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Io credo chenonesistanulla
che Dio nonpossa fare. Io
pregocheDiosalvi il popolo
del Myanmar tramite quei
leaderpolitici mondiali che
hannoacuorel’umanità. Sof-

fro perlesofferenzecausate
daingiustiziee assassini.
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PERLA MIA GENTEDI MYANMAR
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ono una suora e da
circacinque anni la-

voro nell’ospedale
Mali Gindaidi Myitkyina, nel nord
del Myanmar.L’ospedale è di pro-
prietà dellaChiesacattolicalocale
e aiuta, per quantopossibile, pa-
zienti comebambini e donne in-
cinte cheprovengonodallepopola-
zioni profugheeda famiglie povere.
Sonomolto gratadellanotizia che
oggi, domenica 16 maggio, papa
Francescocelebrerà una santa
Messaper il popolo del Myanmar
insiemeallacomunitàbirmana,in-
clusi preti,suoreefratelli di diver-

se comunitàreligiosechesonopre-
senti in Italia. Sonodavverorico-

S

noscenteal SantoPadrecheè con
il popolo del Myanmare sento la
suabenedizione.Lungavita a pa-
pa Francesco!
Io credochenonesistenulla cheDio

nonpossafare.Io pregoe speroche

Dio salviil popolodelMyanmartra-
mite quei leaderpolitici internazio-
nali chehannoacuore il beneco-
mune e l’umanità. Io voglio vera-

mente cheil mioPaesesi sviluppi.
Ma soffro nel vederele sofferenze
causatedaingiustiziee assassini.
Oggi, le personenel mio Paesenon
sonosicure.Quellechesi battono
perlagiustiziaediconolaveritàso-
no arrestate,torturateeuccise.Que-

ste personemettonoarischio lapro-

pria vita.E se i militari non riesco-
no a trovarequelliche stannocer-

cando, essinon si fannoscrupolodi
arrestarei membri delle loro fami-
glie, anchei bambini,e sottoporlia
torture.I giornalistinonhannolali-
bertà di fare il propriolavoro. Anche
loro sonopresidi mira,e sonosot-
to minaccia di arresto.Perquesto
devononascondersiin postisicuri.
LasituazioneinMyanmarsta peg-
giorando, cometutti sanno.I civi-

li innocenti sonovittime di retate,
vengonoterrorizzatieuccisi.Non
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esistené sicurezzané protezione
per lepersone.Siamosenzaaiuto
e spaventati.Non esistepiù lagiu-
stizia. Non esistepiù il rispettodei
diritti umani. Le personestanno
soffrendo profondi traumi e de-

pressioni, e questononsoloacau-
sa della pandemia maanche del
caospolitico e perlamancanzadi
cibo e di sicurezza.
Nel nostroospedalecerchiamoogni
giorno di salvarevite. Uno dei no-
stri pazientiha dettochenon vole-

va più viveree haingoiato cinque
pacchetti di veleno per topi. Ab-

biamo cercatodi farglielevomita-
re, ma egli continuava a dire che
nonvolevapiù vivere. Un altropa-
ziente è arrivato svenuto,era ca-
duto in depressioneedatregiorni
nonvolevamangiarepiù nulla.Sia-
mo pieni di casisimili, di persone
cosìdepressechenonvoglionopiù
vivere.Riceviamoin continuazio-
ne pazientitraumatizzati,cosìco-
me quelli che non riesconoad a-
vere trattamenti medici.
Il mondo intero dovrebbe vera-

mente scuotersi,venendodavvero
a conoscenzadi quellochestasuc-
cedendo in Myanmar.La popola-

zione è in unasituazionedisperata,
vive nellapaura,sisenteinsicura
senzasperanza.Lagentenonha
mi e statrovandomoltissimediffi-
coltà nell’affrontarei bisogniquoti-
diani di base.Il fatto di dover
ventareprofughiela perditadel

voroaggiungonoulteriorepreoccu-
pazione e colpiscono non solo
condizione fisica maanchequella
mentaledellepersone.
Io sonomolto grataai leader,agli

spertiealle personechenelmondo
stannosostenendoin diversimodi
l’assistenzaumanitariaalpopolo
Myanmar.Perfavore,fate in modo
di far sentirela vostravocea tutti
leaderdella comunità internazio-
nale. Salvate il Myanmar.E fatepre-
sto. Abbiamobisognourgentemen-

te di aiutointernazionale.Sequesto
aiutoarriverà,potrannoesseresal-
vate moltissimevite umane.La

tuazione,in questitremesi,èanda-
ta peggiorandosempredi più. Scon-

giuro in ginocchiola comunità
ternazionale:aiutateafermarel uc-
cisione di civili nelPaese!
Aiutatea far sìche la nostraleader
Aung SanSuuKyi, il nostropresi-
dente U Win Myint e le migliaia
personearrestatepossanotornare
in libertà,epossatornareal potere
il governocivile regolarmenteelet-
to. Dio vi benedica.Vi ringrazio.

(traduzionedi LorenzoFazzini)

L’Autrice,religiosa delleSuoredi san
FrancescoSaverio,èdivenutafamo-
sa dopoil golpe in Myanmarper
verdifesoi giovanimanifestantiper
lademocraziainginocchiandosida-
vanti ai militari. Ha scrittoil libro
"Uccideteme,non la gente" (Emi).
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