
 

LETTERA DI UN MUSSULMANO CONVERTITO 
  

     Mohammed Christophe Bilek lancia un appello ai musulmani perché 
difendano la libertà di coscienza e il diritto di un musulmano a cambiare la 
sua religione, allo stesso modo in cui esiste il diritto di un cristiano ad ab-
bracciare la religione islamica. Nello stesso tempo, egli chiede ai cristiani di 
non emarginare i convertiti e lavorare per garantire i loro diritti nei Paesi 
islamici e in Europa. 
 

 C ari amici, se la persecuzione è il 
destino di numerosi cristiani, che 

dire dei musulmani che vogliono diven-
tare cristiani? Essi sono come dei bam-
bini che stanno per nascere, ai quali si 
rifiuta il diritto di esistere! …  Sì, cari 
amici, coloro che oggi scelgono di seguire Gesù Cristo, come me già più di 
40 anni fa, si nascondono anche in Francia, in Europa, per paura di violenze 
e rappresaglie familiari o comunitarie. A maggior ragione, immaginate la 
vita dei nostri fratelli che non hanno la possibilità di vivere in Paesi che ri-
spettano la libertà di coscienza, che vivono seppelliti in Marocco o in Tuni-
sia, per esempio. Essi ci supplicano, ci implorano di pregare per loro e di non 
dimenticarli. Ma occorre fare di più e prendere le loro difese contro leggi 
liberticide che non vengono da Dio, ma dagli uomini, checché ne dicano co-
loro che le vogliono imporre.  Come prendere le loro difese? Con le armi? 
No, certo. Piuttosto, con le armi del Vangelo: quelle della giustizia, della ve-
rità, della carità, della fraternità. 
Lasciate che vi domandi: forse Gesù Cristo ha imposto la sua legge? Sebbe-
ne essa sia una legge d'amore, ha mai Egli forzato qualcuno a praticarla? 
Forse che la Chiesa cattolica, per esempio, scomunica e lancia della fatwa 
contro coloro che la abbandonano per divenire musulmani? Forse che essa 
minaccia i fulmini e l'inferno per il fatto che essi sono iscritti sui registri del 
battesimo? No, certo. E perché? Perché la fede è un'adesione liberamente 
consentita da Dio. E dunque a Lui ognuno renderà conto…. 
Vogliamo dunque dire ai musulmani sinceri: mostratevi caritatevoli e accet-
tate questa uguaglianza davanti a Dio, solo giudice, in modo definitivo e sen-
za concessione! Ditelo pubblicamente, almeno qui in Francia, in Europa, do-
ve voi reclamate i vostri diritti. Siate conseguenti e credibili, ammettendo 
uguali diritti umani ai vostri fratelli che hanno scelto un'altra via! 
 

(Da AsiaNews, 19-10-2012) 
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XXIXdomenica del Tempo OrdinarioXXIXdomenica del Tempo Ordinario  
  

« Il Figlio dell’uomo non 
è venuto per farsi servire, 
ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto  

per molti  »  
((Marco  10,45)Marco  10,45)  

 

G iacomo e Giovanni aspirano ad un privilegio, ma Gesù ammoni-
sce i discepoli che essi sono chiamati a seguirlo nella sua stessa 
via, che è di totale e sofferta abnegazione. I grandi della terra  

fanno pesare il loro potere… Noi siamo chiamati a servire l’umanità 
come Gesù il quale si offre  totalmente in servizio per salvare il mondo. 

Questa Domenica si celebra la 
 Giornata Missionaria MondialeGiornata Missionaria Mondiale 

“Ho creduto, perciò ho parlato” 
 

Q uando e perché è bello seguire Gesù? Non quando 
pretendiamo che Lui accontenti tutti i nostri deside-

ri, ma quando impariamo a donargli la nostra vita, nelle 
situazioni concrete. L’amicizia di Gesù è il dono più 
grande. Troviamo il Signore nella Messa, nella preghiera e nell’adorazione. Lo 
troviamo nei fratelli che si dedicano a Lui: i santi del passato e del presente. “Ho 
creduto, perciò ho parlato” L’amore è il dono di sé, mosso e commosso, per 
l’amore di Cristo che ci apre ai fratelli. Nel grande spazio della Chiesa, in questo 
Anno della Fede, collaboriamo con Lui nell’opera della nuova Evangelizzazione 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 

 Lunedì       22,    ore  17,30:   Guido e def. Fam Picello 
 Martedì     23,    ore  17,30:    Def. Fam. Spadin e Laurenti  
 Mercoledì   24,    ore  17,30:   Adriano 
 Giovedì      25,    ore   17,30:    
                                     ore   19,30:   Edmea e Guido 
 Venerdì       26,    ore  17,30:     
 Sabato         27,    ore    8,00:  Duilio e Maria Rosina 
                                      ore   17,30:  Domenico, Remigio ed Evelina 

CONFESSIONI 
   

   Adulti:      sabato dalle ore 10 alle 12                                                                                                  
   ragazzi:    sabato, dalle 15,00 alle 16,00 

LLEE  PROVEPROVE  DELDEL  COROCORO:: martedi` alle ore 21 presso le Opere Parr .   

