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A tutti i membri della famiglia domenicana 
 
 
 

Mese Domenicano per la Pace 2019 
e Aggiornamento dal 2017 e 2018 

 
Prot. 50 / 19 / 117 Promotore di J & P 

 
Cari fratelli e sorelle, 
 
Calorosi saluti da Roma! 
 
Mentre mi preparo a terminare il mio mandato di 9 anni e alle consegne per il mio successore, mi fa 
piacere annunciare che il focus del nostro annuale Mese Domenicano per la Pace per il 2019 sarà 
l'India. Come nel 2017 e 2018, il periodo di questo focus sarà Avvento, in cui siamo tutti in attesa 
della celebrazione del mistero dell'incarnazione del Principe della Pace. Il nostro focus sulla pace in 
India inizierà quindi la I Domenica di Avvento (1 dicembre), proseguirà per l'intero mese di dicembre 
e culminerà nella Giornata Mondiale della Pace della Chiesa il 1 gennaio.  

Vi ricordiamo che questo Mese Dominicano per la Pace è stato concepito al fine di promuovere un 
solidarietà globale Domenicana con i nostri fratelli e sorelle che cercano di portare speranza in 
situazioni di violenza e guerra. Nel 2017 ci siamo concentrati sulla Colombia, dove, dopo una guerra 
civile durata 50 anni, un accordo di pace ha offerto nuove speranze. Nel Mese della Pace, le comunità 
domenicane in tutto il mondo hanno dimostrato solidarietà con la sofferenza del popolo colombiano 
e con gli sforzi dei domenicani come difensori della pace. Si sono celebrate messe, sono state offerte 
preghiere, si è preso coscienza della situazione della Colombia, e le ambasciate colombiane sono state 
contattate. Circa $ 28.500 dollari statunitensi ($ 20.800 dalla Colombia e $ 7,700 da fuori) sono stati 
donati per la formazione degli operatori di pace nella diocesi di Tibú, Catatumbo, e per costruire un 
auditorium in cui saranno ospitati i negoziati e i colloqui di pace.  
Purtroppo la situazione in Colombia rimane molto precaria. Molti leader di comunità , indigeni, 
giornalisti e i difensori dei diritti umani continuano a essere minacciati e assassinati, gli accordi di 
pace stipulati sono spesso infranti de enormi disuguaglianze economiche e di genere persistono, 
tuttavia, di fronte a questo, i domenicani, tra le tante attività, stanno ancora svolgendo un ruolo chiave 
nel rafforzare l'accordo di pace, nel mediare la pace tra governo e forze di guerriglia, nel sostenere le 
famiglie di vittime di massacri, in una campagna contro le  mine terrestri antiuomo, e nella formazione 
di forze armate per sviluppare una cultura del rispetto dei diritti umani. Continuiamo a pregare per 
loro! 
Nel 2018, ci siamo concentrati sulla Repubblica Democratica del Congo (RDC), un paese che ha 
vissuto decenni di guerre devastanti con massacri in corso e violazioni dei diritti umani perpetrate da 
forze governative e decine di opposti gruppi armati. Insieme a molte potenze e compagnie straniere, 
questi gruppi armati si stanno sforzando di estrarre le ricche risorse naturali del paese, Sulla base 
dell'esperienza del 2017 e con la eccellente comunicazione e partecipazione in ogni regione, molte 
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comunità domenicane in tutto il mondo hanno organizzato Messe, preghiere e campagne di 
sensibilizzazione in solidarietà con il popolo ed i domenicani congolesi durante il Mese della Pace. 
Sono stati ricevute oltre 40 segnalazioni di attività della famiglia domenicana in tutti i continenti, ma 
sappiamo che molte altre attività non sono state segnalate a livello globale. $ 22.300 sono stati donati 
per PEDUC (Programma per l' educazione civica ) presso l' Università di Uélé a Lisbona, nel nord-
est della Repubblica Democratica del Congo, che verranno utilizzato per istituire un centro di 
educazione alla pace ristrutturando un edificio, acquistando mobili e attrezzature e creazione di una 
biblioteca di pace. 
Il mese per la pace ha coinciso con lo svolgimento delle elezioni generali a lungo atteso nel paese il 
30 dicembre. Nonostante le molte incertezze ed irregolarità, queste elezioni sono state condotte in 
modo relativamente pacifico e, sebbene i risultati sono stati contestati, la gente in gran parte ha 
accettato che l'inaspettato e pacifico passaggio di potere a un candidato dell'opposizione fosse il 
meglio che potevano sperare di ottenere. Il presidente Tshisekedi ha quindi ricevuto il riconoscimento 
nazionale e internazionale. Molti domenicani (e PEDUC in particolare nella regione di lsiro ) hanno 
avuto un ruolo importante nel preparare la gente e nel monitorare le elezioni. In tutto questo processo, 
la famiglia domenicana nella RDC ha profondamente apprezzato le preghiere per la pace e i gesti di 
solidarietà espressi dai domenicani in tutto il mondo, 

