
MESE DOMENICANO DI PREGHIERA PER LA PACE - 2022 
 

Predicazioni nelle domeniche di Avvento – in preghiera per il Myanmar 
a cura dalla Commissione Internazionale Giustizia e Pace dell’Ordine domenicano 

  
I domenica di Avvento - Fr. Emmanuel Mulu, OP 
Is 2,1-5: Sal 122; Romani 13:11-14 Mt 24,37-44 
L'attesa  
Le quattro settimane di Avvento costituiscono una stagione di attesa e di preparazione alla natività 
di Cristo e al suo ritorno nella seconda venuta. L'attesa è un segno di speranza. Speranza di 
guarigione per un mondo rotto che ha bisogno di essere riparato. Il mondo è rotto perché aborrisce 
l'attesa, preferendo soluzioni rapide ai problemi che lo affliggono. Queste soluzioni rapide finiscono 
per fallire, danneggiando ancora di più il mondo. Il Messia atteso dà speranza perché è l'unico in 
grado di riparare il nostro mondo rotto. Egli è in grado di ripararlo e riparare. 
Un principe della pace 
La prima lettura di Isaia richiama la nostra attenzione su una coesistenza pacifica. "Forgeranno le 
loro spade in aratri e le loro lance in falci da potatura; una nazione non alzerà più la spada contro 
un'altra e non si addestreranno più alla guerra". La pace, quindi, non si ottiene né con le guerre né 
costruendo muri. È un dono di Dio (come si legge in Gv 14,27). Tuttavia, l'umanità è libera di scegliere 
se accogliere o meno questo dono. Il più delle volte, la pace non viene scelta, e il non accogliere 
questo dono inestimabile genera quale esito i conflitti, la violenza, le guerre, la discriminazione e le 
conseguenze che ne derivano.  
Il profeta Isaia parla al nostro mondo distrutto esortando le nazioni e i governi a trasformare le loro 
spade in vomeri, le loro lance in falci, i loro bilanci militari in bilanci per lo sviluppo e l'odio in amore. 
Anche se può sembrare difficile, questa trasformazione è possibile grazie alla grazia del Messia, il 
Principe della pace.  
Vegliate nell'attesa 
Matteo nel Vangelo ci invita a "vegliare" mentre ci avviciniamo alla Parousia, perché il Signore verrà 
in un momento che non ci aspettiamo. Dobbiamo quindi vegliare e prepararci. Questa può sembrare 
una lunga attesa che presenta la tentazione di deviare davanti ad una strada pericolosa da 
percorrere.  
Uno spirito pronto e in attesa ispira un'attenta osservazione dei tempi. Preparazione e vigilanza si 
attuano attraverso la preghiera. Chi non osserva non prega e chi non prega non osserva. La 
preghiera è dialogo con Dio. Una comunicazione costante con Dio mantiene una persona nella 
speranza e allo stesso tempo mantiene una relazione con Lui. Se il mondo veglia fedelmente 
attraverso la preghiera, la speranza sostituirà la disperazione e la paura.  
Le guerre di cui siamo testimoni nel mondo ricordano un mondo disperato; un mondo che non è 
preparato per il Salvatore, un mondo pieno di paura, un mondo che corteggia un atteggiamento di 
autosufficienza e pone il Messia fuori dai suoi schemi. Questo atteggiamento cerca di stroncare sul 
nascere la speranza, gettando l'umanità in balia della paura e della disperazione.  
Il tempo di Avvento è quindi un tempo per fermare la guerra, la discriminazione e abbracciare il 
Cristo che di tutti ha compassione. Siamo tutti chiamati ad aspettare Cristo che guarisce il nostro 
mondo distrutto, perché l'attesa non è una perdita di tempo, ma il prezzo che paghiamo per la 
nostra guarigione (Gv 5,3). 
Aspettate il Messia in questo periodo di Avvento, mi raccomando! 
     
