COMUNICATO STAMPA
Nessuno genera se non è generato.
Incontro con Rose Busingye
Giovedì 24 marzo 2022 ore 21.15 Fiera di Bergamo

Bergamo, 21 marzo 2022. “Nessuno genera se non è generato” è il titolo dell’incontro promosso
da Comunione Liberazione Bergamo, Comunione Liberazione Treviglio e dall’Associazione
Bergamo Incontra per giovedì 24 marzo alle ore 21,15 nella sala Caravaggio della Fiera di Bergamo
(via Lunga). Protagonista dell’incontro è Rose Busingye, fondatrice e responsabile del Meeting Point
International di Kampala in Uganda, organizzazione che si occupa di donne malate di Aids e dei loro
figli. L'incontro nasce come primo gesto pubblico durante l’anno che celebra il centenario della
nascita del servo di Dio mons. Luigi Giussani (1922).
“Rose è una donna semplice tutta conquistata da Cristo, che si è fatto carne per lei nell’amicizia con
don Giussani, da questo incontro è nata una grande storia che giovedì ci verrà raccontata –
affermano gli organizzatori -. La sua sequela e figliolanza a don Giussani le ha insegnato che “dare
la vita per l'opera di un Altro, non è uno sforzo, ma un desiderio, davanti all'irresistibile attrattiva
per Cristo. Le opere da lei nate, ne sono testimonianza. Crediamo sia una bellissima occasione per
trovare, specialmente di questi tempi, una luce di speranza; e per conoscere di più don Giussani e
l’avventurosa storia umana che con lui è nata”.
L’incontro si svolgerà in presenza ma sarà possibile seguirlo anche in diretta sul canale YouTube
dell’Associazione Bergamo Incontra.
Per partecipare in presenza è consigliata la prenotazione, iscrivendosi dal sito di Bergamo Incontra –
www.bergamoincointra.com
Nel rispetto delle norme sanitarie in vigore l’ingresso è consentito con Green Pass rafforzato e
mascherina ffp2.

Chi è Rose Busingye
E’ la fondatrice e presidente del Meeting Point International di Kampala in Uganda. Originaria di
Kampala, Rose si è trasferita da adolescente a Kitgum, nel nord del Paese, che è diventata un centro
di attività di guerriglia quando è scoppiata la ribellione nel 1986. In questo periodo ha vissuto in prima
persona gli orrori della guerra quando così tanti i feriti sono morti per mancanza di assistenza. Fu da
qui che nacque la sua decisione di tornare a Kampala ed entrare nella scuola per infermieri

dell'ospedale di Nsambya, dove si è laureata come infermiera e ostetrica nel 1990. Dal luglio 1990 al
settembre 1992 ha ottenuto una borsa di studio presso l'Ospedale di Varese, a nord di Milano, Italia,
dove si è specializzata in malattie infettive, cardiochirurgia e maternità. Al ritorno in Uganda nel 1992
ha iniziato a lavorare con pazienti affetti da HIV/AIDS ed è diventata esperta nel fornire consulenza
ai malati terminali affetti da HIV/AIDS. Si occupa in particolare di donne, della loro malattia e delle
loro situazioni familiari. Nel giugno 2003 ha fondato il Meeting Point International. Dal rapporto tra
Rose e le “sue donne” è nata nel 2012 la Luigi Giussani High School”, una scuola secondaria per i
ragazzi di Kireka, una baraccopoli a est di Kampala.

