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Rosemary, la suora che cuce speranza
A Pordenonelegge la religiosa che ha salvato duemila schiave sessuali dai miliziani
Una donna contro i signori della
guerra. Una suora che ha accol-
to e riscattato oltre duemila
schiave sessuali di miliziani fero-
ci. Una religiosa che ha conqui
stato gli Stati Uniti per il suo im-
pegno umanitario: nel 2014 il Ti-
me l'ha nominata tra le 400 per-
sone plii influenti al mondo» e
qualche anno prima la Cnn
l'aveva inserita Ira i suoi Eroi
dell'anno. Suor Rosemary Ni-
rumbe sarà tra i protagonisti in-
ternazionali di Pordenonelegge.

Venerdì 16 settembre, alle
1L30 nell'Auditorium dell'istitu-
to Vendramini Suor Rosemary
sarà in dialogo con la giornalista
Lucia Capuzzi. "Cucire la spe-
ranza. Rosemary Nyimmbe, la
donna che ridà dignità alle bam-
bine soldato" è il titolo della bio-
grafia, con prefazione di Toni
Capuozzo, firmata a quattro ma-
ni da Reggie Whitten, l'avvocato
cofondatore di Pros for Africa,
con la giornalista Nancy Hender-
son. Rosemary più volte ha in-
contrato l'ex presidente Usa Bill
Clinton che ne appoggia l'impe-
gno, e la figlia Chelsea, che l'ha
visitata in Uganda, sostiene che
«Suor Rosemary è indubbiamen-
te la persona che ha fatto di più

per aiutare le vittime dell'l.ra».
«Quella di suor Rosemary è una
straordinaria avventura unia-

na», affermaToniCapuozzo. Ol-
tre duemila le ragazze che ilose-
mary (tramite l'educazione e il
lavoro) ha liberato dall'Lra, il
Lord's Resistence Army, la mili-
zia del sanguinano Joseph Kony
che per decenni ha insanguina-
to il Nord Uganda e il Sud Su-
dan. Pro%eruente da una fami-
glia cattolica, Rosemary già
quindicenne decide di diventa-
re religiosa per dedicarsi ai pove-
ri. Il medico missionario Giusep-
pe Ambrosoli la volle come oste-
trica nell'ospedale di Kalongo.

In seguito Rosemary si laureò e
prese un master in Etica dello
sviluppo all'Università dei Marti-
ri dell'Uganda. Nel 2001 ecco la
svolta: prende la guida della
scuola di Santa Monica, a Gulu,
epicentro delle violenze
dell'Lra. Qui scoperchia il dram-
ma di migliaia di bambine rapi-
te, schiavizzate dai miliziani,

brutalizzate per farle diventare a
loro volta soldati efferati alira-
verso omicidi e violenze inaudi-
te come l'assassinio di genitori e
fratelli. Rosemary inizia un pa-
ziente lavoro di accoglienza, re-
cupero, riscatto per queste ra-
gazze: le va a cercare nella sava-

na, mette almunci sulle radio lo-
cali, fa girare il passaparola. A
Santa Monica c'è posto e acco-
glienza per quante vogliono rico-
minciare a vivere. Insegna loro a
cucire e cucinare. La professio-
nalità della scuola di Santa Mo-
nica diventa un caso: le borse
vengono vendute in tutto il mon-
do come pezzi unici di artigiana-
Lo di alta classe e suor Rosemnary
fonda la Sister United per
l'espoitazione. E stata più volte
minacciata: «La fede è meglio
praticarla che predicarla» è il
suo slogan.

Suor Rosemary con l'ex presidente degli Stati Uniti Bili Clinton
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Dall'oceano alla laguna
l'artista in fuga
cobra le sue emozioni
'I Nabis, Gauguin e la pittura italiana d'avanguardia'
in scena dal 17settembre a palazzo Roverella a Rovigo
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Rosemary, la suora che cuce speranza
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