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Presentato in Vaticano il libro intervista del giornalista Gerolamo Fazzini

Nel gesto di «suor coraggio»
l’eco del legame tra la Birmania
e i beati missionari lecchesi

di Claudia Corbetta

LECCO (cca) Una piccola suo-
ra inginocchiata in preghiera
su l l’asfalto. Dinnanzi a lei un
muro di militari schierato in
tenuta anti sommossa.

La foto ha fatto il giro del
mondo e non poteva che es-
sere la copertina del libro che
racconta la storia di questa
missionaria birmana della
Congregazione delle Religio-
se di San Francesco Saverio,
protagonista due volte di un
iconico gesto di pacifica sfida
durante le manifestazioni di
piazza che in Myanmar si sus-
seguono dal febbraio scorso,
in opposizione al colpo di sta-
to dell’esercito che ha depo-
sto la premier Aung San Suu
Kyi. Oltre seicento i morti, ol-
tre tremila gli arrestati. «Uc-
cidete me, non la gente» è
l’appello con il quale suor
Ann Rose Nu Tawng ha scon-
giurato gli spari sui manife-
stanti. Una frase che non po-
teva che diventare il titolo del
libro intervista realizzato da
un lecchese, il giornalista G e-
rolamo Fazzini. Il volume
(edito da Emi) è stato pre-
sentato giovedì scorso nella
sala Marconi della Radio Va-
ticana a Roma, in vista della
celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal Santo Padre ieri,
domenica 16 maggio, per la
comunità dei fedeli del Myan-
mar residenti nella capitale
italiana. Alla conferenza, pre-
sente anche il  direttore
d e l l’Osservatore romano An -
drea Monda, ha partecipato
anche suor Ann Rose in col-
legamento web.

Come è nata l’inter vista?
«Quando ho letto che suor

Ann Rose apparteneva alla
Congregazione che in Italia,
anzi in Europa, ha una sola
casa madre: quella che ha sede
nel rione lecchese di San Gio-
vanni. Attualmente qui vivono
dieci sorelle saveriane che pre-
stano servizio pastorale anche
a Rancio, Laorca, San Nicolò,
Santa Marte e alla scuola
d e l l’infanzia di Castello. Tra di
loro c’è anche suor Ann Mar-
garet, che è stata compagna di
professione di suor Ann Rose
ed è stata il tramite fondamen-
tale dell’intervista. Devo però il
primo contatto, all’in do ma ni
di quello che che era accaduto
il 28 febbraio quando suor Ann
Rose si inginocchiò la prima
volta davanti ai soldati, a suor
Ann Teresa. L’avevo interpel-
lata per sapere qualcosa di più
di quello che stava accadendo
in Myanmar. In quei giorni era-
no infatti saltati tutti i colle-
gamenti, telefonici e internet,
con quel Paese. Famiglia Cri-
stiana mi aveva chiesto di scri-
vere un articolo. Ho alzato
l’asticella chiedendo se era
possibile interloquire diretta-
mente con la missionaria che si
era resa protagonista di quello
straordinario gesto di testimo-
nianza. In verità temevo che si
chiudesse a riccio: tante pre-
stigiose testate internazionali
insistevano per avere intervi-
ste, che però non era tanto
opportuno rilasciare dato il
perdurante clima di repressio-
ne militare. Inoltre lei aveva
pur sempre il suo lavoro di
infermiera nell’ospedale di
Myitkyina ad impegnarla. In-
vece, pian piano, tra noi si è
instaurato un clima di fiducia e
il nostro dialogo è andato avan-

ti. Io mandavo le mie doman-
de, lei rispondeva con dei brevi
video che suor Ann Margaret
ha tradotto dal birmano».

