
MESE	DOMENICANO	PER	LA	PACE	–	AVVENTO	2022	
	
L’iniziativa	del	mese	domenicano	per	 la	pace	nasce	nel	2016	
da	una	visita	del	Promotore	generale	dell’Ordine	in	Colombia,	
un	 paese	 segnato	 da	 decenni	 di	 conflitti	ma	 con	 un	 grande	
desiderio	di	costruire	pace.	
	
Nel	 2016	 al	 Congresso	 internazionale	 dell’Ordine	 dei	
promotori	 di	Giustizia	 e	 pace	 emerse	 con	 forza	 l’impegno	 a	
rinnovare	 la	 nostra	 predicazione	 in	 difesa	 della	 pace	 come	
san	 Domenico.	 Il	 Congresso	 incoraggiò	 tutta	 la	 Famiglia	

domenicana	 a	 costruire	 giustizia	 e	 pace	 nelle	 regioni	 del	 mondo	 segnate	 da	 conflitti.	 	 Nella	
dichiarazione	 finale	 del	 Congresso	 di	 Salamanca	 si	 legge:	 “...	 assistiamo	 nella	 Chiesa	 ad	 una	
progressiva	 presa	 di	 coscienza:	 nel	 porre	 attenzione	 ai	 diritti	 umani	 uniamo	 insieme	 tutti	 gli	
aspetti	del	nostro	impegno	per	la	difesa	della	dignità	e	libertà	di	ogni	persona	umana,	che	sono	
al	cuore	della	buona	notizia	che	Gesù,	Verbo	incarnato,	è	venuto	ad	annunciare”.	
	
E’	 stato	 scelto	 il	 tempo	di	Avvento	quale	periodo	di	preghiera	per	 la	pace	e	ogni	anno	viene	
indicata	una	regione	del	mondo.	Le	finalità	di	questo	mese	sono:	
-	rinnovare	la	nostra	predicazione	in	difesa	della	pace;		
-	promuovere	la	solidarietà	nella	Famiglia	domenicana	a	livello	globale;		
-	riconoscere	che	la	pace	desiderata	è	frutto	dell’accoglienza	nella	nostra	vita	del	messaggio	di	
Gesù	di	Nazaret	principe	della	pace.	
	
Siamo	 chiamati	 e	 inviati	 ad	 annunciare	 la	 buona	 notizia	 del	 vangelo	 della	 pace;	 il	 nostro	
impegno	 particolare	 incide	 sul	 cammino	 di	 tutta	 l’umanità.	 Siamo	 chiamati	 ad	 operare	
confidando	nell’opera	dello	Spirito	che	si	 rende	presente	nella	comunità,	ascoltando	fratelli	e	
sorelle,	in	particolare	tutti	coloro	che	soffrono.	Negli	anni	sono	stati	scelti	i	seguenti	paesi	per	il	
mese	 di	 preghiera:	 Colombia	 (2017),	 Repubblica	 democratica	 del	 Congo	 (2018),	 India	 (2019),	
Ucraina	 (2020),	 Venezuela	 (2021).	 In	 quest’anno	 2022	 la	 preghiera	 dell’Ordine	 è	 indirizzata	 al	
Myanmar.	 Nel	 febbraio	 2021	 c’è	 stato	 nel	 Paese	 un	 colpo	 di	 stato	 militare	 che	 ha	 portato	
violenza	e	oppressione	e	causando	la	fuga	di	intere	popolazioni	di	villaggi	nelle	foreste	e	grandi	
sofferenze	tra	i	cittadini.		
Alcune	attività	previste	nel	mese,	a	livello	dell’Ordine	sono	le	seguenti:	
-	organizzare	veglie	e	momenti	di	preghiera	per	la	situazione	del	Myanmar	
-	Inserire	riferimenti	alla	situazione	del	Myanmar	nella	predicazione	di	avvento	
-	diffondere	il	materiale	diffuso	sul	tema	nei	social	media	dell’Ordine		
-	Inserire	nella	Liturgia	delle	ore	una	intenzione	per	il	Myanmar.	
	