Fr. Emmanuel Mulu OP 
Vicariato dell'Africa Orientale-Kenya 
 



II domenica di Avvento  - sr Mary Ellen Green, OP 
Isaia 11,1-10 
Promesse, promesse, promesse! La visione di Isaia del regno della pace è una vera e propria litania 
di promesse. Cose impossibili accadranno a coloro che sono fedeli, a coloro che credono. Cosa 
dobbiamo fare di queste promesse gloriose quando i nostri fratelli e sorelle sono impantanati in 
sofferenze che sfidano l'immaginazione di quelli tra noi che vivono al sicuro, di quelli tra noi che 
hanno cibo e bevande in abbondanza, più che a sufficienza, di quelli tra noi che dormono in letti 
caldi e morbidi ogni notte, confortati dalla quiete? 
Possiamo abbandonare gli stereotipi di umani e animali che hanno sempre vissuto come nemici? 
Immaginate un lupo e un agnello, un leopardo e un capretto, un vitello e un giovane leone, una 
mucca e un orso. Immaginate questi nemici tradizionali che si divertono, non solo si tollerano, ma 
si godono la reciproca compagnia.  
Riuscite a vedere un bambino, un piccolo bambino innocente che cammina in mezzo a queste bestie, 
che le accarezza, che parla con loro, che si diletta con loro senza alcuna paura o timore? 
Questo regno di pace promesso dal profeta Isaia è il Regno di giustizia. "Se vuoi la pace, lavora per 
la giustizia". Questa era la semplice ma profonda dichiarazione di Papa Paolo VI nel suo messaggio 
per la celebrazione della Giornata della Pace nel 1972. Oggi vale ancora di più. 
Da dove cominciamo a lavorare per la giustizia? Cominciamo dentro di noi, ognuno di noi. Riusciamo 
a dare un nome e denunciare le bestie selvagge che abbiamo nel cuore: invidia, violenza, rabbia, 
vendetta?  D'altra parte, non c'è solo questo in noi, così come non ci sono solo bestie selvagge a 
dominare la nostra terra. Nel nucleo più profondo di ciò che siamo ci sono anche cose belle: la 
compassione, la generosità, l'amore, la gratitudine. Sono tutte insieme in ogni essere umano. Come 
vanno d'accordo tra loro? Si godono veramente la compagnia l'uno dell'altro? Questo dipende dalla 
presenza di quel bambino innocente, il Cristo, che invitiamo nel nostro mondo interiore a 
camminare tra le creature che si contendono la nostra attenzione. 
Ognuno di noi è un microcosmo del pianeta che abitiamo. Ognuno di noi detiene il potere di creare 
o distruggere, di escludere o invitare. Ognuno di noi è chiamato a lavorare per una giustizia che 
faccia nascere la pace. 
Possiamo dedicare questo periodo di Avvento a restaurare entrambi i regni, quello interiore e quello 
esteriore? Possiamo vivere il nostro posto nella famiglia di Dio? 
 
Sr. Mary Ellen Green OP 
Suore Domenicane di Sinsinawa, Wisconsin (USA) 
 
 
  



