
 

 

 

                 3 novembre 2022 

Carissimi Presbiteri della diocesi di Bergamo, 

come annunciato nell’Assemblea del settembre scorso, vi proponiamo un viaggio-pellegrinaggio in 
Algeria nel periodo dal 13 al 20 gennaio prossimo. 

La presenza ad Algeri di don Mario Cassera, missionario della diocesi di Bergamo, ci ha incoraggiato 
a organizzare e ‘osare’ il viaggio con l’itinerario che troverete allegato. Grazie anche alla disponibilità 
dell’agenzia OVET e ai numerosi contatti avuti con le agenzie algerine, siamo giunti a definire la 
proposta. Vi dichiariamo subito che il viaggio richiede di essere in buona salute e una certa elasticità 
di adattamento in alcuni passaggi (nel deserto e sull’Assekrem a 2.800 mt di altitudine, ove si 
dormirà in un rifugio). 

Le figure di santità che accompagneranno l’esperienza del viaggio saranno i Martiri d’Algeria, i 
diciannove martiri uccisi tra il 1994 e il 1996, tra i quali i sette Monaci Trappisti di Tibhirine, 
beatificati nel 2018. 
La loro presenza in terra algerina fino al dono della vita, e in continua ricerca del bene per la gente 
con cui vivevano, ci provocano nella complessità del nostro mondo a una continua ricerca nel 
ministero di possibili vie di dialogo e testimonianza evangelica, seppur minime e silenziose nei 
contesti in cui ci troviamo a vivere. 
 

L’altra figura di santità che accompagnerà il viaggio sarà Fr. Charles de Foucauld, prete canonizzato 
nel maggio scorso. La testimonianza della sua vita nello spirito di Nazareth, ci porterà a vivere anche 
nell’essenzialità del deserto fino a Tamanrasset, visitando l’eremo e la Comunità lì presente dei 
Piccoli Fratelli. 
Il messaggio di universalità e di cura delle piccole cose con lo sguardo del cuore grande di Cristo 
(Jesus - Caritas) offre al ministero presbiterale una prospettiva di servizio e di fraternità continua 
con l’umanità del nostro tempo.  
 
Ad Algeri troveremo don Mario Cassera, che ringraziamo per l’accoglienza alla Maison Diocesaine, 
e incontreremo il nuovo Vescovo di Algeri S. E. Mons. Jean Paul Vesco, domenicano giunto da Orano 
nel febbraio scorso. Incontreremo anche il Vescovo emerito di Algeri S. E. Paul Jacques Marie 
Desfarges. 
Lungo il viaggio saremo arricchiti dalle testimonianze delle Comunità dei Piccoli Fratelli e delle 
Piccole sorelle che ci accoglieranno lungo l’itinerario, e anche di alcuni religiosi/e presenti da tempo 
sul territorio algerino (Pime, Missionari d’Africa, domenicani). 
Da Bergamo ci accompagneranno offrendoci riflessioni e meditazioni don Ezio Bolis e don Massimo 
Rizzi, che tutti conosciamo per la loro competenza rispettivamente in teologia spirituale e in 
islamistica. 
 

Salutandovi, vi rinviamo all’Agenzia OVET per le iscrizioni e le indicazioni per il viaggio entro il 25 
novembre p.v.          

      don Luigi Paris e don Gianluca Salvi  
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