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La religiosa giovedì a Riva del Garda

Suor Rosemary Nyirumbe, speranza dell'Africa
TRENTO Una testimone di pace e di coraggio.
Giovedì alle 20.45, nella Casa dei missionari
verbiti di Riva del Garda (via Venezia 47), i
cittadini potranno incontrare Rosemary
Nyirumbe, suora ugandese in prima linea
contro i signori della guerra dell'Africa
centrale, nominata «eroe dell'anno» dalla Cnn
e fra le «bo persone più influenti al mondo»
secondo il settimanale Time. C'è un legame tra
suor Rosemary e Trento: fu infatti un trentino,
monsignor Sisto Mazzoldi (originario di Nago)
a fondare la congregazione delle suore del
Sacro cuore di Gesù, in Sudan, cui appartiene
Rosemary Nyirumbe.
La rellgiosa, impegnata in una serie di incontri

pubblici in Italia (anche a Pordenonelegge) è
protagonista del nuovo llbro Cucire la
speranza. Rosemaiy Nyirumbe, la donna che
ridà dignità alle bambine soldato (prefazione
di Toni Capuozzo, Editrice missionaria
italiana). La sua vicenda è un segno di
speranza per l'Africa. Nyimmbe è la testimone
di una società civile che cresce ed è pronta a
guidare il Continente africano su una strada di
autonomia: sono oltre 2.000 le ragazze che
Rosemary (tramite educazione e lavoro) ha
«liberato» dall'Lra, il Lord's Resistence Army,
la milizia di Joseph Kony che per decenni ha
insanguinato il Nord Uganda e il Sud Sudan.
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