III domenica di Avvento - Sr M. Ángeles Calleja Cidoncha, OP 
 
SGUARDO ALLA REALTÀ 
"Non confidate nei principi, creature polverose che non possono salvare; essi spengono lo spirito e 
tornano alla polvere; in quel giorno i loro progetti periscono" (Salmo 145). 
Le parole del salmista sono molto forti. Quanto più risuonano nei cuori di tanti milioni di innocenti 
sottoposti al giogo dei tiranni e dei dominatori di oggi, che seminano orrore attraverso il terrore con 
ogni tipo di abuso. 
Dittatori, quando imparerete che esiste un solo Dio, quello che ha fatto il cielo e la terra e ci ha 
chiamati tutti alla vita? 
Se le cosiddette conquiste che attuate sono a costo di far piangere i piccoli e i poveri di questo 
mondo, di provocare rabbia nei giovani, di destabilizzare intere famiglie, di generare miseria, 
analfabetismo... siete il bottino del male e quindi una caricatura di ciò che significa essere un uomo. 
"Andate a dire a Giovanni: gli zoppi camminano, i ciechi riacquistano la vista". 
Questa è la Buona Novella, senza additivi, conservanti o coloranti, che chiediamo ai leader del 
Myanmar e di tutti quei Paesi i cui leader politici ed economici usano il potere come copertura per 
la malvagità. 
GIOIRE: ESSERE GIOIOSI! 
Terza domenica di Avvento... dell'attesa, della SPERANZA. 
Mi chiedo e vi chiedo: - È possibile fare questo invito senza ferire i nostri interlocutori che, senza 
arte né parte, sono stati costretti a vivere in scenari danteschi come quelli che si stanno vivendo in 
Myanmar? 
Guardo a destra: conflitti etnici. 
Guardo a sinistra: colpo di Stato militare con conseguente semina di terrore, massacri e torture. 
Di fronte a questa barbarie, milioni di esseri umani sono stati costretti a lasciare le loro terre e sono 
quindi esiliati, etichettati come sfollati. 
E, chiedo ancora, è lecito per noi invitare il popolo di Myanmar a gioire? 
Non è forse un approccio borghese, frutto di una società del benessere che cerca di essere felice a 
tutti i costi, indipendentemente da chi cade? 
Le orde del male a volte si impossessano della nostra speranza, per impedire ai nostri occhi di vedere 
la gloria del nostro Dio; impediscono alle nostre orecchie di ascoltare parole di vita; paralizzano i 
nostri piedi per impedirci di correre dietro a colui che è stato ed è il nostro riscatto e quindi la ragione 
per lasciare ogni dolore e afflizione. 
Rispondo ora alla domanda sulla legittimità dell'invito fatto sopra: non solo è possibile, ma è 
urgente, ci spinge ad annunciare che GESÙ CRISTO è la GIOIA per ogni essere umano, chiunque e 
dovunque si trovi. 
Non si tratta di un unguento balsamico per uso topico. Sarebbe un approccio bigotto e prudente. 
GESÙ CRISTO è la vostra gioia, la mia gioia, la gioia di tutto il cosmo, perché ha vestito di ignominia 
la morte, l'ha ridotta a vergogna e disonore. Un altro ordine di vita è possibile. 
Colui che ha formato l'occhio ci ha ridato la vista per poter contemplare attraverso la nostra retina 
un milione di sfumature di colore, la possibilità di alzarci dalle nostre prostrazioni e di percorrere 
con onestà e collaborazione l'avventura che ci viene proposta, quella di essere ricreati, perché chi 
ha l'ultima parola della nostra vita è la Parola stessa... - Come non annunciare in ogni momento e in 
ogni occasione la migliore notizia di tutti i tempi e di tutte le società? 
Fratelli, c'è un QUI E ORA fecondo di vita. È tempo di rafforzare le mani deboli, di rafforzare le 
ginocchia vacillanti; di dire agli inquieti: siate forti, non abbiate paura. Dio viene di persona e vi 
salverà. 
Come dice un proverbio musulmano: Dio vede una mosca nera su una pietra nera in una notte nera. 



Sì, la gioia è possibile, una gioia che nessuno è in grado di toglierci, perché proviene dal cuore stesso 
del Padre, risuona nei nostri cuori e si incanala in canti di gioia e di lode, perché il Signore salva i suoi 
piccoli. 
Beati coloro che non si scandalizzano della Buona Novella! 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
- Ti preghiamo Signore Gesù 
 
Per il Popolo di Dio in Myanmar, affinché sia una Chiesa che va avanti, profetica nell'annuncio della 
Buona Novella che è Gesù Cristo, denunciando tutto ciò che è ingiustizia.  
 
Manda, Signore, in queste terre del Sud-Est asiatico, persone sagge, impegnate per la giustizia e la 
pace, che con le loro azioni e decisioni pongano fine ad ogni lotta tribale, ogni negazione della 
libertà. Agendo con rispetto e moderazione, siano promotori della crescita di questo popolo in tutti 
i suoi aspetti. 
 
La vita si veste di dramma, ma non è una tragedia. Ti preghiamo per coloro che piangono la loro 
situazione personale, familiare, nazionale, fondino la loro speranza sul Signore che è vicino, la nostra 
libertà. 
 
Per tutti noi che siamo stati invitati a gustare la Parola e a deliziarci del Banchetto del Corpo e del 
Sangue del Signore, affinché possiamo vivere sempre nel dono di GRAZIA. 
 
