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Mondo
Rosemary, angelo
per l'Uganda

Una semplice religiosa che sta
recuperando migliaia di vite

spezzate dalla guerra civile. Un
angelo "nel nulla" che sta facendo
parlare il mondo intero. Verrà
pure a Verona, l'abbiamo
intervistata in anteprima
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Un angelo in Uganda
di nome Rosemary
I! cuore di una religiosa che si imposta alla ribalta mondiale

Quando 

neI 2007 emit-
tente televisivo Con la

contattò per conferirle il ti-
tolo di" Eroe dell'anno",
suor Rosemary Nyirutnbe
stava lavando i pavimenti.
NeI 2014 il magazine Time
l'ha inserita tra le cento per-
sone più influenti al mondo:
nE lei cosa fa in mezzo al
nulla?», le chiese un giorno
un diplomatico americano
in visita in Uganda. »ll mio
lavoro e qui, in mezzo al
nulla», rispose lei con un
sorriso affabile.
"In mezzo al nulla" è una

città chiamata Gulu, il centro
principale del Nord Uganda,
dove la suora del Sacro Cuo-
re di Gesù ha riscattato oltre
duemila ragazze schiave dei
sangl.tinan miliziani del Lra
(Lord's resistance army) di
Joseph Kony, che per decen-
ni ha insanguinato il Nord
Uganda e il Sud Sudan.
La guerra è finita nel 2006

e oggi l'Uganda è un Paese
pacifico, ma alcuni ribelli so-
no ancora latitanti. Le cx
bambine soldato che sono
riuscite a fuggire hanno

gno». CeTto, le piacerebbe
ampliare l'orfanotrofio e av-
viare una scuola di agricoltu-
ra accanto a quella vocazio-
nale, ma soprattutto vorreb-
be spingere ancora piu per-
sone a interessarsi dell'Afri-
ca. »Prima di supportarci,
venite a conoscerci e a vedere
cosa facciamo: ogni giorno
ricevo richieste di giovani
americani che chiedono di
visitare i nostri spazi, ma qui
in Europa non succede mai»,
si rataimarica la suora. La
speranza è che questo tour
italiano possa smuovere un
p0' di curiosità e di cuori.

oBisogila continuare a dare
liducia all'Africa caldeggia
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estremo bisogno di aiuto: so-
no state rapite, violentate,
torturate e costrette a uccide-
re perfino i loro familiari.
Rientrate nelle loro cotnuni-
tà, le stesse contro cui sono
state costrette a commettere
violenze, rischiano di essere
ostracizzate.
Suor Rosemary ha ridato

loro la speranza, attraverso la
scuola di Santa Monica, che
dirige dal 2001. oTeniamo
corsi dt taglio e cucito, ma-
glieria, catering per hotel e
parrucchiera: accogliamo ra-
gazze dai 17 ai 25 anni, la
maggior parte delle quali se-
gnate direttamente dalla
guerra, cotne una cicatrice
sul legno - racconta la reli-
giosa, mostrando una delle
borse realizzate dalle mani di
cx bambine soldato -. Da
marzo abbiamo iniziato a in-
segnare anche l'inglese; nello
staff abbiamo 20 docenti e
una decina di suore».
Le ragazze qui trovano ri-

fugio in un orfanotrofio, do-
ve possono restare senza li-
mio di tempo, scegliendo se
frequentare le lezioni. »Eedu-

eazinne e il lavoro sono la
chiave per libcrarle dalla
schiavitii», insiste suor Rose-
maIy, giunta nei giorni ScOmi
in Italia per presentare il libro
che racconta la sua storia
d'impegno. Cucire la speran-
za. Rosemary Nyirtintbe, la
donna dite ridà dignitd alle
bambine (Editrice missiona-
ria italiana),in liberia da que-
sto mese, iarà presentato il
16 settembre a "Pordenone-
legge"; a Verona è in pro-
gramma un incontro pubbli-
co .mercoledi 21 settembre,
alle 20.45, nella sala Conibo-
nifem di via Cesiolo, 48.
oQuando vengono aiutate,

le donne dimostrano una
grande forza: noi cerchiamo
di far capire loro che non
hanno colpa in ciò che è ac-
caduto e che Dio le ha già
perdonate - prosegue la reli-
giosa ugandese -. Così, pian
piano, riescono ad amare an-
che t figli non voluti, genera-
ti durante la schiavitù con
uomini che hanno distrutto
molte vite, tra cui la loro».
La grande fede e la tenacia

di suor Rosemary - ostetrica

laureata, con un mastee in
Etica dello sviluppo - hanno
permesso di sollevare l'at-
tenzione su questo proble-
ma. Oggi le borse prodotte
nella scuola di Santa Monica
sono vendute all'estero, Stati
Uniti in particolare, come
pezzi unici di artigianato.
Spesso sono realizzate con
materiali di recupero, come
le linguette delle lattine di
bibite gassate, e sono un
mezzo per ridare dignità alle
donne. Su questo pezzo
d'Africa fragile ma ricco di
speranza si sono accesi i ri-
flettzri mediatici; persino
l'ex presidente americano
Bili Clinton e la figlia Chel-
sea sono tra i primi sosteni-
tori della causa, appoggiata
pure da atton di Hollywood.
Sebbene oggi sia frequen-

ternerite invitata all'estero
per parlare di come sia possi-
bile tessere la speranza, lavi-
ta di suor Rosemary non è
cambiata. Così, quando le si
chiede qual è il desiderio più
grande che vorrebbe veder
realizzato, risponde: oSto già
camminando nel mio so-

padre Luigi Gabaglio, tino
dei 44 coinboriiani italiani in
Uganda, attualmente a Gulu
-. liUganda conta 37 milioni
di abitanti ed è uno dei Paesi
con il più alto tasso di fertili-
tà, che vedrà crescere in mo-
do esponenziale la popola-
zione nei prossimi decenni;
accanto a questi cambiamen-
ti: si attende un ricambio po-
litico: il presidente Yaweri
Museven è al potere da
trent'allni e si teme per il
passaggio, perché questa
Paese non ha mai avuto tran-
sizioni pacifiche ed esce da
una guerra civile che ha cau-
sato trentamila morti».

Adriana Vallisari
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