
CONTROLEARMI
A MANI GIUNTE
Il leccheseGerolamoFazzinihascrittounlibroconsuorAnnRose
Latragediadel Myanmar nelle paroledi chi hasf idatoi militari
di GIANFRANCOCOLOMBO

I
lgiornalista leccheseGerolamoFazzini
è l’autore,insiemeasuor AnnRoseNu
Tang,del libro “Uccidetemenon lagen-

te (Emi Edizioni) da pochi giorni in
libreria.

Ilvolumeraccontaladifficile situazio-

nedelMyanmar(l’ex Birmania)dopo il colpodi
statochedal1febbraio2021hariportatoalpotere
i militari. Fazzinici raccontala storiadi questo
tribolato paesee soprattutto approfondiscela
difficilesituazioneattualeattraversoleparoledi
suorAnn Rose,lareligiosadellacongregazione
diSanFrancescoSaveriocheil 28febbraioscorso
ha stupito il mondo inginocchiandosia mani
giunte di fronteal plotonedi polizia chestava
minacciandolepersonechemanifestavanocon-

tro il regime militare.
Comeil giovanecinesechesfidò icarri armati

inPiazzaTienanmenaPechinonel1989,suorAnn
Rosehaaffrontatoamaninude,sorrettasoloda
unagrandefede,ipoliziotti armatisino aidenti.
Ele sueparole– “ Uccidetemeenon lagente”–
hannofattoil girodelmondo,riportandolasitua-

zione delMyanmaral centrodell’attenzione.I
motivipercuiGerolamoFazzinihavolutooccu-

parsi dellasituazionebirmana,sononumerosi.
Innanzitutto,vadettochelacongregazionedi San

FrancescoSaveriodicuifa partesuor AnnRose
echesi componeoggidi400suore,èattivaoltre
cheinMyanmaranchenegliStatiUniti, inThai-

landia, nelleFilippine edaLecco,unicasedein
Italia edin Europa.Nelle parrocchie lecchesi
operanoundici suore,consorelledi suor Ann
Rose,chesonoarrivatenellanostracittànell otto-

bre del2006.Daquattordici anniaiutanoi sacer-

doti nelle parrocchiediSanGiovanni,Castello
eSanNicolò, fedeli almotto del loro istituto:
“sentirecumecclesia”,ovvero“essereunacosa
solacon laChiesa”.

GerolamoFazzini,inoltre,seguedadiversianni

le vicendedel Myanmar.Nel 2011,quandoera
direttoredi “MondoeMissione”,feceunviaggio
in terra birmana perrealizzareconNova- T un
film documentariosupadreClementeVismara,
missionariodelPime.Inseguito,hasempresegui-

to levicendedi questotormentato paese,occu-

pandosi anchedeimissionarichevi hannosog-
giornato comefratel FeliceTantardini, datutti
conosciutocome il fabbrodi Dio.

«Perquesteragioni–scriveFazzini–hosentito
comeundoveremoralequellodicontribuirealla
causadelMyanmaredelsuopopolocurandola
realizzazionediquestopiccololibro.Perquanto

paradossalepossasembrare,l’auspicioè che…
questepagineinvecchinopresto.Lasperanzadi

suor Ann Rosee di tutti coloro che,comelei,
sognanounfuturodipaceperil Myanmarèinfatti
–checonl’aiutodiunacomunitàinternazionale
chefinquièparsatroppopassiva–possanopresto
prevalereleragionideldialogoedellariconcilia-
zione, mettendocosìfine allaciecaviolenzache
hagiàtroppoinsanguinato la terra birmana».

SuorAnnRoseè natail 7novembredel1977
in unvillaggionelnord delMyanmar.Quinta di
tredici figli, ècresciutainunafamigliacattolica
enel2005 èentratanellaCongregazionediSan
FrancescoSaverio.Infermierainunaclinicadio-
cesana, suorAnnRosesiètrovataadovercurare
i tantiferiti reducidagliscontricon lapolizia di
questeultime settimane.Èstatacosìcatapultata
al centrodi unaprotestachestacoinvolgendo
molta partedella popolazionebirmana edin
particolare igiovani.Nonacasounodeisimboli
dellemanifestazionicontroi militari èKyalSin,
unaragazzadi 19anniuccisadaunproiettiledella
polizia edaallorasoprannominata“ l’Angelo”.
SuorAnnRoseèunodiquegli“angeli”chestanno
sostenendolalotta impari dellagentebirmana
contro learmi delpotere.

A GerolamoFazzinichelehachiestodoveabbia
trovato il coraggiodi affrontare disarmata un
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plotonediuomini armati,suorAnnRoseharispo-
sto conuna disarmantesemplicità:«Credoche
Dio si siaservito di me,nelmomentoin cui mi
sonoinginocchiatadi fronteaimilitari. Hopotuto

farlosolopergraziadiDio.I cittadinichescendo-

no inpiazzaperprotestaresonogiovani,sonoil
tesorodelpaese.La polizia e i soldati li hanno
uccisieciò rappresentaunagraveperditaper il
Myanmar.Questononsaràmaiunpaesedemo-

cratico finchéipoliziotti e isoldati,chedovrebbe-

ro proteggerelepersone,le ammazzano.A Dio
nonpiacechesiuccida».
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nDavanti ai soldati
si èinginocchiata
ehadettosolo:

«Uccideteme
enonlagente»

nÈ stataproiettata
al centro
di unaprotesta
checoinvolge
tantissimi birmani

Gerolamo Fazzini
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Un’iniziativadi protestadel le
suoredell ala congregazione

diSan Francesco Saverio dicui
fa partesuorAnnRose
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Suor Ann RoseNu Tang in ginocchiodavantiai soldati
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Le suorebirmanedella lacongregazionedi SanFrancescoSaveriopresentiaLecco
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