Per tutti coloro che sono morti, molti dei quali in scontri armati, nella più assoluta solitudine, 
affinché ora ricreati nel Signore della Vita, possano contemplare in eterno la sua Gloria 
 
Sr M. Ángeles Calleja Cidoncha OP 
Monastero di Santa Caterina da Siena, Paterna (Valencia) SPAGNA 
 
 
  



IV domenica di Avvento - Fr. Guillermo Méndez Rodríguez, OP  
Is. 7,10-14; Salmo 23; Rom. 1 – 10; Mt 1, 18-24 
 
L'Avvento è un tempo liturgico che ci chiama alla speranza cristiana, confidando nella promessa 
dell'Altissimo di venire presto da noi per portarci la salvezza. Ma quanto è difficile predicare la 
speranza al popolo birmano, visto che per troppo tempo l'ex Myanmar è stato impantanato in 
conflitti etnici, dittature militari, socialismo, guerra civile, colpi di stato, proteste e prigionieri politici, 
torture, uccisioni, violenze, sfollamenti, paura, negazione dei diritti umani. 
Tuttavia, sono costretto a parlare a Dio e di Dio da ciò che so di questa terra di missione, dove il 
Signore è sempre stato presente. Ci dedicherò qualche minuto. Ora, immagino che vi stiate 
chiedendo: cosa so io (un venezuelano) della Birmania? Qual è il mio ricordo di quel luogo? Le 
persone che conosco e riconosco del Myanmar sono i miei amici che sono nati lì. 
Per circa un anno ho condiviso la comunità, lo studio, l'apostolato e la preghiera con giovani birmani, 
alcuni dei quali ora frati sacerdoti (come me), desiderosi di vivere ardentemente la loro fede e di 
farla conoscere alla loro gente, che volevano condividere con altri nella loro terra ciò che erano 
riusciti a realizzare liberamente, attraverso la contemplazione e la vita ecclesiale. Questo è il mio 
ricordo della Birmania e in esso riconosco una chiamata alla speranza, vissuta (tra risate e lacrime, 
calcio e musica, successi e mancanze umane), ma sempre coltivata in modo cristiano, da coloro che 
chiamo e sono certamente i miei fratelli di professione a Santo Domingo. 
A loro, e con loro a tutto il popolo birmano, ricordo che in questo periodo di Avvento abbiamo 
ascoltato l'invito del profeta Isaia ad avvicinarci a Dio e a camminare alla luce del Signore, forti e 
senza paura, perché Egli compirà la sua promessa e ci condurrà alla sua santa dimora. Perciò 
rallegratevi.  
Da parte sua, l'apostolo delle genti ci ha chiesto di svegliarci e di prendere le armi della luce, di stare 
fermi perché la venuta del Signore è vicina, come sottolinea Giacomo nella sua epistola. Quindi, 
rallegratevi. 
Quindi, dobbiamo essere vigili, dobbiamo essere pronti, in Myanmar o in Venezuela, a Roma o a 
Hong Kong, perché quando meno ce lo aspettiamo, il Figlio dell'uomo verrà a portarci la salvezza. 
Dio stesso ci ha invitato a rimanere saldi nella nostra speranza e ad accogliere l'appello del Battista, 
voce che grida nel deserto, alla conversione, preparando così la strada a Cristo. Il Signore promette 
che verrà presto ad abitare nei nostri cuori, che pianterà la sua tenda in mezzo a noi. Se crediamo e 
la viviamo, questa presenza di Dio con noi farà la differenza e porterà a cambiamenti per il bene 
comune e una società più giusta. Questo è un segno reale della presenza del Regno di Dio in mezzo 
a noi. 
Oggi, 18 dicembre, a una settimana dalla grande solennità, entriamo nella seconda parte dell'Avven-
to, dove siamo invitati, in particolare, a prepararci a celebrare la Natività di Gesù nella grotta di 
Betlemme. Quindi poniamoci al lavoro. Saldi nella speranza. 
Sappiamo che Dio ascolta il grido del suo popolo e manda il suo Figlio unigenito nel mondo, così il 
Figlio di Dio entra nella storia, incarnandosi per opera dello Spirito Santo, nel grembo della sempre 
vergine Maria, promessa sposa di Giuseppe di Nazareth. Sappiamo che il piano di Dio si rivela 
attraverso il Verbo incarnato e possiamo vedere che questo piano di salvezza apre uno spazio per la 
partecipazione di Maria e Giuseppe in esso; apre anche uno spazio per voi e per me, per il popolo 
della Birmania e per il mio caro Venezuela. 
Sappiamo che attraverso il SÌ della Madonna, attraverso il fiat di Maria, la via della salvezza è aperta 
a noi. Bene. Vediamo ora la risposta del falegname di Nazareth. Nella sua risposta vediamo la sua 
fede e in chi Giuseppe ripone la sua speranza. Sappiamo che il marito di Maria era un uomo giusto 
che voleva essere in sintonia con Dio e che ci metteva tutto il cuore, la mente e l'anima. 
Ma il Signore voleva qualcosa di più. Al di là dei suoi piani o delle sue buone intenzioni, il Signore 
manda il suo Angelo affinché Giuseppe di Nazareth si risvegli al Piano di Dio e non si faccia scrupoli 



