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S uor Ann Rose Nu Tawng è la reli-
giosa birmana delle Suore di San 
Francesco Saverio che duran-

te le dimostrazioni di piazza in Myan-
mar si è inginocchiata davanti ai solda-
ti per chiedere di non sparare sui ma-
nifestanti, scesi in piazza per invoca-
re il ritorno della democrazia, sospe-
sa con il colpo di Stato dei militari av-
venuto il primo febbraio. Quella foto-
grafia con suor Ann Rose in ginocchio, 
in due giorni diversi, il 28 febbraio e l’8 
marzo, davanti ai militari schierati ha 
letteralmente fatto il giro del mondo.
Nel libro Uccidete me, non la gente (E-
MI), il primo in cui lei parla e si raccon-
ta, suor Ann Rose spiega le motivazioni 

del suo gesto: “Credo che Dio si sia ser-
vito di me, nel momento in cui mi sono 
inginocchiata di fronte ai militari. Mi ha 
dato forza lo Spirito Santo. Ho potuto 
farlo solo per la grazia di Dio”.
Suor Ann Rose spiega che la sua decisio-
ne nasce da una scelta di campo, quel-

la della democrazia e della libertà: “Il 
Myanmar, da felice e pacifico che era, è 
diventato un Paese dove regnano la pau-
ra e la tristezza. Le persone comuni non 
vogliono sottostare a un regime militare. 
Per questa ragione ho fatto quel che ho 
fatto, non potendo più sopportare di ve-
dere la gente piangere e soffrire”.
Nel libro, scritto da Gerolamo Fazzini, che 
offre anche approfondimenti sulla situa-
zione socio-politica del Myanmar, suor 
Ann Rose racconta anche molto di sé e 
della propria storia di vita, la famiglia 
cattolica, la vocazione religiosa, l’appar-
tenenza ad una minoranza etnica perse-
guitata, i kachin, da anni in lotta con il 
regime centrale birmano per ottenere au-
tonomia e libertà. E manifesta un’indo-
mita speranza per il futuro del suo Pae-
se: “Credo che il dialogo e il perdono re-
ciproco siano alla base di un Paese feli-
ce e democratico. Mi affido a Dio perché 
ci guidi lui e perché illumini chi deve de-
cidere. Io ho la speranza che un giorno a-

vremo la pace e che la giustizia trionferà. 
Prego per i militari. E non solo io, ma an-
che le mie consorelle e tutta la Chiesa del 
Myanmar. Nutriamo la speranza che pos-
sano cambiare”.
Il libro Uccidete me, non la gente è in li-
breria dal 6 maggio.

N ei giorni scorsi è stata pre-
sentata alla Provincia Auto-

noma di Trento la rendicontazio-
ne finale del progetto per la re-
alizzazione di una scuola mater-
na nella periferia di Lagos (Ni-
geria), una città che a metà se-
colo avrà 50 milioni di abitan-
ti. L’idea era germinata all’inizio 
del 2016 tra fratel Ruggero Va-
lentini e don Renzo Zeni. L’ope-
razione è poi decollata nel 2018 
e nonostante i rallentamenti per 
la pandemia è giunta al termine. 
Si è trattato di un’impresa sinergica, che ha 
coinvolto i soggetti più diversi a partire dall’U-
nità pastorale di Santo Spirito (costituita dalle 
parrocchie di Cles, Mechel, Nanno, Pavillo, Ral-
lo, Tassullo e Tuenno) - rappresentata dall’Asso-
ciazione oratoriana “Noi” di Tuenno – e  dalla co-
munità religiosa di Padre Monti (quella del ve-
nerabile Emanuele Stablum di Terzolas) presen-
te in Nigeria con la cura pastorale della parroc-
chia “Nostra Signora Madre di Misericordia” di 
Abijo (Lagos), destinataria dell’opera.  
L’Associazione “Dokita Trentino Alto Adige/Süd-
tirol” di Arco, ha assunto il ruolo di capofila del 

