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DENTRO I FATTI

LINGUETTE DELLE LATTINE 
SCARTATE DIVENTANO 
SPLENDIDE BORSETTE. COSÌ 
BAMBINE RESE MACCHINE DA 
GUERRA DALL'ESERCITO DI 
RESISTENZA DEL SIGNORE IN 
UGANDA, HANNO RITROVATO LA 
LORO DIGNITÀ TRASFORMANDO 
DEI RIFIUTI IN BELLEZZA. «LE 
CICATRICI NON SCOMPAIONO MA 
DIVENTANO MENO DOLOROSE»  
di Nicoletta Pasqualini

Identi bianchissimi risplendono e 
illuminano questa splendida suora 
ugandese, che non ha perso la vo-

glia di accogliere tutti con un sorriso, 
nonostante le tante cose terribili viste 
nella sua vita. «La mia forza viene da 
Dio, lui si prende cura di me».  

Rosemary Nyirumbe delle suore 
del Sacro Cuore di Gesù, ha salvato 
migliaia di ragazze stuprate, deni-
grate, sfregiate nel cuore e nel corpo, 
rapite ed usate come macchine da 
guerra dall'Esercito di Resistenza del 
Signore (Lra), capeggiato dal folle Jo-
seph Kony, ricercato come criminale 
di guerra dal Tribunale dell'Aja. Con-
siderato uno dei terroristi più peri-
colosi al mondo dagli USA, dal 1987 
fino al 2006, in nome di un “dio”, con 
i suoi uomini ha terrorizzato e insan-
guinato il Nord Uganda, lasciando 
dietro di sé trentamila morti, due 
milioni di profughi, e schiavizzando 
centomila minori come baby soldato.

Un terzo di queste vittime erano 
bambine, addestrate ad impugnare 
le armi contro il loro stesso popolo 
e perciò scartate dalla loro comuni-
tà. Oggi sono donne. «Le aiutiamo 
a perdonare soprattutto se stesse e 
amare i loro figli, anche se sono il 
frutto della violenza. Sono loro le 
vere vincitrici della guerra» mi rac-
conta Suor Rosemary.  

Mentre parla, tiene accanto a sé una 
borsetta luccicante e colorata. Osser-

Amo cucire
le vite lacerate 

Suor Rosemary         
         Nyirumbe

IL PERSONAGGIO/CON LA CUCINA E IL CUCITO HA SALVATO LE BAMBINE SOLDATO

Oltre ogni speranza 
Rosemary Nyirumbe, nasce a Paidha nel 1956, ottava figlia di un 
falegname e di una contadina che fanno enormi sacrifici per garantire 
l'istruzione dei figli, sia per i maschi che per le femmine. A soli 15 anni 
entra in convento e a 19 prende i voti. 
Nel 1980 diventa ostetrica. Impara da sola a cucinare e a cucire, hobby 
diventati utili per aiutare le ragazze accolte con i loro figli a diventare 
autonome. Nel 2001 va a dirigere la scuola femminile di Santa Monica a 
Gulu allora quasi completamente abbandonata, dove all'insaputa di tut-
ti accoglie bambine soldato. Dalle prime 30 ragazze arriva ad accudirne 
250 l'anno, più i loro figli. Il complesso scolastico rinasce. Avvia molti 
corsi professionali: cucina, cucito, parrucchiera, un laboratorio di infor-
matica, una casa per ragazze madri, una clinica, un centro diurno, un 
asilo. Eroe dell'anno per la Cnn nel 2007 e tra le 100 donne più influenti 
del mondo per la rivista Time. 

Suor Rosemary. Cucire la 
speranza. La donna che 
ridà dignità alle bambine 
soldato, di Reggie Whitten 
e Nancy Henderson (EMI, 
2016). La storia di suor Ro-
semary che ha dedicato tutte 
le sue forze a sostenere le 
vittime delle violenze causate 
dall'Esercito di Resistenza del 
Signore. 
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vandola attentamente, noto che non 
è fatta di normale tessuto. «È costru-
ita con le linguette delle lattine che 
vengono gettate tra i rifiuti una volta 
che si è bevuto il contenuto» spiega.  
È alla scuola di formazione profes-
sionale femminile di Santa Monica 
a Gulu, nel nord Uganda, che si re-
alizzano queste borsette. Pezzi unici 
venduti all'estero, tutti fatti a mano 
dalle sue ragazze. «Si mettono insie-
me quei pezzi che sono stati buttati 
via, proprio come queste ragazze. 
Quando lavoriamo duro con loro e 
le aiutiamo, queste ragazze diven-
tano belle, così come i pezzi scartati 
quando li mettiamo insieme diven-
tano una borsa, diventano belli». 

Su di lei è appena uscito con l'edi-
trice EMI il libro Suor Rosemary. Cu-
cire la speranza. La donna che ridà 
dignità alle bambine soldato, di 
Reggie Whitten e Nancy Henderson.