a prendere con sé la Vergine Madre e il Bambino. In questo modo, il falegname abbraccia il piano di 
salvezza e obbedisce al comando dell'Altissimo. 
Vediamo come per realizzare il Piano di salvezza dobbiamo risvegliarci e camminare alla luce del 
Signore, obbedendo alla sua Parola e configurandoci al suo Piano, lavorando in sintonia con la 
Volontà di Dio. Ciò richiede di abbandonare i nostri progetti e di impegnarsi in un Piano migliore, 
abbracciando la Saggezza dell'Altissimo, agendo alle condizioni dell'Altissimo. Così facendo, si 
raggiunge una dignità diversa, che nasce dal sintonizzarsi con ciò che Dio vuole, dal collaborare con 
Lui liberamente e volentieri. Per ottenere tutto questo, è necessario ascoltare e convertirsi a Colui 
che vuole essere Dio con noi. 
Per questo Dio ci manda gli angeli, affinché anche noi ci risvegliamo al Piano di salvezza e ci 
aggrappiamo ad esso, promuovendolo con la carità cristiana. Angeli che promuovono le opere di 
misericordia non solo spirituali ma anche corporali. Così, la famiglia domenicana in Myanmar fa del 
suo meglio per portare la Buona Novella, fondando conventi, insegnando la Sacra Dottrina, 
collaborando nelle parrocchie e promuovendo proposte pastorali inculturate per la salvezza delle 
anime, e aiutando con l'assistenza umanitaria i più bisognosi con ciò che Dio ha fornito, in donazioni 
di cibo e medicinali, dando rifugio alle famiglie sfollate e assistendo i malati e le vittime del COVID 
19, occupandosi dell'istruzione di molti che non hanno accesso a scuole o centri educativi (di 
persona o online) e anche della salute, ricostruendo case, aiutando le vittime della violenza. 
Il Salmista ci dice: "Ho aspettato, ho aspettato il Signore ed egli mi ha esaudito, ha ascoltato il mio 
grido, mi ha fatto risalire dalla fossa della morte". Dio ascolta il grido del suo popolo e manda il suo 
Figlio unigenito nel mondo, così il Figlio di Dio entra nella storia, incarnandosi per opera dello Spirito 
Santo, nel grembo della sempre vergine Maria, promessa sposa di Giuseppe di Nazareth.  
Sappiamo che il piano di Dio si rivela attraverso il Verbo incarnato, e possiamo vedere che questo 
piano di salvezza apre uno spazio per Maria e Giuseppe per parteciparvi; apre anche uno spazio per 
voi e per me e per il popolo della Birmania. Dio vi benedica. 
 
Fr. Guillermo Méndez Rodríguez OP  
Provincia di Nostra Signora del Rosario, Vicariato del Venezuela. 
 
 
 
 
(Traduzioni in italiano a cura di fr. Alessandro Cortesi op) 
 
 
 

 