Mentre le sfide nella RDC rimangono enormi e la strada per una vera pace sarà lunga, i nostri fratelli 
domenicani e le sorelle, con il supporto della nostra delegazione alle Nazioni Unite, stanno 
accrescendo i loro sforzi per incoraggiare la persone a diventare agenti di sviluppo sostenibile e di 
pace. Continuiamo a pregare per loro! 

Dopo esserci concentrati sull'America Latina nel 2017 e sull'Africa nel 2018, quest'anno ci rivolgiamo 
all'Asia, e in particolare alla India. Sulla scia del Sinodo sulla Gioventù che ha avuto luogo nel mese 
di ottobre 2018, abbiamo deciso di rafforzare questa priorità della Chiesa includendo una particolare 
attenzione alla pace come si applica ai giovani, con cui stanno lavorando molti dei nostri fratelli 
domenicani e le suore in India. Con questa priorità in mente, e mentre le forme di violenza sono 
prevalenti a così tanti livelli della enorme e complessa società indiana, la nostra attenzione nel Mese 
Dominicano per la Pace 2019 sarà sulla lotta contro la violenza, nelle forme di privazione e abuso, 
contro bambini, donne e "tribali" (indigeni), lotte in cui molti dominicani sono presenti 

Il focus della nostra attenzione, per l'informazione e per fornire supporto spirituale e finanziario, 
saranno due progetti domenicani: 

1. Il Progetto Domenicano Bloom per bambini di strada a Nagpur; e 
2, The Dominican Family Safe Childhood Project per addestrare i formatori ad affrontare gli abusi 
sessuali su minori, 

In prossimità del Mese per la Pace, a settembre o ottobre, vi verranno inviate più informazioni e 
materiali su India e sui Domenicani presenti per sostenervi con contenuti per le preghiere, la 
predicazione, la sensibilizzazione e altre attività che vorrete organizzare. Nel frattempo, come passo 
successivo, vi esortiamo a: 

1. nominare un coordinatore per il mese per la Pace per la vostra entità, 
2. di informare i nostri promotori di Giustizia e Pace, fr Mike Deeb un@curia.op.org e Suor Cecilia 
Espenilla jp.dsi@curia.op.orgdel nome del coordinatore nominato per la vostra entità, e 

3, definire il periodo per eventuali eventi nel vostro programma regolare per quel mese, 
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4. Se voi o chiunque altro nella vostra comunità ha idee su modi utili e creativi per evidenziare questa 
attenzione, se avete scoperto materiali utili, video, ecc. sull'lndia, o se voi stessi, siete stati in grado 
di produrre materiali, canzoni o opere d'arte, per favore sentitevi liberi di condividerle con noi il prima 
possibile mandandole a fr. Mike e Suor Cecilia. Faremo del nostro meglio per integrare i vostri 
suggerimenti e diffonderli ampiamente. Se tutti noi potessimo collaborare di più nella preparazione 
di questo evento, sarebbe certamente probabile che abbia un impatto molto maggiore.  

Vi ringrazio molto per la collaborazione! Preghiamo che, attraverso questa piccola azione, la 
solidarietà tra tutti noi possa continuare a crescere e, a sua volta, consentirà la nostra missione di 
predicazione di avere un impatto maggiore nel portare la Buona Novella al nostro mondo.  
In San Domenico, 

 

 

 
 

 


