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30.000 morti, 2 milioni di sfollati, 100.000 bambini soldato
Una donna restituisce la dignità a migliaia di ragazze 

in uno dei più grandi drammi del nostro tempo 
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La donna che ridà dignità
alle bambine soldato
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«Vuoi raccontarmi che cosa è successo quando vivevi nella 
foresta?» chiese gentilmente suor Rosemary a Sharon. «Non 
posso, non mi perdoneresti mai». «Perdonarti? Perché avre-
sti bisogno del mio perdono?». «Perché», mormorò Sharon, 
mentre le lacrime sgorgavano dai suoi occhi neri, «mi han-
no fatto uccidere mia sorella»

«Fuori dalla nostra scuola ci sono ancora molte ragazze 
afflitte da un grande dolore. Noi saremo sempre qui per 
loro, per aiutarle a rialzarsi e a ricostruire la loro digni-
tà con amore, affetto e accettazione. Abbiamo così tante 
donne e così tanti bambini di cui prenderci cura. Non c’è 
tempo da perdere, dobbiamo muoverci in fretta»
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«Suor Rosemary è indubbiamente la persona 
che ha fatto di più per aiutare le vittime dell’Lra»

Chelsea Clinton

Trentamila morti, centomila minori 
schiavizzati come baby soldato, ol-
tre due milioni di profughi. In que-
ste cifre si condensa la folle eredità 
dell’Esercito di Resistenza del Signo-
re (Lra), milizia che da anni semina 
morte in Africa centrale.
Ma dentro uno dei drammi più scon-
volgenti di oggi brilla l’esempio e l’a-
zione di una piccola, grande donna: 
Rosemary Nyirumbe. Una religiosa 
ugandese che ha una visione chiara 
del cristianesimo: «La fede è meglio 
praticarla che predicarla».
Rosemary ha dedicato tutte le sue 
forze per sostenere le vittime delle 
violenze dell’Lra, in particolare le ra-
gazze sequestrate, brutalizzate e fatte 
schiave sessuali dei miliziani, le baby 
soldato cui è stata rubata ogni inno-
cenza, donne rese strumenti di morte 
nelle foreste d’Africa. 
Con delicatezza e passione Rosemary 
conduce da anni una pacifica batta-
glia fatta di istruzione, lavoro e riscat-
to attraverso ciò che sa fare meglio e 
che insegna alle sue ragazze: cucire e 
cucinare. Con risultati straordinari. 
Queste pagine, coinvolgenti e scon-
volgenti, ci raccontano drammi quasi 
inconcepibili. Ma ci fanno anche co-
noscere l’azione di una suora che ha 
restituito vita e dignità a migliaia di 
donne e di bambini. Un impegno che 
ha contagiato tanti volontari in tutto 
il mondo. Leggere la storia di Rose-
mary e delle sue ragazze rafforzerà la 
nostra speranza nel bene.

Rosemary Nyirumbe, ugandese, re-
ligiosa delle Suore del Sacro Cuore di 
Gesù, ostetrica, laureata e in possesso 
di un master in Etica dello sviluppo, 
è direttrice della Scuola di Santa Mo-
nica a Gulu (Nord Uganda), dove ha 
offerto sostegno e formazione profes-
sionale a oltre duemila donne. 
Nel 2007 è stata nominata «eroe 
dell’anno» dalla Cnn; nel 2014 il set-
timanale TIME l’ha inserita tra le 100 
persone più influenti al mondo. 

Reggie Whitten, avvocato america-
no, è cofondatore di Pros for Africa, 
un’associazione non profit che sostie-
ne le attività di suor Rosemary. 

Nancy Henderson, giornalista, ha 
scritto per diverse testate statunitensi 
tra cui The New York Times, The Chri-
stian Science Monitor, The Chicago 
Tribune.

La vicenda di suor Rosemary è rac-
contata anche in un documentario di 
TV2000.
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«Suor Rosemary è la persona
che ha fatto di più per aiutare le vittime 

della guerra civile in Uganda»
Chelsea Clinton
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