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IN TOUR. Rosemary Nyirumbe ha liberato duemila schiave in Uganda

La «suora della speranza»
presen
Suor Rosemary Nyirumbe
ha ricevuto numerosi premi

ed è diventata un personag-
gio di primissimo piano a li-
vello mondiale. In Italia per
promuovere il suo libro, in
settembre sarà a Pordenone
ma il tour italiano di presen-
tazione toccherà anche Vero-
na, oltre a Torino, Modena,
Padova e Riva del Garda.
Ospite dei maggiori talk sta-

tunitensi, ha incontrato più
volte l'cz presidente Usa Bill
Clinton che ne appoggia
l'impegno, e la figlia Chelsea,
che l'ha visitala in Uganda. la
quale sostiene che Suor Rose-
mary è la persona che ha fat-
to di più per aiutare le vitti-
me dell'Lra, Lord's Resisten-
ceArmy, la milizia del sangui-
nano Joseph Kony che per
decenni ha insanguinato il
Nord Uganda e il Sud Sudan.
Nominata nel 2011 dal setti-
manale Usa Time tra le 100
persone più influenti al mon-
do e già tra gli Eroi dell'anno
per la Cnn, suor Rosemary

Nyirumbe in Italia presente-
rà il suo libro «Cucire la spe-
ranza. Rosesnaiy Nyiruinbe,
la donna clic ridà dignilà alle
banibine soldato» (Editiice
missionaria), con prefazione
di Toni Capuozzo. Il libro è
firmato anche da Reggie
Whitten, l'avvocato america-
no cofondatore dell'associa-
zione no profit Pros for Afri-
ca. Sono oltre duemila le ra-
gazze che Rosemary (con
l'educazione e il lavoro) ha li-
berato dall'Lra: bambine ra-
pite, schiavizzate come ogget-
ti sessuali dai miliziani, bruta-
lizzate per I lirle diventare a lo-
ro volta soldati efferati attra-
verso omicidi, atti di violenza
inaudita come l'assassinio di
genitori e fratelli. Rosemary
inizia dalì un lungo e pazien-

te lavoro: le cerca nella sava-
na, mette annunci sulle radio
locali e le accoglie a Santa
Moriicaa Gulu. Lì insegna lo-

ro a cucire e cucinare. La pro-
fessionalità della scuola di
Santa Monica è diventata un
caso mondiale: le borse lì pro-
dotte vengono vendute in tut-
to il mondo come pezzi unici
di artigianato di alta classe;
suor Rosemarv fonda la Si-
ster United, azienda per
l'esportazione di questi pro-
dotti molto ricercati. Laurea-
ta e con master in Etica dello
sviluppo all'Università dei
Martiri dell'Uganda, suor Ro-
semary è stata più volte mi-
nacciata e la sua vita è ogni
giorno in pericolo. Dopo Por-
denonelegge è attesa nella no-
str:u iIIìÌ. •

Suor Rosemary Nyirumbe
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ta il libro a Verona

EMI Editrice missionaria Italiana


	1 La «suora della speranza» presenta il libro a Verona
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