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Suor Nyirumbe: «Ciascuno salvi
la vita dei tanti immigrati in fuga»
La suora ugandese che ha liberato dalla schiavitù le "bambine soldato" protagonista al festival
«Non pretendete cli salvare tutti, ma provate a cambiare le condizioni di almeno uno cli loro»
di Cristina Savi
«Il male non è mai assoluto. Si
apre sempre una speranza, do-
po». E se lo dice lei, che ogni
giorno ha a che fare con chi, in
un'ipotetica classifica delle
peggiori brutalità, certamente
sarebbe al primo posto, c'è da
crederle. Quale male può supe-
rare la condizione di una bam-
bina strappata alla famiglia,
addestrata a combattere e uc-
cidere - spesso i suoi stessi pa-
renti - data in premio ai capi
del fantomatico esercito re-
sponsabile di tanto orrore? Ep-
pure questa donna, questa
suora dal sorriso che fa dimen-
ticare ogni dolore, è l'esempio
di qualcosa che è più di una
speranza. E la testimone di
una società civile pronta a gui-
dare l'Africa su una strada di
autonomia. Suor Rosemary
Nyirumbe, la donna contro i si-
gnori della guerra, la sorella
ugandese che ridà dignità alle
bambine soldato, è in Italia
per la prima volta. Ha con sé il
suo llbro, "Cucire la speranza"
(edizioni Emi) e una borsa dai
colori vivaci. Un intreccio di
stoffa e linguette di latrina. Sì,
quelle delle bibite. Scarii, spes-
so raccolti nelle immense di-
scariche a cielo aperto sparse
nelle baraccopoli afncane. Ri-
fiuti che diventano preziosi cu-
citi insieme, come le vite fran-
tumate di migliaia di hamhine
alle quali è stata rubata ogni in-
nocenza, ma che attraverso la
dignità del lavoro, l'istruzione,
l'amore, hanno un'occasione
cli riscatto.
In 15 anni, nella scuola di

Santa Monica di Gulu (nord
dell'Uganda), la religiosa ha li-
berato 2 mila bambine
dall'Ira, il I,ord's Resistence

Army. Oggi ne segue 230. Cn-
ciono (le loro borse sono ven-
dute in tutto il mondo), cuci-
nano, vanno incontro alla vita
- Dopo il tour che la porterà in
diverse città italiane, la storia
di suor Rosemary sarà anche
nostra. «Perché sono qui per
raccontarvi ciò che non avete
ancora sentito», dice ai ragazzi

che stipano l'auditorium Ven-
draniini e al vescovo di Porde-
none-Concordia Giuseppe Pel-
legrini, invitando a non dimen-
ticare, sopraffatti da altre
emergenze mondiali, il dram-
ma dei bambini soldato. «E
perché con i proventi del libro
voglio costmire un orfanotro-
fo per almeno cento bambini,
che sono miei ma anche vo-
stri», dirà più tardi in sala stam-
pa, chiamando tutti al dovere
di prendersi cura di chi grida
aiuto. «Non pretendete di sal-
vare tutti, ma provate a cam-
biare la vita di almeno uno di
loro», suggerisce a chi le chie-
de cosa fare per i migranti. Per
venire in Italia, suor Rosemary
che sembra una mamy, che
ama dan7are, pratica lo yoga e
che ancora non si capacita del
perché le suore debbano alzar
si così presto, ha rinunciato a
una visita alla fondazione Clin-
ton, che sostiene il suo impe-
gno. Una "vetrina" importan-
te per la sua causa, quella offer-
ta dai Clinton e da alcuni divi
di Hollywood. Non a caso nel
2014 la rivista Time l'ha inseri-
ta fra i cento personaggi più in-
fluenti del pianeta (unica cat-
tolica, insieme niente meno
che a Papa Francesco), mentre
la Cnn nel 2007 l'ha eletta eroe
dell'anno. »Ma gli eroi sono
quelli che stanno al di sopra
delle persone comuni. Io no,

sto giù, fra le gente» precisa
suor Rosemarv, che è ostetri-
ca, laureata e ha un master in
etica dello sviluppo. Ma sta nel
fango e nella polvere, ><nei sot-
terranei dell'umanità», come
direbbe padre Alex Zanotelli,
uno dei missionari più noti
d'Italia, ><Cosa vuole da me
Dio, mi sono chiesta quando
mi harmo mandato a Gulu, da
dove ero scappata anni prima,
i ribeffi mi conoscevano e ave-
vo di fronte a me una situazio-
ne disperata? Va bene, se vuo-
le che io costruisca la vita
nell'acqua vado». E andata, ha
costruito. E oggi restituisce al
mondo una straordinaria, con
tagiosa storia di fiducia.
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Suor Nyirumbe,
seguitissima
ieri a Pnlegge
con il libroche
racconta la sua
prodigiosa
opera di
salvataggio
delle bambine
soldato
sottratte alla
schiavitù di un
dittatore
ugandese; a
sinistra, nella
foto piccola
l'avvocatoe
scrittore Luca
Ponti e Paolo
Mosanghini
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