MYANMAR	
	
La	storia	recente	
Il	Myanmar,	ufficialmente	Repubblica	dell'Unione	di	Myanmar,	chiamata	anche	Birmania,	è	un	
Paese	 del	 sud-est	 asiatico.	 Dopo	 tre	 guerre	 anglo-birmane	 nel	 XIX	 secolo	 il	 controllo	
dell'amministrazione	del	Myanmar	fu	preso	dalla	Compagnia	britannica	delle	Indie	orientali	e	il	
Paese	divenne	una	colonia	britannica.	Per	breve	tempo	vi	fu	l’occupazione	giapponese	(1942),	
ma	il	Myanmar	fu	riconquistato	dagli	Alleati	e	ottenne	l'indipendenza	nel	1948.	In	seguito	a	un	
colpo	di	Stato	nel	1962,	divenne	una	dittatura	militare	sotto	il	Partito	del	Programma	Socialista	

	

	



Birmano.	Per	la	maggior	parte	dei	suoi	anni	di	indipendenza,	il	Paese	ha	visto	il	moltiplicarsi	di	
conflitti	 etnici	 tra	 molti	 gruppi	 presenti	 nel	 territorio	 con	 il	 prolungarsi	 di	 una	 situazione	 di	
guerra	civile.	Nel	1990	per	 la	prima	volta	si	tennero	elezioni	 libere	ma	la	vittoria	del	partito	di	
Aung	San	Suu	Kyi	venne	bloccata	con	l’arresto	della	sua	leader	e	il	controllo	del	potere	da	parte	
di	una	giunta	militare.	Per	questo	furono	decise	sanzioni	internazionali	al	Paese.	A	seguito	delle	
contestate	 elezioni	 del	 2010,	 la	 giunta	 militare	 è	 stata	 ufficialmente	 sciolta,	 si	 sono	 avviate	
iniziali	riforme	democratiche	e	si	è	 insediato	un	governo	civile.	Con	la	 liberazione	di	Aung	San	
Suu	Kyi	e	dei	prigionieri	politici,	nel	2015	si	sono	tenute	altre	elezioni:	 la	Lega	Nazionale	per	la	
Democrazia	ottenne	 la	maggioranza	dei	voti.	Tuttavia	 i	militari	hanno	continuato	ad	avere	un	
ruolo	decisivo	nel	Parlamento	e	di	controllo	del	governo	del	Paese.	Nel	2017	è	scoppiata	una	
escalation	di	 violenza	nei	 confronti	 della	 popolazione	dei	Rohingya,	musulmani	 della	 regione	
del	Rakhine,	di	cui	il	governo	birmano	non	riconosce	la	cittadinanza.	Centinaia	di	villaggi	furono	
distrutti,	con	decine	di	migliaia	 i	morti.	Circa	738	mila	Rohingya	sono	fuggiti	 in	Bangladesh.	La	
Corte	internazionale	di	giustizia	nel	gennaio	2020	ha	ordinato	al	governo	birmano	di	prendere	
disposizioni	 immediate	 per	 fermare	 la	 violenza,	 in	 applicazione	 della	 Convenzione	 per	 la	
prevenzione	e	la	repressione	del	delitto	di	genocidio.	Nelle	elezioni	del	2020	il	partito	di	Aung	
San	 Suu	 Kyi	 ha	 ottenuto	 una	 chiara	 maggioranza	 in	 entrambe	 le	 camere	 per	 il	 secondo	
mandato	consecutivo,	ma	agli	 inizi	del	2021	 i	militari	birmani	 (Tatmadaw)	hanno	nuovamente	
preso	 il	 potere	 con	un	 colpo	di	 Stato.	 La	popolazione	è	 scesa	 in	piazza	per	protestare	ma	 la	
repressione	 è	 stata	 durissima	 e	 violenta.	 Molti	 giovani	 hanno	 così	 preso	 le	 armi	 e	 si	 sono	
rifugiati	nella	foresta	formando	Forze	di	Difesa	Popolare	per	proteggere	e	difendere	le	vite,	le	
proprietà	 e	 i	 mezzi	 di	 sussistenza	 della	 popolazione.	 Molti	 giovani	 e	 organizzazioni	 etniche	
armate	stanno	ora	unendo	le	forze	per	abbattere	la	dittatura	con	le	armi,	mentre	i	membri	del	
Parlamento	democraticamente	eletti	hanno	formato	un	governo,	il	Governo	di	Unità	Nazionale,	
che	ora	sta	cercando	di	ottenere	il	riconoscimento	diplomatico	della	comunità	 internazionale.		
La	popolazione	del	Myanmar	conta	circa	55	milioni	di	abitanti.	
	

