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Rosemary Nyirumbe

«Concoraggioefedeaiuto ragazze
brutalizzate esconvoltedallaguerra»
La religiosa ha presentato
a Pordenonelegge libro
sulla scuola in Uganda
per ex bambine soldato
FrancescoMannoni
PORDENONE. Parla sorridendo
anche se racconta atroci:
«La guerra in Uganda è finita ,
mae duratapervent' annie
nessunopub pensare di riabilitare
tutti nel giro di un mese.
Abbiamoiniziato e non ci dobbiamo
fermare perché le persone ,
anchea distanza di tempo ,
continuanosentire fischio
deiproiettilie acombattere con le
conseguenzedella guerra».

Fra gli oltre400 ospiti
internazionaliche hanno partecipato
nella cittadina friulanaalla festa
del libro Pordenonelegge ,
brividomaggiore l ' ha procurato
unasuorache non una
professionistadellapenna ,ma
unmodellodi bontà . l '

ugandese
RosemaryNyirurnbe (un eroe per
la Cnn , personaggio dell ' anno
2014perTime , inclusafra le
centopersone più importanti del
mondo) chedopo essersi
opposta«ai signori della guerra» (il
suocoraggio oggetto del
documentario«Seewing Hope», che
sarà trasmesso su Tv2000) dal
2001 guida la Scuola di Santa
Monica a Gulu , epicentro delle
violenze dell ' Esercito di
resistenzadel Signore (Lra) ,
grupporibelle cheha insanguinato il
Paese.

Lascuolaèfrequentatadagiovaniragazze che furono
sequestratedaimiliziani ,schiavizzate
e brutali7zate , quindi costrette
a diventare guerrie

re , addestrate ad
ucciderecon ferocia.

Lareligiosa«
cheridàdignitàalle
bambinesoldato»si
raccontain un libro scritto
dai giomalisti Reggie
Witten e Nancy
Henderson, «Rosemary
Nyirumbe - Cucire la dignità»
(Editrice Missionaria Italiana ,
234pagine , 17,50
affermadurante ilnostro
incontro, «voglio parlare di fatti di cui
il mondo ha smesso di parlare.
Tutti devono conoscerela
situazionedelle bambine soldato
chehanno avuto un
trattamentoorribile: oltre ad essere
costrettea uccidere (una di loro ha
trucidato la sorellina) , sono
stateviolentatee costrette
asceglieretra la vita e la morte» .

Che scuolaè quellachelei di-
rige?

Nella scuola cattolica di
SantaMonica , con coraggio , ho
accettatomadri con bambini e
donne incinte con le quail la
mia formazione di ostetrica
statautile .Ilmio
comportamentoha forzato certi pregiudizi ,
ma dovevo aiutare queste
giovanie dare loro anche il poco che
Dio mi ha donato.

Quanto tempo rimane una
donna nella vostra scuola? E
quando escedove si colloca?

Alle ragazze non poniamo
mai limiti di tempo per la per

manenza , perché ciò dipende
dal livello di trauma che hanno
subito .Alcune sono con noi dal
2005, sono
diventateformatrici.
Per ripristinare la
dignità , ho
insegnatoloro a cucire
a macchina .
Confezioniamoborse
artigianali fatte
con materiali

,che
oraabbiamoiniziato avendere in rete.

La guerra ugandese aveva
motivazioni religiose?

In Uganda non c' è il
problemadello scontro religioso fra
musulmani e cattolici , ma c' è
tanta sofferenza ribelli
appartengonoalla sedicente milizia
della resistenza del Signore . Si
spacciano per cattolici e dicono
di voler combattere per
restaurarei dieci comandamenti , ma
in realtà violano tutti perché
sono solo degli assassini.

Quando ha avuto più paura?

nella nostra cucina mentre
era in corso una battaglia per le
strade.Avevapaura di
essereuccisoe anch' io tremavo . Riuscii a
mandarlo via dopo avergli dato
delle medicine , ma dopo pochi
minuti tomb . Pensaivolesse
uccidermi, invece mi disse che,
poiché ero stata generosa,
anchelui voleva fare qualcosa per
me: e tolse le bombe che aveva

nascosto invaripunti
dellacucinae chesarebbero esplose non
appena avessi acceso il forno.
Ha subito minacce?

No ,eposso citare due ragioni
perché questo non è successo:
laprimaè cheDio ciha protette ;
la seconda è chei ribelli
sapevanoche all '

interno della scuola
c' erano ragazze addestrate per
combattere .Unavoltauno
entratominaccioso: una ragazza
l ' ha preso di forza e l ' ha
sbattutofuori.
Aprirà una nuova scuola?

Sonosempre statauna
sognatricee ho deciso di continuare
ad esserlo costruendo un
orfanotrofiochedovrebbe
accoglierebambini .Ma io sono
solounasuora , non posso
mantenereda sola cento bambini che
sono miei , ma sono anche
vostri. Bisogna contribuire a
questacausa.Per questo il libro non

parla solo di sofferenza:
principalmenteparla della speranza
di tante giovani donne che sono
le vere vincitrici della guerra

Ora la suora
sta costruendo
un orfanotrofio ,
per accogliere
cento bambini

che sono
anche vostri»
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Una voce potente . SuorRosemaryNyirumbe
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