Come è successo che Suor
Ann Rose si è prostrata din-
nanzi ai soldati?
«Quel giorno, il 28 febbraio,

era in clinica. Era stata annun-
ciata una manifestazione che
sarebbe transitata lì accanto. A
un certo punto ha udito il ca-
mion dei militari che piom-
bava in piazza. Sapeva che nei
giorni precedenti avevano spa-
rato sulla folla. Così è uscita di
corsa, gridando e piangendo,
mettendosi letteralmente in
mezzo, tra i manifestanti e i
soldati. Si è inginocchiata e li
ha supplicati: “uccidete me,
non la gente”, ha detto».

Un gesto coraggioso, ma
non estemporaneo. Ho let-
to qualcosa della storia e
delle origini di questa re-
ligio sa...
« E’ nata 44 anni fa in un

villaggio Kachin, che è una del-
le etnie che popolano il Nord
della Birmania e da sempre
rivendicano una propria au-
tonomia rispetto al governo
centrale. Lei è la quinta di tre-
dici figli. Suo padre, convertito
al cattolicesimo dalla moglie,
era un catechista. Da piccola

Ann Rose ha assistito a nu-
merose irruzioni e razzie
d e l l’esercito governativo, Ha
vissuto sulla sua pelle cosa si-
gnifica essere vittima imbelle
della violenza».

Il suo gesto li ha fermati.
«Il 28 febbraio nessuno è

morto. Purtroppo non è andata
altrettanto bene l’8 marzo,
quando suor Ann Rose è in-
tervenuta una seconda volta.
La manifestazione si svolgeva
accanto alla cattedrale, che di-
sta poche centinaia di metri
da l l’ospedale. Di quel giorno ci
sono foto eloquenti. Lei è di
nuovo a terra, supplicante, ma
ci sono anche alcuni soldati
inginocchiati a mani giunte.
Un dialogo che è durato quat-
tro ore. Sono arrivati anche il
vescovo e la madre superiora.
Quei soldati dicevano di non
essere contro il popolo, ma an-
che che si trovavo lì per ese-
guire ordini. Purtroppo alla fi-
ne di quella giornata si sono
contati due morti, un ragazzo
di vent’anni e un uomo an-
z ia n o » .

Un epilogo terribile...
«Suor Ann Rose non è nuova

alle tragedie patite dal suo po-
polo. Come missionaria ha
operato anche in aiuto alle vit-
time del ciclone Nargis nel
2008 e a sostegno dei rifugiati
sfollati dalle guerre che imper-
versano lungo i confini a nord
del Paese».

Questa intervista, rilascia-
ta a un lecchese, non è però
del tutto casuale. Vero?
«Direi proprio di no. In Bir-

mania sono stato nel 2011 per
realizzare un docufilm sul bea-
to padre Clemente Vismara,
missionario del Pime origina-
rio di Agrate Brianza. C’era an-
cora un regime militare, la de-
mocrazia è infatti stata istituita
tramite elezioni nel 2015. Non
ci avevano voluto rilasciare i

visti dall’Italia, li abbiamo ot-
tenuti solo dopo essere arrivati
in Thailandia. Abbiamo girato
il Nord dovendo sottostare al
coprifuoco e richiedendo man
mano i necessari lasciapassare
alle autorità. Ma al di là della
mia personale esperienza, di-
rei che esiste un saldo legame
tra la Birmania e il Lecchese».

Q uale?
«I birmani nutrono una pro-

fonda devozione per fratello
Felice Tantardini, missionario
laico del Pime, originario di
Introbio. E’ tuttora in corso la
causa per la sua beatificazione.
Ho visitato la sua tomba in un
villaggio birmano dove c’è an-
che una casa della Suore di
Maria Bambina. Poi c’è l’ac -
quatese padre Cesare Colom-
b o, missionario del Pime che
in Birmania trascorse trent’an -
ni, dal 1936 al 167, aprendo un
lebbrosario per prendersi cura
degli “ultimi tra gli ultimi”, i
malati che nessuno voleva.
Un ’altra figura davvero ecce-
z i o na l e » .

