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RiVP L'INCONTRO AI VERBITI

L'impegno di suor Rosemary
U na donna speciale, che da sola è stata in gra-

do di ridare speranza ad un intero continen-
te, quello africano, divenendone un simbolo posi-
tivo. Giovedì 15 settembre, presso la "Sala Dialo-
go" dei missionari verbiti del Varone di Riva, sarà
ospite suor Rosemary Nyirumbe, religiosa della
Congregazione delle suore del Sacro Cuore di Gesù,
tra l'aftro fondata da monsignor Sisto Mazzoldi pro-
pila in Busa, nello specifico a Nago, scefta dalla
"Cnn" nel 2007 come eroe dell'anno e inserita da
"Time" tra le cento persone più influenti al mondo.
Cosa ha fatto questa donna minuta per guadagnar-
si tanta popolarità e considerazione? Ha salvato mi-
gliaia di bambine, ragazzine e giovani donne dalla
schiavitù, dallo sfruttamento sessuale e dai "Signo-
ri della guerra" tra Sudan e Uqanda. Lo ha fatto a
suo rischio e pericolo, tra mille difficoltà e ostacoli, contrasti. Il suo impe-
gno t'ha fatta conoscere nel mondo, è stata ospite di talk show e trasmis-
sioni televisive in diversi Paesi occidentali, ha incontrato più vofte Bili Clin-
ton. Di lei Chelsea Clinton scrive: "Suor Rosemary è la persona che ha fatto
di più per aiutare le vittime della guerra civile in Uganda".
Alla sua vita è dedicato il libro "Cucire la speranza" (nellafoto) che sarà pre-
sentato, alla presenza delta religiosa, questo giovedì alle 20.30 ai Verbiti.
Una rara occasione per incontrarla.
D.P.
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