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IL PERSONAGGIO. La suora star negli Usa domani sera sarà al Centro San Paolo di Vicenza

[A PACE PASSA
)1tI1-'

L'Uganda lacerato da odi e guerre:
Rosemary Nyirumbe con ago e filo

I' soldato,

Nicoletta Martelletto
Sono storie che farebbero
inorridire chiunque. Non lei.
Rosemaiy Nyirumbe ha vi-
sto molto di più cli ciò che la
mente umana può immagina-
re: dieci anni di guerra tra
Uganda e Tanzania, l'alter-
nanza dci dittatori Obote e
Ansiri, 20 anni cli sangue at-
torno aGulu trai ribelli diJo-
seph Kony, il feroce leader
del Lord's Resistance Army.
Trentamila morti, centomila
bimbi schiavizzati, due milio-
nidi profughi.
Rosemary è ancora qui, a

scssant'anni, a raccontarlo
con l'unica serenità per lei
possibile, quella della fède.
Domani alle 20.45 sarà al
Centro culturale San Paolo
di via Ferrarin 40, a Vicenza,
per la presentazione del libro
edito dalla EMI, "Rosemary
Nyirumbe. Cucire la speran-
za", 240 pagine, di cui sono
autori Nancy 1-Tenderson,
scrittrice, e Reggie Whitten,
avvocato co-fondatore di
Pros for Africa, che sostiene i
progetti della missionaria
ugandese.
Di Rosemary vanno osserva-

te le mani: sono usurate e ta-
gliuzzate. Non sta mai ferma,
un giorno è nei campi, un al-
tro in sartoria dove insegna
cucito alle bimbe soldato, un
altro ricicla latrine per farne
borsette, riempie bottiglie di
sabbia da cementare per fare
case dove i mattoni - nel Sud
Sudan - non ci sono.
Eunaforza della natura. Ul-

rginazione
tima di otto figli, nasce in
una famiglia povera ma illu-
minata nel West Nile: padre
falegname, mamma contadi-

na e attivista democratica
che in più fabbrica birra di
maniocaper far studiare tut-
ti i suoi ragazzi. Rosemary è
sveglia, una lepre di radura.
A 15 anni comunica che en-
trerà nelle Suore del Sacro
Cuore di Gesù: le mancano il
caffè forte e gli abiti colorati
di casa, ma si fa amare. Vince
la paura dei cani, del buio,
dei serpenti.
Ha l'intelligenza nelle mani

e le sarà così facile fondare
dal 2001 tre scuole professio-
nali per riabilitare le ragazze
intoccabili. Pronuncia i voti,
diventa ostetrica, viene af-
fiancata al chirurgo italiano
nell'ospedale di Angal, Giu-
seppeAmbrosoli. Imparerà a
suturare ferite e fermare
emorragie. Mentre la guerra
civile incalza, alcune congre-
gazioni lasciano l'Uganda.
Suor Rosemaiy si troverà da
sola a gestire un dispensano
medico ed un orfanatrofio
comboniani. A 30 anni è su-
periora delle comunità di
Uganda e Kenya. Si laurea in
etica e sociologia dello svilup-
po a Nkozi. Di mezzo razzie,
massacri, assalti alle suore, ri-
belli feriti che bussano e civili
che chiedono protezione.
Non chiude la porta a nessu-
no. Nemmeno al disgraziato
che le riempie di proiettili il
forno, epentitotornaad avvi-
sarla.

Vive in un oceano di male,
risponde con la determinazio-
ne del bene. Incontra e acco-
glie le prime ragazze soldato,
stuprate per partorire "figli"
di Kony. Jewel, rapita a nove
anni, ha la vista rovinata dal-
la polvere da sparo. Sharon
fu costretta a uccidere la so-
rellina, Valerie ha ammazza-

to i genitori della sua compa-
gna di stanza e vive nel tor-
mento. A chi si ribellava le
labbra erano mozzate o serra-
te da lucchetti. Le giovani
hanno lobi e nasi strappati,
tagli sul volto. Per tutte non
c'è che unamedicina: «Levit-
time possono essere aiutare
solo con un amore incondi-
zionato» scrive Toni Capuoz-
zo nella prefazione. Rosema-
ry allarga le braccia e diventa
madre e zia, centinaia di vol-
te. Fa leggere appelli alla ra-
dio perchè le ragazze fugga-
no dall'Lra, lei garantirà pro-
tezione. «Ho imparato così

tanto da queste ragazze. So-
no resilienti e determinate a
superare il loro passato. Mi
hanno insegnato che cosa si-
gnifica avere coraggio di fron-
te al pericolo» dice Roserna-
ry. La suora finisce su "Ti-
me", riceve il premio eroe
dell'anno dalla CNN. La fami-
glia Clinton la sostiene, insie-
me a filantropi americani. Il
documentario «Seewing Ho-
pe» sta facendo il giro del
mondo, questo mese sarà tra-
smesso in Italia da Tv2000.
«Non smetterò mai cli 
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riaa aignita ae ragazze
vittima di stupri ed ema
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Rosemary Nyirumbe. 60 anni della Suore del Sacro Cuoredi Gesù
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re» si ripete Rose ogni sera,
dopo le preghiere..
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