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Grazie tante per la vostra vicinanza, in questo tempo di pandemia che da 

noi continua a creare difficolta’ ma soprattutto nella triste situazione del 

Myanmar. Nella regione Kayah di cui Loikaw e’ la capitale continuano in 

maniera sempre piu’ persistente e grave gli scontri fra i soldati del regime 

militare e i diversi gruppi etnici a cui si sono aggregati  molti civili. Nelle 

aree dichiarate zona di guerra le famiglie sono state costrette a lasciare le 

loro case e cercare rifugio nei monti o nella foresta. Bambini, anziani e 

ammalati rimangono nelle case religiose e nelle chiese che dovrebbero 

essere rispettate, purtroppo questo non avviene, alcuni di questi luoghi di 

rifugio per persone incapaci di fuggire sono stati bombardati e i militari 

dell’esercito birmano hanno rubato il poco che questa gente aveva, 

soprattutto le riserve di cibo. Hanno fatto saltare i ponti per ostacolare la 

fuga verso i monti, bruciano villaggi e distruggono i raccolti, rubano 

bestiame, raccolti e sacchi di riso. Da quattro giorni hanno chiuso le vie di 

accesso allo stato Kayah, bloccando cosi’ il trasporto di beni commestibili 

o di prima necessita’, come medicinali. “Se le armi non ci uccidono, 

moriremo comunque di fame” e’ il messaggio che giunge dalle diverse 

parti dello stato Kayah. Nel nostro convento, orfanatrofio e scuola sono 

accolti piu’ di 400 persone, in maggioranza bambini, ammalati, anziani. Le 

suore e altri volontari si prodigano nel fare il possibile, tuttavia hanno 

anche la consapevolezza che l’esercito non rispetta le bandiere bianche 

che sventolano nel tetto.  

Le notizie che arrivano dai gruppi rifugiati nella foresta o nei monti sono 

tragiche, manca il cibo, medicinali, acqua, e’ ormai iniziata la stagione 

delle piogge e gli unici ripari sono cave nei monti o tende improvvisate 

con quello che ognuno e’ riuscito a portare con se’.  Si muore di stenti, 

fatica e infezioni intestinali. Ormai la gente e’ stanca e non sa piu’ 

guardare al domani, cio’ che conta e’ sopravvivere alla giornata.  Ci rimane 

solo la preghiera e la fede che Dio non ci lascera’ morire nella foresta, 

dicono. Sempre un numero maggiore di giovani, donne e uomini si  

uniscono ai gruppi ribelli tribali che lottano per difendere il popolo, la 

propria terra e diritti. I militari hanno armi da guerra pesanti, cannoni, 

artiglieria, elicotteri e aerei per bombardare i villaggi. La gente non ha 

nulla, costruiscono da soli fucili e hanno poche armi, tuttavia le loro 

strategie di attacco e resistenza sono incredibili ed hanno portato ad 

alcune significative vittorie. Lunedi’ scorso il campo di battaglia piu’ 

violento e’ stato Demoso, un villaggio a circa 15 Km dal centro di Loikaw. 



Le nostre suore che risiedono in Loikaw hanno contato piu’ di 40 

bombe sparate in direzione Demoso e passate sopra la nostra 

casa, a volte con tanta intensita’ da far tremare le mura della 

casa. Eppure nella giornata e notte di lunedi’ solo due membri del 

gruppo di difesa hanno perso la vita, mentre tra i soldati le vittime 

sono state 80. La gente e’ certa che e’ un miracolo operato dalla 

Vergine Maria che continua a proteggere il popolo tanto devoto a 

lei. Tante bombe non sono esplose, una molto distruttiva e’ 

caduta senza esplodere, solo il cielo ha potuto proteggere il 

popolo che per tante ore ha vissuto il terrore di una esplosione 

mortale. Questo evento ha portato alla memoria uno simile, 

quando nel 1988 durante la guerra nello stato Kayah e’ successa 

la stessa cosa, le bombe non esplodevano e piu’ tardi uno dei 

soldati ha testimoniato che quando lanciava le bombe vedeva 

davanti a lui  una donna che cercava di proteggere le persone e 

per il popolo Kayah, in maggioranza cristiano, quella donna e’ la 

Vergine Maria, la Madre che protegge i suoi figli. 

Ho condiviso questo per chiedervi di continuare a pregare, 

veramente la preghiera e’ l’unica arma che possiamo usare 

insieme a tanti fratelli che soffrono nello stato Kayah, nelgli altri 

stati del Myanmar e in altre parti del mondo.  Quando ho la 

possibilita’ di inviare qualche messaggio alle suore assicuro 

sempre la vostra preghiera e questa certezza dona loro forza, 

consolazione e speranza.   

Le ultime notizie ricevute riguardo alle nostre bambine e i ragazzi 

del villaggio Htayngalya confermano che stanno bene, alcuni dei 

ragazzi hanno lasciato il villaggio con le loro famiglie, un buon 

numero e’ ospite nella nostra scuola.  

La settimana scorsa ci sono state giornate di grande paura quando 

i soldati hanno bruciato molte abitazioni e capanne del vicinato. 

Nel villaggio di Nanatthaw confinante con il nostro, hanno  

sparato contro le finestre delle case, sono entrati nel Seminario 

Minore Diocesano dove erano rifugiati anziani e ammalati, hanno 

rubato cio’ che avevano, picchiando e minacciando di morte chi 



resisteva, hanno chiesto ad uno dei 

volontari che svolge assitenza insieme ai 

sacerdoti alle persone alloggiate nel 

Seminario di preparare il pranzo per loro, 

hanno mangiato e poi hanno ucciso il 

cuoco, senza nessuna motivazione, sotto lo 

sguardo impotente della gente e dei 

sacerdoti presenti che, per evitare altro 

spargimento di sangue  innocente e 

proteggere le altre persone, non hanno 

potuto fare nulla per salvare il loro compagno. Un altro gruppo di soldati e’ entrato nel Convento delle suore 

della Riparazione dove vivono le suore anziane e ammalate, anche questo trasformato in Centro Accoglienza 

per persone che non sono in grado di cercare rifugio nei monti, ammalati, anziani, bambini, anche neonati. 

Hanno rovistato ogni stanza, ogni giaciglio, costretto le persone a consegnare il denaro che avevano, hanno 

rubato o distrutto i piccoli fardelli di vestiario e cibo che avevano portato da casa, seminando terrore e 

ripetendo alla gente che devono solo arrendersi perche’ il potere e’ nelle loro mani. Anche nelle nostre case 

come negli altri Conventi  scarseggiano i viveri, la Diocesi e’ impegnata a distribuire quello che la 

Provvidenza fa giungere, purtroppo ora con tanta difficolta’ a causa del blocco delle strade. Ieri le suore 

hanno comunicato la loro gratitudine per aver ricevuto riso, olio e qualche pacco di minestre. Immagino la 

loro fatica per provvedere al cibo per tutti, e ancora piu’ grande e’ la fatica di tutti coloro che sono rifugiati 

nella foresta, nei monti, in altri luoghi di rifugio che con il protrarsi del tempo diventano sempre piu’ 

rischiosi.  

Continuiamo a pregare e far pregare perche’ Dio Padre conceda la pace, protezione e assistenza per quanti 

sono in pericolo di vita, nei campi di rifugio, nelle zone di guerra, per quanti rischiano la vita per portare 

aiuto ai piu’ deboli, accoglierli e difenderli.   
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