CORO DEI BAMBINI:   sabato, ore 14,30, in chiesa 

I nuovi orari del catechismo    

 Seconda elementare:  -  venerdì     ore 15,00 
                                            -   sabato       ore 14,30  
 Terza elementare:      -  martedì,    ore 14,30  
                                            - mercoledì   ore 14,30                                 
 Quarta elementare:   - martedì,     ore  15,00     
 Quinta elementare:    - giovedì,     ore 14,30 
                                            -  martedì,     ore 14,30 
 Prima media:            - martedì,      ore  14,30 
                                           -  giovedì,      ore 14,30 
 Seconda media:        - giovedì,       ore 15,00          
                                           - mercoledì,   ore 15,00 

Adorazione  
Eucaristica 

 giovedì, dalle ore 16,30 
alle ore 17,30 

 domenica, dalle ore 
16,30 alle ore 17,30 

 

INCONTRO DEL VANGELO:  il venerdì sera alle ore 18,15.  
L’incontro, aperto a tutti.  Ci prepariamo insieme alla liturgia della 
domenica. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
"Ho creduto, perciò ho parlato” 

In tutte le SS. Messe di questa domenica: 
 Preghiera speciale per le Missioni 
 Raccolta di offerte per sostenere il lavoro dei missionari 

OTTOBRE MISSIONARIO: QUARTA SETTIMANA 
 

“H o creduto, perciò ho parlato ” è il titolo di questa 86ª Giornata Missio-
naria Mondiale  che introduce alla Quarta settimana dell’Ottobre Mis-

sionario dedicata al tema della Carità.Carità.   
La fede in Gesù ci chiama a farci testimoni viventi del suo amore, ad annunciar-
lo senza timore. Chiediamo al Signore di crescere come fratelli e sorelle e, in 

ogni circostanza, di rimanere saldi nel dono che 
abbiamo accolto . 
Intenzioni di preghieraIntenzioni di preghiera: 
 Perché la nostra comunità sia capace di 
gesti di carità che rendano credibile l’annuncio 
del Vangelo alle genti.  
 Perché coloro che vivono la missione in ter-
re lontane non si sentano mai abbandonati da noi 
e vedano nei gesti di condivisione materiale il se-
gno della nostra concreta vicinanza.  

Consacrazione di una nuova ChiesaConsacrazione di una nuova Chiesa  
  

+ Questa domenica alle ore 15,30 viene consacrata la Chiesa 
del Buon Pastore a Sottomarina, con la presenza del Vesco-
vo Adriano,  e dei vescovi Angelo e Alfredo. 

 SANTI DELLA SETTIMANA  
24 ottobre:  Sant'Antonio Maria Claret, Vescovo Sant'Antonio Maria Claret, Vescovo   (1807 –1870) 
Poliedrica figura di apostolo del Vangelo, fu parroco in Catalogna, mis-
sionario nelle Isole Canarie, arcivescovo a Santiago di Cuba, confesso-
re della regina di Spagna, fecondo scrittore popolare, educatore di ani-
me. Fondò la Congregazione dei Missionari del Cuore Immacolato di 
Maria (Clarettiani, 1849). Strenuo difensore degli oppressi, soffrì a sua 
volta persecuzioni e attentati, a cui oppose la sua intrepida fede. Gran-

de uomo d'azione, accettò di mettere a frutto i doni ricevuti da Dio.  

Il Logo Il Logo dell’Anno della Fededell’Anno della Fede  
 

Su un campo quadrato, bordato, è simbolicamente 
rappresentata una barca, immagine della Chiesa in 
navigazione su dei flutti graficamente appena accenna-
ti. L’albero maestro è una croce che issa delle vele, le 
quali con dei segni dinamici realizzano il simbolo di 
Cristo JHS (Jesus Hominum Salvator: Gesù Salvatore 
degli uomini). Sullo sfondo delle vele brilla il sole. 