Ha iniziato ad aiutare queste ra-
gazze facendo piccole cose, senza 
alcun piano strategico. Ha accolto 
anche una delle 60 mogli di Kony e 
i suoi bambini. Per il suo impegno 
nel 2007 la CNN l'ha eletta eroina 
dell'anno e nel 2014 il Time l'ha in-
serita tra le 100 persone più influen-
ti al mondo. Un metro e 50 di sim-
patia che a questi onori non sembra 
per nulla interessata. «Ti dico la 
verità. Io sono una piccola persona, 
una persona bassa, e non sono mai 
diventata alta, non crescerò». 

Una piccola donna che non ha mai 
smesso di sognare in grande.

 Come va in Uganda in que-
sto momento?

«Ora c'è la pace, ma la gente deve 
far fronte alle conseguenze della 
guerra». 

Sei sopravvissuta a due dit-
tatori. Come hai maturato la 
vocazione?

«La mia vocazione è nata quan-
do ero molto giovane. Sono passata 
dalla stagione del dittatore Idi Amin 

ancora da fare per me, visto che non 
sono ancora stata uccisa».

Dici spesso che «qualsiasi 
cosa, compresa la fede, è me-
glio praticarla che predicarla».

«Io parlo di Dio a queste persone 
che accolgo con la mia presenza. 
Non è una scuola, ma una casa dove 
noi possiamo far vedere che Dio è 
presente. E siccome ho dato la mia 
vita, non sarei stata lì se non avessi 
creduto. Io ho scelto di mostrare il 
Dio visibile stando lì con loro». 

“Cucire la speranza”: da dove 
nasce il titolo del tuo libro?

«A queste donne che sono state 
istruite ad usare una machine gun 
(mitragliatrice) per uccidere, noi in-
segniamo ad usare una macchina 
per cucire. Si può cucire un vestito 
e ricucire una situazione di vita lace-
rata. Oppure prendere dai rifiuti dei 
tappi delle lattine per costruire bor-
sette e rimettere assieme i pezzi per 
ricostruire la vita di queste ragazze. 
Cerchiamo di cucire le vite spezzate, 

do. “Cosa posso fare per lei?” mi 
sono chiesta. Non sono una counce-
lor o esperta di psicologia. Mi sono 
messa semplicemente accanto a lei. 
Ha iniziato a raccontarmi che era 
stata strappata alla sua famiglia ed 
era sempre stata con i ribelli. Ho 
pensato allora di farle fare qualcosa 
di diverso e abbiamo iniziato a cuci-
nare assieme. È diventata la miglior 
allieva del corso di cucina».

È un lungo lavoro?
«Vivendo con queste ragazze ho 

capito che la riabilitazione non è 
metterle in una struttura riabilita-
tiva, ma essere con loro per tutto il 
tempo che serve, e riabilitare queste 
ragazze prende molto tempo». 

È difficile per queste donne 
accettare i figli nati dalla vio-
lenza subita dai ribelli?

«Bisogna tenere conto del fatto che 
per la loro tradizione i figli sono figli 
del padre, e quindi è difficile inserire 
i figli dei ribelli nel gruppo della ma-
dre. Per questo cerchiamo di rendere 
indipendenti queste giovani mamme. 
Questa esclusione l'abbiamo speri-
mentata anche nell'asilo della nostra 
scuola, perché gli altri genitori non 
volevano mettere i loro figli con figli 
dei ribelli. Ma io ho detto: “Nel no-
stro asilo non abbiamo figli di ribelli, 
abbiamo dei bambini innocenti”. E 
pian piano le cose son cambiate».

Come vivi tutto questo dolore 
che incontri?

«Vivere tutto questo è stato ed è pe-
sante, ma mi ha aiutato a crescere. Mi 
ha aiutato a capire che Dio mi ha chia-
mato a dare la mia vita per il mio po-
polo. Avrei potuto anch’io essere nella 
stessa situazione di queste giovani. È 
solo per grazia sua se io sono cresciu-
ta con la mia famiglia, ho studiato e 
ho avuto una istruzione adeguata che 
ho potuto restituire. La maggior parte 
della mia vita è stata vissuta in una si-
tuazione di violenza, ma il Signore mi 
ha sempre protetta e penso che ci sia 

avuto la possibilità di una istruzio-
ne. Siamo impegnate anche con le 
donne incatenate in prigione e chie-
diamo alle autorità carcerarie di dare 
il permesso di portare fuori i loro 
bambini dal carcere. Ci sono tante 
cose in cui siamo coinvolti, sono gli 
effetti della guerra».

