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INCONTRO IN 5. AGOSTINO

Oggi a Modena
suor Niruinbe
"eroe" negli Usa
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Suor Rosemary Nirumbe riscatta le bimbe soldato

SANT'AGOSTINO

Incontro con Suor Rosemary
sulle sue cx bambine soldato
Incontro con un'eccezionale la milizia del sanguinano Jose-
testimone di pace e cli corag- ph Kony che per decenni ha
gb questa sera alle 21 nella sa- insanguinato il Nord Uganda
laex Oratorio della parrocchia e il Sud Sudan.
cli SantAgostino (in via . . . . . ..

Sant Agostino 6) portera la
sua testimonianza Roscmar
Nyirumbe, suora ugandese in :-
prima linea contro i signon . •; . .
della guerra dell'Africacentra- . -.... 

.

le. Suor Rosemary è stata no- -' . .-... . .. .

minata "eroe dell'anno" dalla
Cnn e inserita nelle lista delle '-

100 personc più influenti al .- -,..,

mondo dal settimanale Ti- :. '-

me. SuorRosemaryèprotago- .

nista del nuovo ]ihro Cucire la
speranza. Rosemary Nyirum-
be, la donna che ridà dignità Suor Rosemary, lareligiosa che recupera le ex bambine-soldato
alle bambine soldato (prefa-
zione di Toni Capuozzo, Edi-

trice missionaria italiana, eu-
ro 1750).
Una vicenda, quella della re-

ligiosa ugandcse, che è un
grande segno di speranza per
l'Africa, spesso rappresentata
dai mass media solo come ter-
ra di violenze, mentre Rose-
mary Nyirurnbe è la testirno-
ne di una società civile che cre-
sce ed è pronta a guidare il
Continente africano su una
strada di autonomia; sono ol-
tre duemila le ragazze che Ho-
semarv (tramite l'educazione
e il lavoro) ha "liberato" dall
Lra, il Lord' s Resistence Army,
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