
IL LIBRO/ 1 Fazzini raccontala storia della religiosabirmana cheferma la polizia in Myanmar

SUORANN ROSE:

Le suefoto davantiai plotoni fanno

il giro del mondo.L'8 marzodue

soldaticedonoesi inginocchiano

davantia lei in preghiera
MariaVittoria Adami

• • Unasuora inginocchiata
davanti a un plotonedi poli-
ziotti pronti a fare fuoco sui
manifestanti ha rimandato
subito al giovanein camicia
con la giacca sulla spallada-

vanti ai carri armaticinesidi
piazzaTienanmennella pri-
mavera del1989- Ma stavol-
ta siamo in Myanmar e l'an-

no è il 2021.Fuori dall'ospe-

dale della diocesidi Myitkyi-
na, nel Nord del Paese, c'è
suor Ann Rose Nu Tawng,
43 anni,è in mezzoalla stra-
da, grida e per la tensione
piange,si rivolge alla schiera
annata implorando di non
sparare più. Si inginocchia
perdifenderei giovani chesi
ribellano all'ennesimoassal-

to a quella flebile democra-

zia che ha la sua icona in
Aung San Suu Kyi, di nuovo
postaagli arresti,dopo il col-

po di stato delprimo febbra-
io e nonostantela sua vitto-

ria elettorale nel novembre
2020.E unastoriachesi ripe-

te dal 1962 in Birmania, do-
ve i golpemilitari neganociò
che, però,dopodecennidi si-
lenzio, ora studenti e lavora-

tori acclamanoper strada:

giustizia, libertà,pace, demo-

crazia. Ma ancorauna volta,
la risposta è quella della re-

pressione militare, mentre il
resto del mondo si volta

dall'altra partealle presecon
la campagnavaccinale anti-

covid. Inizia allora dall'im-
magine potente di Nu
Twang in ginocchio, l'intervi-

sta di GerolamoFazzini,edi-

torialista di Avvenire e auto-
re televisivo, alla suora bir-
mana pubblicatain Uccidete
me, non lagente.La suora co-

raggio del Myanmar raccon-
ta la sua storia, (Emi edizio-
ni, pp.84,10euro).

«Uccidete me» èstatala sfi-
da lanciatadalla suora,stan-
ca testimonedelleefferatez-
ze firmate dai militari contro
i manifestanti:«Sevoletepic-

chiare la genteo spararesui
dimostranti,fatelocon me al

posto loro. Uccidente me,
nonla gente». E il 28 febbra-
io. Lo rifa l'8 marzo quando
due soldati cedonoesi ingi-

nocchiano davanti a lei in
preghiera.Le suefoto fanno
il giro del mondo e dicono
chequalcosastacambiando:

ora ci sono giovaniche han-
no studiato all'estero o che,
grazie a internet, vedonoil
mondofuoridai loro villaggi
esi battonoper i diritti civili.

E c'è quel gestopotente e
inaspettatodi suorAnn Ro-
se che riesceabucareil silen-
zio ead aprire una finestra a
livello intemazionale su una
vicenda per troppi giorni
ignorata, come altre altret-
tanto attuali: Fazzini dedica
il libro a Kyal Sin, dicianno-
venne uccisa da unproiettile
in testaper manodella poli-
zia e divenuta simbolo della
lotta in Myanmar, e a Jo-
shua Wong e Agnes Chow

leaderdella rivolta popolare
di Hong Kong, ora in carce-

re. Il libro nasce sull'onda
dell'immagine di suor Ann
Rose.«Con un doppioobiet-
tivo », spiegal'autore:«far te-
soro del coraggiodi una don-

na di fede,che - come Gand-
hi eMartin Luther King - ha

dimostrato di credere nella
forzadellanonviolenzaenel-

la potenza della preghiera.
E, in secondoluogo, tenera
alta l'attenzione sul Myan-

mar, cercandodi fornire le
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coordinatepercapirecheco-
sa staavvenendo».

Nata il 7 novembre 1977, a
Maiui,un villaggio della pro-
vincia di Nam Kham, nel
Nord, quinta di tredici figli,
Ann Rose Nu Tawng è ora

unasuoradella congregazio-
ne di SanFrancescoSaverio.
E infermieranellaclinicadio-
cesana cheaccoglie molti dei
manifestantiperchégli ospe-
dali pubblici sono chiusidal
colpo di stato.Ladonna, ap-

presa la notizia del golpe,è
avvilita: «In alcune città il
putschè statoperla genteun
veroshock. Perme, cheven-
go dall'areadeikachin, inve-
ce, si trattava di un déjà-vu.
Una storia che va avanti da
troppotempo,fattadi violen-

za esopraffazione», raccon-

ta a Fazzini. «Le proteste
continuanoognigiorno.I mi-

litari controllanoi massme-

dia e poco o nulla si dice di

quanto accadenei villaggi ».

Nellecampagne,infatti, i mi-

litari tolgonocorrenteelettri-
ca e connessione internet.
Ma stavolta la rivolta sem-

bra più decisa: «Sono scesi
in piazzai giovani, gli studen-

ti, ma anchetanti lavoratori:
ferrovieri, impiegati statali,
medici,insegnanti.Questoè
un fatto nuovo » . In altre cit-
tà a Yangon, Mandalay e
Naypyidawin molti sonosta-

ti «massacraticome anima-

li», raccontaNu Tawng che
perquestoreagisceil 28 feb-

braio quandodavantiallacli-
nica passanomigliaia di ma-

nifestanti in pacecon la sola
forza della voce per gridare
slogan.«A un certo punto»,

continua,«sonoarrivati i ca-

mion dei soldati. I poliziotti
sono saltati giù ehannospa-
rato e colpito personecon il
manganelloe usando fion-

de». C'è sangue ovunque.
SuorAnn Rose escedalla cli-
nica e grida ai manifestanti

di entrarvi, poi gridaverso i
poliziotti, piangendo per la

tensione. Si inginocchia, li
ferma.«Ho decisodi proteg-
gerli. Le persone comuni
nonvoglionosottostarea un
regime militare. Per questa
ragioneho fatto quello che
ho fatto, non potendo più
sopportaredi vederela gente
piangereesoffi- ire ». Un atto
di coraggio? «Credoche Dio
si sia servitodi me, nel mo-

mento in cui mi sono inginoc-

chiata di fronte ai militari.
Ho potuto farlo solo per la
graziadi Dio ».

Due soldatisi inginocchianodavantiasuor AnnRoseepregano conlei
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SuorAnnRoseimplora la polizia di nonintervenire sui manifestanti edi interromperele violenze
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