Dove trovi la forza di sperare? 
«Per me è la fede, è Dio che mi dà 

speranza. Ho fiducia che la situa-
zione possa cambiare con il nostro 
coinvolgimento. Le persone non 
dovrebbero pensare: “Non posso 
fare niente, non ce la faccio perché la 
situazione dell’Africa è troppo terri-
bile, troppo grave”. Coinvolgendosi 
con questo bambino, con quella don-
na, la situazione cambierà. Ognuno 
di noi può fare molto perché il mon-
do cambi. Almeno dovrebbe provar-
ci. Ho imparato che se condividi i 
sogni con altri si concretizzano. Se 
sogni in grande, si avverano grandi 
cose. Non smetterò mai di sognare in 
grande».

Perdonare se stesse 
Sotto la guida di Joseph Kony, i soldati dell'Lra rapirono e schiavizzarono 
100mila bambini soldato. Ai ragazzi veniva ordinato di stuprare e uccidere e le 
ragazze venivano portate nella foresta, usate come schiave sessuali e messe 
incinte. Chi si lamentava subiva torture di tutti i generi. Se si rifiutavano di 
uccidere i loro familiari venivano giustiziati. Sharon era riuscita a fuggire 
dalla foresta dopo essere stata sotto le grinfie dei soldati di Kony per cinque 
anni. Aveva 13 anni quando la rapirono dal suo villaggio del Nord Uganda. 
Ci è voluto un anno prima che si decidesse di raccontare a Suor Rosemary 
cosa le era successo. «È una ragazza come tante altre che si è sentita vuota e 
colpevole. Non si sentiva libera, era isolata. Io l'ho avvicinata e le ho chiesto di 
raccontarmi che cosa era successo quando viveva nella foresta. “Non posso – 
mi ha risposto –. Non mi perdoneresti mai”. “Perché avresti bisogno del mio 
perdono?” “Perché mi hanno fatto uccidere mia sorella e nessuno mi potrà mai perdonare”. “Non è così – le ho risposto – Dio perdona 
tutto e ti ha perdonato. E anche per me tu non sei colpevole”».
È un cammino lungo e difficile quello del perdono. Il senso di colpa per le cose che si sono dovute fare contro la propria volontà 
è grande e anche il risentimento verso i rapitori. Il compito di Suor Rosemary è fare in modo che le cicatrici non continuino ad essere 
dolorose. «Una ragazza che non riesce a perdonare se stessa vive una vita sospettosa e insicura» spiega Suor Rosemary. Quando inizia-
no a perdonarsi queste ragazze diventano bellissime.
 

La fede è 
meglio praticarla 
che predicarla. 
Ho scelto 
di mostrare il Dio 
visibile stando 
lì con loro Persone 

considerate un 
rifiuto possono 
diventare belle 
e un grande 
tesoro

vite sconvolte dalle mitragliatrici e 
dai ribelli. Per questo per me la mac-
china da cucire è così significativa». 

Quale metodo usi?
«È qualcosa che viene dal cuore. 

Non avrei mai pensato di ottenere 
questi risultati. Io sono molto affasci-
nata dalla possibilità di trasformare 

dei rifiuti in bellez-
za, in un tesoro. E 

sono totalmente 
convinta che 
delle persone 
che sono consi-

derate un rifiuto 
possono diventare 

belle e diventare un 
grande tesoro per la società». 

Fai ancora l'ostetrica?
Sorride... «I love it!». 
Attualmente quali sono le 

emergenze?
«Adesso arrivano i rifugiati dal 

Congo, dal Sudan. Aiutiamo le don-
ne che soffrono a causa delle conse-
guenze della guerra, che non hanno 

e di Joseph Kony, mi sento una sor-
ta di prodotto della guerra. La mia 
chiamata è stata proprio quella di 
affrontare le sofferenze, soprattutto 
delle donne e dei bambini». 

Che tipo di sofferenze ha por-
tato l'esercito di Josef Kony?

«È impossibile descriverle perché 
ha causato effetti profondi e dura-
turi. Tanti sbagliano pensando che 

la guerra dell'Lra sia 
finita nel 2006. 

Per rispondere 
a questo dolore 
l'unico modo è 
essere presenti 
con le vittime».
L'Lra ha com-

piuto violenze in 
nome di Dio, come oggi avvie-
ne con l'Isis.

«Tutta la gente ragionevole capi-
sce che è sbagliato utilizzare Dio per 
una azione violenta. Guardando a 
cosa ha fatto questo esercito, si capi-
sce che tutti i comandamenti di Dio 
sono stati infranti. Non c'è alcun tipo 
di giustificazione a tirarlo in ballo 
per compiere un'azione violenta».

Si possono rimarginare le fe-
rite di queste ragazze?

«Ti rispondo con la storia di Janet. 
Non guardava nessuno in faccia, 
non voleva mai incrociare lo sguar-

LE BORSE - Le borse realizzate a Santa Mo-
nica sono pezzi unici prodotti in edizione limitata. 
Una borsa grande come quella chiamata “Rose-
mary” richiede anche 1700 linguette, tutte rigoro-
samente cucite a mano. 