progetto, gestendolo in tutte le sue fasi. Infine 
le altre realtà partner: l’azienda “Giacca srl” di 
Trento e l’Associazione “Hope for Children” di Ar-
co. L’intera operazione ha beneficiato dell’as-
sistenza qualificata di una ONG nazionale, l’As-
sociazione “Dokita” di Roma, operativa da anni 
nel continente africano. Un ruolo determinante 
è stato svolto dall’Amministrazione provinciale 
di Trento, che ha approvato e finanziato il pro-
getto nell’ambito della solidarietà internazio-
nale. Si può veramente dire che il Trentino si è 
fatto in quattro. La vecchia, fatiscente struttura 
è divenuta ora una bella sede funzionale alle at-

tività con i bambini, che sono numerosissimi in 
quel contesto sociale fatto di migrazioni da nord 
a sud del popoloso Paese africano alla ricerca di 
una vita più sicura, lontana dalle violente scorri-
bande dei terroristi. Ispirandosi alla storia tren-
tina di fine Ottocento, i promotori del progetto 
hanno ritenuto fondamentale sostenere le fa-
miglie nella crescita dei figli, a partire dai pri-
mi anni di vita. Il nuovo edificio è stato realizza-
to come scuola materna e anche per l’aggrega-
zione dei minori del quartiere. Si sono poste le 
basi anche per successivi sviluppi scolastici. Ol-
tre alle attività educative il progetto ha previsto 

ed effettuato azioni di prevenzione e informa-
zione sanitaria, avvalendosi di personale me-
dico locale, considerata l’impossibilità di invia-
re professionisti dall’Italia a causa della pande-
mia. Interventi di cura sono stati compiuti per i 
bambini colpiti dalle diffuse patologie del luo-
go: vermi, tifo, amebe, tigna, scabbia... L’arri-
vo di Covid-19 ha favorito una specifica sensibi-
lizzazione della popolazione in materia di igie-
ne e sanificazione.
In questi anni i promotori hanno coinvolto la 
popolazione trentina con iniziative finalizzate 
all’informazione e alla raccolta-fondi da priva-
ti, che è stata molto generosa. Il parroco di Abi-

jo, p. Victor Ukanero, è venuto in Val di Non per 
ringraziare le parrocchie della loro collaborazio-
ne e ha elogiato il Trentino per la sua fervida at-
tività di solidarietà internazionale, dalle profon-
de radici missionarie. Per Dokita Trentino-AA/S 
si è trattato di anni di intenso lavoro, con non 
poche preoccupazioni, ma dal grande significato 
morale in questo tempo a rischio d’indifferenza. 
Il presidente Paolo Bronzini ha ringraziato tutti 
i benefattori, Marialisa Avi segretaria dell’Asso-
ciazione e l’Amministrazione provinciale, sem-
pre collaborativa anche in questa complicata si-
tuazione di pandemia. 
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È STATO CONSEGNATO IL PROGETTO AVVIATO NEL 2018 IN NIGERIA

A Lagos, Dokita più forte del Covid. 
E i bambini hanno la loro materna
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“C ’è un’iniziativa che 
mi sta molto a cuore: 
quella della Chiesa 
birmana, che invita 