Situazione	umanitaria	
A	causa	del	 rapido	diffondersi	della	guerra	civile,	 i	 civili	 sono	
dovuti	 fuggire	 per	 mettersi	 al	 sicuro	 nella	 giungla	 o	 in	 altri	
villaggi	 o	 città	 che	 ritenevano	 più	 sicuri.	 Nelle	 zone	 di	
conflitto,	le	forze	militari	sparavano	a	chiunque	si	trovasse	per	
strada	e	arrestavano	chiunque	venisse	sorpreso	a	consegnare	
scorte	 di	 cibo	 ai	 rifugiati.	 In	 molte	 occasioni,	 i	 soldati	
irrompevano	 nelle	 case	 dei	 civili	 e	 ne	 saccheggiavano	 le	
proprietà,	 distruggendo	 di	 proposito	 quanto	 non	 potevano	
portare	 con	 sé.	 Dopo	 i	 saccheggi	 i	 militari	 danno	 fuoco	 alle	
case	 o	 bruciano	 l'intero	 villaggio.	 Secondo	 gli	 ultimi	 dati,	 gli	
sfollati	 interni	 sono	ormai	più	di	un	milione	 in	 tutto	 il	 Paese.	
Sono	 rifugiati	 nella	 foresta	 o	 in	 villaggi	 remoti	 dove	 le	 forze	
della	giunta	non	possono	arrivare	o	negli	Stati	e	nelle	regioni	
vicine	 più	 pacifici.	 Con	 l’aumento	 del	 numero	 dei	 rifugiati	
l’assistenza	umanitaria	è	divenuta	sempre	più	impegnativa.	
	

L’impegno	della	Famiglia	domenicana		
I	 domenicani	 del	 Myanmar	 hanno	 fatto	 fronte	 in	 molti	 modi	 alla	 crisi	 nei	 settori	 della	 crisi	
umanitaria	e	sanitaria	dell’istruzione,	della	ricostruzione	e	della	vita	pastorale:		
	

	

	



Crisi	umanitaria	
Da	marzo	2021,	nella	regione	di	Yangon	i	frati	domenicani	si	sono	attivati	per	portare	cibo	e	aiuti	
alle	famiglie	povere	e	a	quelle	delle	vittime	della	repressione	dei	militari.	Da	maggio	2021,	i	frati	
di	Loikaw	hanno	ospitato	molti	sfollati	ed	hanno	anche	portato	cibo	e	altri	generi	di	soccorso	ai	
rifugiati	 nello	 Stato	 di	 Kayah.	 E’	 stata	 costituita	 una	 squadra	 di	 pronto	 intervento	 composta	
frati	 suore	 e	 laici	 domenicani	 per	 l'acquisto	 di	 generi	 di	 soccorso	 e	 per	 la	 distribuzione	 alle	
persone	più	bisognose	nei	campi	sfollati	locali.	

	
Crisi	sanitaria	
La	pandemia	del	Covid	19	ha	colpito	pesantemente	il	Paese	
e	dopo	la	presa	del	potere	da	parte	dei	militari	il	1°	febbraio	
2021	 il	 sistema	 sanitario	 è	 collassato.	 Gli	 ospedali	 non	
potevano	 accogliere	 i	 pazienti	 e	 innumerevoli	 persone	
sono	 morte	 nelle	 loro	 case.	 	 I	 frati	 domenicani	 hanno	
portato	aiuto	e	vicinanza	con	medicine	e	cibo	e	a	Loikaw	è	
stata	 allestita	 una	 piccola	 clinica	 per	 gli	 sfollati.	 E’	 stata	
formata	una	squadra	di	soccorso	medico	con	frati	suore	e	
volontari	 medici.	 Se	 la	 situazione	 lo	 consentirà	 vi	 è	 il	
progetto	di	allestire	una	piccola	clinica	per	gli	sfollati.	
	
Istruzione	
Le	 scuole	 sono	 state	 chiuse	 dal	 2020	 a	 causa	 della	
diffusione	del	Covid	19.		Dopo	aver	preso	il	potere,	la	giunta	
militare	 ha	 cercato	 di	 aprire	 le	 scuole	 nel	 2021,	ma	 senza	
riuscirvi	 perché	 la	 maggior	 parte	 degli	 insegnanti	 si	 è	
rifiutata	di	 collaborare	 con	 loro	e	gli	 studenti	 non	 si	 sono	
iscritti	 alle	 lezioni.	 Anche	 quest'anno,	 nonostante	 il	
governo	militare	 abbia	 aperto	 le	 scuole,	molti	 studenti	 si	
rifiutano	di	 frequentarle	e	gli	 insegnanti	 di	 collaborare.	Al	
momento,	 l'istruzione	 a	 domicilio	 e	 le	 lezioni	 online	 sono	
disponibili	 per	 chi	 può	 permettersele,	 per	 chi	 ha	 le	
strutture	 e	 per	 chi	 vive	 in	 zone	 sicure.	 Tuttavia	 per	 gli	

sfollati,	la	possibilità	di	accedere	all’istruzione	è	limitata,	mancano	edifici	e	spazi	scolastici	e	gli	
insegnanti	nei	campi	degli	sfollati.	L'anno	scorso	sono	stati	procurati	libri	e	articoli	di	cancelleria	
per	i	bambini	e	le	suore	domenicane	hanno	impartito	lezioni	di	inglese	agli	sfollati.		
E’	 stata	 formata	 un'équipe	 educativa	 composta	 di	 frati	 e	 suore	 domenicani	 con	 alcuni	
insegnanti	 e	 volontari	 con	 le	 finalità	 di	 provvedere	 ai	 libri	 di	 testo,	 a	materiale	 scolastico	 al	
sostegno	agli	insegnanti	volontari	e	aiuto	agli	studenti	per	accedere	alla	formazione.	

