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LUNEDÌ PROSSIMO A MODENA

Cucire la speranza: Rosemary Nyirumbe
Come ridare dignità alle bambine soldato
JJ na donna «contro» dall'Lra, il Lord's Resi-

i signori della stence Army, la milizia
guerra. Una suora che del sanguinano Joseph
ha accolto e riscattato Kony che per decenni
oltre duemila ragazze ha insanguinato il Nord
schiave sessuali di san- Uganda e il Sud Sudan.
guinari miliziani. Una Proveniente da una
religiosa che ha «con- famiglia cattolica, Ro-
quistato» gli Stati Uniti semary già quindicen-
per il suo impegno urna- ne decide di diventare
nitario: nel 2007 l'emit- religiosa per dedicarsi
tonte americana Cnn ai poveri. Il noto medi-
l'ha hiserita tra i suoi co missionario Giusep
«Eroi dell'anno», nel pe Ambrosolì la vuole
2014 il settimanale Usa come prima assistente
Time l'ha nominata tra in sala parto come oste-
le «100 persone più in- trica nell'ospedale di
fluenti al mondo». Kalongo, nel distretto
Cucire la speranza. ugandese del West Nilo.

Rosemary Nyirumbe, la In seguito Rosemary si
donna che ridà dignità laurea e prende un ma-
alle bambine soldato è ster in Etica dello svi-
il titolo del libro che luppo all'Università dei
racconta la vita e l'im- Martiri dell'Uganda.
pegno di questa corag- Nel 2001 ecco la svolta:
giosa suora ugandese. suor Rosemary prende
L'incontro la guida della scuola di
Lunedì sera 12 settem- Santa Monica, a Gulu,

bre alle 21 nella sala epicentro delle violenze
dell'ex Oratorio della deil'Lra. Incontrando le
parrocchia Sant'Ago- ragazze che la frequen-
stino di Modena, suor tano, scoperchia il
Rosemary Nirumbe dramma di migliaia di
racconterà la sua espe- bambine rapite, schia-
rienza. vizzate come oggetti
La vicenda sessuali dai miliziani,
Una vicenda che è un brutalizzate per farle

grande segno di speran- diventare a loro volta
za per l'Africa, spesso soldati efferati attraver-
rappresentata solo co- so omicidi, atti di vio-
me terra di violenze, lenza inaudita come
mentre Rosemary Nyi- l'assassinio di genitori
rumbe è la testimone di e fratelli.
una società civile pron- Rosemary inizia da lì
ta a guidare il Conti- un lungo e paziente la-
nente africano su una voro di accoglienza, re-
strada di autonomia: cupero, riscatto perso-
sono oltre duemila le nale per queste ragazze:
ragazze che Rosemary le va a cercare nella sa-
(tramite l'educazione e vana, mette annunci
il lavoro) ha «liberato» sulle radio locali, fa gi-

rare il passaparola: a
Santa Monica c'è posto
e accoglienza per quan-
te vogliono ricomincia-
re a vivere. A queste ra-
gazze suor Rosemary
insegna l'arte di cucire
e di cucinare. La profes-
sionalità della scuola di
Santa Monica diventa
un caso in Uganda e
non solo: oggi le borse
prodotte a Santa Moni-
ca vengono vendute in
tutto il mondo come
pezzi unici di artigiana-
to di lusso; suor Rose
mary fonda la Sister U-
nited, azienda per l'e-
sportazione di questi
prodotti molto ricerca-
ti. Diversi vip di Hol-
lywood (come il Premio
Oscar Forest Whitaker
o Maria Bello di ER-Me-
dici in prima linea)
hanno appoggiato Rose-
mary Nyirumbe.
Tutto questo non pia-

ce a chi vuole usare le
giovani per i propri sco-
pi truci: suor Rosemary
viene più volte minac-
ciata e la sua vita è in
pericolo.
Ma indomita conti-

nua la sua pacifica «bat-
taglia» che la fa cono-
scere, anche grazie
all'associazione Pros
For Mrica che l'avvoca-
to americano Reggie
Whitten fonda per aiu-
tana. Grazie a diversi
premi ricevuti, la noto-
rietà di suor Rosemary
si espande a livello in-
ternazionale: viene in-
vitata in diversi Paesi
(Canada, Stati Uniti,
Svezia...) per portare la
sua testimonianza, 
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tecipa a diversi taik
show negli Usa (come il
The Colbert Report), in-
contra più volte l'ex
presidente Usa Bili
Clinton che ne appog-
gia l'impegno, la figlia
Chelsea le fa visita in U-
ganda.
Il racconto di Cucire

la speranza ci restitui-
sce un'incredibile sto-
ria di fiducia, compas-
sione e solidarietà di u-
na religiosa che opera e
si impegna secondo uno
slogan quanto mai effi-
cace: «La fede è meglio
praticarla che predicar-
la».

-
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