a pregare per la pace riservando 
per il Myanmar un’Ave Maria del 
Rosario quotidiano. Ognuno di 
noi si rivolge alla mamma quando 
è nel bisogno o in difficoltà. Noi, 
in questo mese, chiediamo alla 
nostra Madre del Cielo di parlare 
al cuore di tutti i responsabili 
del Myanmar, perché trovino il 
coraggio di percorrere la strada 
dell’incontro, della riconciliazione 
e della pace”. Sono le parole di papa 
Francesco all’Angelus, domenica 
2 maggio. Prima il Covid, subito 
dopo il colpo di Stato militare e 
ora anche fame e insicurezza. Non 
c’è pace in Myanmar. “Dal colpo di 
Stato militare del primo febbraio – 
racconta all’agenzia Sir suor Lucia 
Aung, dell’ordine San Giuseppe 
dell’Apparizione di Mandalay -, 
la situazione della popolazione è 
dura sotto ogni punto di vista. Le 
persone vivono sotto pressione e 
nella paura giorno e notte. Ci si 
sente insicuri anche a casa propria 
perché possiamo essere catturati 
e colpiti in qualsiasi momento”. A 
lanciare l’allarme era stato anche 
il card. Charles Bo, arcivescovo 
di Yangon e presidente della 
Conferenza episcopale, nell’omelia 
pronunciata durante la messa 
della Domenica della Misericordia.  
“Milioni di persone in Myanmar 
stanno morendo di fame”, aveva 
detto. Prima del Covid, il 17% della 
popolazione birmana non aveva 
accesso alla sicurezza alimentare. 
Dopo un anno, secondo la Banca 
Mondiale, questa percentuale 
è salita al 62%. L’emergenza si 
è acuita con il colpo di Stato. Il 
Consiglio Ue ha prorogato fino al 
30 aprile 2022 le misure restrittive 
mirate nei confronti di persone 
direttamente coinvolte nel colpo di 
Stato e nelle successive violenze.
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Mentre il mondo è attanagliato dal 
covid, in Myanmar si scatena un 
colpo di stato. L’esercito imbava-
glia la fragile democrazia birmana, 
incarnata dalla leader Aung San 
Suu Kyi, messa agli arresti. Ma – 
sorpresa! – il popolo non sta alla fi-
nestra e scende in piazza. Nascono 
dimostrazioni di massa animate da 
giovani che chiedono il ritorno della 
democrazia. Scatta la repressione 
militare, con uccisioni, arresti e vio-
lenze. Un film già visto altre volte.
Ma quanto accade il 28 febbraio 
2021 ferma l’orologio della storia. 
Una suora affronta, in ginocchio, un 
plotone di soldati pronti a sparare 
sui manifestanti che a Myitkyina, 
come in altre città, chiedono liber-
tà. Suor Ann Rose Tawng si pone a 
protezione dei giovani dimostranti, 
mettendo a repentaglio la propria  
vita in nome del vangelo e della di-
gnità umana. 
La memoria corre a Tank Man, 
l’uomo diventato famoso perchè si 
mise davanti ai carri armati cinesi 
durante la repressione di Piazza 
Tienanmen: di lui non si è saputo 
più nulla. La storia di Ann Rose, in-
vece, la possiamo conoscere in que-
ste pagine.

Ann Rose Nu Tawng Ann Rose Nu Tawng (1977), r reli-
giosa birmana delle Suore di San 
Francesco Saverio, è diventata 
nota in tutto il mondo per il suo 
gesto di coraggio durante le dimo-
strazioni di piazza in Myanmar nel 
febbraio 2021. Appartenente all’et-
nia minoritaria dei kachin, lavora 
come infermiera in un ospedale 
della diocesi di Myitkyina, nel nord 
del paese.

Gerolamo FazziniGerolamo Fazzini (1962) è giorna-
lista, scrittore e autore televisivo. 
Editorialista di Avvenire, collabora 
con Credere, Jesus e L’Osservatore 
Romano. Ha realizzato reportage 
da una ventina di paesi, tra cui il 
Myanmar. Ha scritto numerosi li-
bri, alcuni tradotti all’estero, tra i 
quali Lo scandalo del martirio (An-
cora) e Francesco. Il papa delle pri-
me volte (San Paolo). Insegna Me-
dia e Informazione all’Università 
Cattolica di Brescia e al Seminario 
teologico internazionale del Pime 
di Monza.
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La suora coraggio del Myanmar racconta la sua storia
La suora coraggio del Myanmar racconta la sua storia

Ann Rose Nu Tawng
con Gerolamo FazziniVedendo i manifestanti in pericolo, ho deci-

so di proteggerli, anche a rischio della vita. 
Sono andata dai poliziotti e li ho supplicati. 
Mi sono inginocchiata e ho alzato le braccia 
al cielo, invocando l’aiuto del Signore. «Se 
volete picchiare la gente o sparare sui dimo-
stranti, fatelo con me al posto loro. Uccidete 
me, non la gente»

suor Anne Rose Nu Tawng
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La vecchia, fatiscente struttura è divenuta ora una bella sede funzionale


