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Rosemary, la suora che salvò
duemila bambine soldato
La religiosa ugandese ospite stasera al centro San Paolo

di Mauro Della Valle
VICENZA Ha accolto e riscattato tutto il mondo come artigiana-
più cli 2 mila ragazze schiave to di lusso.
sessuali di sanguinari milizia- Minacciata di morte, conti-
ni. Ha insegnato loro l'arte di mia imperterrita il suo lavoro
cucire e cucinare, contrappo- portando la sua testimonianza
nendosi ai signori della guer- anche all'estero. Incontra più
ra. Rosemaiy Nyirurnbe, la re- volte l'ex presidente Usa Bili
ligiosa ugandese che col suo Clinton che ne appoggia flm-
impegno umanitario ha con- pegno, tanto che sua figlia
quistato l'opinione pubblica Chelseavapersino a trovarla in
americana tanto da essere in- Uganda. L'incontro cli stasera,
sente dalla Cnn fra i suoi «Eroi in via Ferrarin o, inizierà alle
dell'anno» dal settimanale Ti- 20,45.
me fra le «ioo persone più i I riscatto

Le borse prodotte dalle
Centro culturale San Paolo di ragazze sono vendute
Vicenza. nel mondo come pezzi

Presenteràil suolibro dal ti- di artigianato di lusso
tolo «Cucire la speranza» (con
prefazione di Toni Capuozzo),
in cui Rosemary, di fronte a
un' Mrica spesso rappresenta-
ta solo come terra cli violenze,
testimonia il percorso cli centi-
naia di donne sulla strada del-
la pace e dell'autonomia.

Nata in una famiglia cattoli-
ca, Rosemary decide a 15 anni

di dedicarsi ai poveri al fianco
del medico missionario Giu
seppe Ambrosoli. Lavora co
me ostetrica nell'ospedale di
Kalongo, nel distretto ugande
se del West Nilo, ma è dal 2001
che trasferendosi nella scuola
di Santa Monica a Gulu, epi

centro delle violenza dell'Lra
(la milizia del sanguinano Jo-
seph Kony), scoperchia La missionaria
dramma delle migliaia di L'incontro con
bambine rapite, schiavizzate e lex presideite
trasformate in soldato. La reh- americano Bili
giosa cerca queste ragazze nel- Clinton
la savana, mette annunci alla
radio e cerca di accogliere a
Santa Monica quante più ne
può salvare. Insegna loro lavo-
ri semplici, come la cucina e il
cucito. Ma con una tale mac-
stria che oggi le borse prodot-
te nella scuola sono vendute in
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