E “suor coraggio” Ann Rose
come è di persona?
«Ho avuto occasione di par-

lare con lei direttamente solo
dopo l’intervista, mediata da
sorella Ann Margaret. E’ suc -
cesso sabato 7 maggio, grazie a
un webinar organizzato da don
Andrea Perego, ora coadiu-
tore a Casatenovo ma origi-
nario di Acquate. Che dire? E’
una donna in gamba, pragma-
tica, “spor tiva”. Si sente che ha
molto a cuore il suo Paese e in
particolare i giovani».

Un Paese in bilico, anche se
ultimamente, dopo le no-
tizie del golpe e delle ma-
nifestazioni pacifiche in di-
fesa della democrazia, sof-
focate nel sangue, non si
hanno più resoconti tanto
agg iornati.
La messa celebrata da papa

Francesco domenica richiama
l’attenzione del mondo su una
situazione di cui non si è ab-
bastanza percepita la gravità.
Giovedì prossimo, 20 maggio,
alle 20.30, si terrà un webinar
organizzato da Emi. Una serata
proposta come occasione per
approfondire le conoscenze
che abbiamo della Birmania
odierna e del movimento po-
polare civile e non violento che
si batte per il ritorno alla de-
mocrazia. Per il 29 si annuncia
poi un momento di preghiera
in Duomo a Milano, presieduto
da l l’Arcivescovo Delpini, men-
tre il 24, la nostra basilica di San
Nicolò ospiterà la testimonian-
za di suor Ann Margaret».

La foto della religiosa prostrata davanti ai soldati perché non sparino
sulla folla dei manifestanti ha fatto il giro del mondo. A San Giovanni
c’è una casa della sua congregazione e il popolo del Myanmar ricorda
con devozione padre Colombo, acquatese, e fratel Tantardini di Introbio

Gerolamo Fazzini

La conferenza stampa in Vaticano che ha visto in videocall suor Ann Rose

LECCO (cca) Venerdì prossi-
mo, nella chiesa parrocchiale
di Castello, sarà celebrata una
Messa nella quale sarà ricor-
data Chiara Papini. La fun-
zione coincide con il dolo-
roso primo anniversario della
m o r t e  d e l l a
studentessa di-
c ia n nove n ne,
investita la sera
del 20 maggio
2020 da un’au -
to mentre rin-
casava. L’a n-
nuncio della
ce leb raz ion e,
v o l u t a  d a l l a
m a m m a  d i
Chiara, Mar ia
F r i g  e r i o ,  ha
suscitato una
straordinar ia
r i s p o s t a  d a
p a r t e  d e g l i
amici della ra-
gazza. Amici che in tutti que-
sti mesi hanno condiviso con
la famiglia Papini lo strazio
della perdita, ma anche l’i na -
lienabile e vitale lascito di una
giovane straordinaria. E’ g ra -
zie a loro se alla Messa, of-
ficiata dal parroco don Mario,
seguirà un ampio e parteci-
pato momento di commemo-

razione, per il quale è stata
richiesta e autorizzata dal sin-
daco Mauro Gattinoni la
chiusura della strada in pros-
simità della chiesa. Per un
paio di ore si starà insieme,
ascoltando la musica che

Chiara amava,
r  i c o r d a n d o
quelle che so-
no state le sue
passioni, anzi-
tutto l’a m o re
per il mare e la
navigazione a
ve la.

«Sono rima-
sta profonda-
mente colpita
da questa ini-
z i a t i v a ,  p e r
p a r  t e c i p a r e
alla quale ar-
r  i v e r a n n o
a m i c i  d a
tutt ’Italia - ha

detto mamma Maria - Non
me l’aspettavo davvero e li
ringrazio con tutto il cuore».

La celebrazione della Mes-
sa di suffragio sarà alle 18.30.
Subito dopo, all’aperto, nel ri-
spetto delle dovute norme di
sicurezza sanitaria anti con-
tagio, si svolgerà la comme-
m o raz i o n e.

A un anno dalla scomparsa della studentessa diciannovenne

Venerdì nel rione Castello la messa
e un incontro per ricordare Chiara
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