	
Ricostruzione	
Da	quando	i	militari	hanno	organizzato	il	colpo	di	Stato,	oltre	
20.000	case	sono	state	bruciate	dalle	truppe	militari	e	molte	
altre	sono	state	distrutte	o	danneggiate	dai	bombardamenti.		
Al	24	giugno	2022,	è	stata	confermata	l'uccisione	di	2021	civili	
da	parte	delle	forze	militari	e	un	totale	di	11.201	persone	sono	
attualmente	detenute	nelle	carceri.	Molte	persone	 risultano	
ancora	disperse.	Per	coloro	che	hanno	perso	le	loro	case	e	le	

	

	

	

	



loro	proprietà,	ci	vorrà	molto	tempo	per	poter	ricostruire	 le	 loro	vite	e	per	coloro	che	hanno	
perso	il	lavoro	sarà	più	difficile	guadagnarsi	da	vivere.	
Per	assistere	le	persone	che	hanno	bisogno	di	aiuto	finanziario	è	stata	formata	una	"équipe	di	
ricostruzione":	sarà	responsabile	di	fornire	assistenza	finanziaria	alle	famiglie	che	hanno	perso	
la	casa,	a	quelle	che	hanno	perso	lavoro	e	a	quanti	sono	rimasti	menomati	a	causa	delle	mine	
antiuomo.		
	
Pastorale	e	formazione	di	fede	
Molti	tra	gli	sfollati	sono	cattolici:	è	urgente	anche	l'assistenza	pastorale:	i	duemila	cattolici	che	
in	 contatto	 con	 i	 domenicani	 sono	 sfollati	 in	 questo	 momento.	 Negli	 ultimi	 mesi	 alcuni	
confratelli	hanno	prestato	assistenza	pastorale.		E’	stata	formata	un'équipe	di	assistenza	psico-
spirituale.	
	
I	domenicani	in	Myanmar	hanno	formato	cinque	équipes	di	assistenza,	composti	di	frati,	suore	
laici	 e	 volontari	 per	 rispondere	 efficacemente	 alla	 crisi	 umanitaria.	 Tuttavia,	 per	 realizzare	 le	
opere	 umanitarie	 sopra	menzionate,	 hanno	 bisogno	 del	 sostegno	 finanziario	 della	 comunità	
internazionale	e	chiedono	sostegno	alla	Famiglia	domenicana	internazionale.	
	
	
Proposta	 di	 intenzione	 da	 inserire	 nella	 Liturgia	 delle	 ore	 o	 nella	 preghiera	 dei	 fedeli	 durante	 il	
periodo	di	Avvento	2022:	
	
Non	possiamo	voltare	 lo	 sguardo	da	un’altra	parte	di	 fronte	alle	 sofferenze	di	 tanti	 fratelli	 e	
sorelle	delle	molte	regioni	del	mondo,	che	soffrono	per	 la	guerra:	 in	Ucraina,	Siria,	Yemen,	 in	
Africa,	in	Myanmar...	Preghiamo	Dio	Padre	per	la	riconciliazione	di	tutte	le	parti	in	conflitto	e	la	
cessazione	 di	 ogni	 violenza	 e	 distruzione,	 perché	 illumini	 ogni	 sforzo	 a	 costruire	 rapporti	 di	
giustizia	nel	rispetto	dei	diritti	umani	fondamentali.	A	Lui	imploriamo	il	dono	della	consolazione	
per	la	popolazione	martoriata	del	Myanmar.	Gli	chiediamo	di	sostenere	l’impegno	di	solidarietà	
e	vicinanza	dell’intera	Famiglia	domenicana	del	Paese	ai	rifugiati	e	ai	sofferenti.	A	Lui	affidiamo	
ogni	impegno	e	progetto	di	chi	opera	per	la	pace.	Preghiamo...	
	
	
(scheda	elaborata	sulla	base	del	materiale	fornito	dalla	Commissione	di	Giustizia	e	Pace	dell’Ordine	
domenicano	-	2022)	a	cura	di	Alessandro	Cortesi	op	
	
	

	

	
																																																																			


