’altra cosa rispetto a Praia che invece 

l’ho trovata più caotica e mal organizzata. 

A fine pomeriggio torniamo in convento mentre cala un tramonto meravoglioso che ci fermiamo a 

guardare dal tetto del convento, dove si gode di una vista a 360° sulla città e sulle innumerevoli casette 

colorate. Poco dopo ci siamo tutti riuniti a guardare una partita dei mondiali dove giocava il Brasile. 

La sera Fra Silvino si offrì di portare me e Gabriella a visitare i centri giovanili che segue ormai da anni. 

Riprendiamo la macchina e percorrendo varie stradine fra le case della periferia un po stile favela, 

raggiungiamo una struttura tutta dipinta con un enorme murales all’esterno. All’ingresso vi erano un 

gruppo di ragazzi giovani, abbiamo fatto un giro per tutte le stanze, tutte pitturate da ragazzi artisti 

dell’isola, in ogni stanza si svolgevano attività diverse come danza, teatro, musica dal vivo, artigianato, 

biblioteca, cucina, ecc. Era un centro sociale molto attivo che rivalorizzava i giovani del quartiere e li 

allontanava dalla delinquenza e dalla droga. 

Con Fra Silvino parlammo molto dei problemi dei giovani, dell’abbandono parentale, della prostituzione 

e delle giovani gang. 

Abbiamo visitato anche un altro centro organizzato in questo stile ed io e Gabriella ne siamo rimasti 

entusiasti. Era bellissimo vedere questi centri così attivi, dove prolifera la creatività, le idee, l’arte e 

l’espressione dei giovani. A differenza invece di quello che vedo in Italia ed in particolare a Genova, 

ovvero lo scioglimento dei centri di aggregazione sociale, a mio parere sempre troppo intossicati da forti 

idee politiche vincolanti. Gli unici a sopravvivere ahimè sono i centri che campano non sulle attività di 

espressione sociale ma sulla vendita di alchool e falsi miti: i bar e le discoteche. E qui chiudo parentesi. 

Il lavoro che entrambi Fra Napoleao e Fra Silvino stanno svolgendo ha un valore enorme, per Mindelo e 

per l’umanità. 

La mattina dopo ci siamo dovuti salutare e Fra Silvino ci ha riaccompagnati al porto per salire sul 

traghetto. Dopo circa una settimana trascorsa sulla bellissima isola di Santo Antao siamo tornati a Mindelo 

per riprendere la barca Dona Tututa e scendere nuovamente a Santiago. Trascorremmo un'altra notte in 

convento grazie all’ospitalità dei frati felici di riaverci a tavola per due chiacchiere. 

E’ stato un bellissimo viaggio e sono felice che tramite ITA KWE abbia avuto l’occasione di vivere questa 

esperienza e di conoscere queste persone! Obrigado 

 

Paolo Tazzer 

 

 

 


