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L'UNIONE SARDA.itVISITA I CITTÀ DELLA MISSIOARIA FRACESCAA ELLE FILIPPIE
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Il Policlinico sardo di madre Flora
Domenica 10 settembre 2000

Visita in città della missionaria francescana nelle Filippine
Il Policlinico sardo di madre Flora
Un pezzo di Sardegna sta per sbarcare nelle Filippine e madre Flora Zippo è pronta a tornare nell’isola (la prossima settimana) per
ringraziare i fedeli sardi. La missionaria francescana dell’ordine dei Sacri Cuori ha dato vita a un progetto che porterà alla costruzione del
“Policlinico Sardegna” nell’Isola Samar, una delle zone più povere dell’arcipelago filippino. L’obiettivo è di prevenire e curare la
tubercolosi che colpisce soprattutto i bambini.
La religiosa, responsabile delle missioni francescane in tutto il Terzo mondo, sarà in città giovedì per poi spostarsi in altre zone della
Sardegna. È un ritorno nell’Isola dopo la visita di aprile: «Arrivo con grande piacere - ha scritto in una lettera la suora - per ringraziare i
sardi per quanto hanno fatto, e ancora faranno, in favore della mia missione. L’impegno e l’entusiasmo dei fedeli mi hanno profondamente
colpita e commossa. Ho capito quanto il popolo sardo ami le missioni nei paesi poveri».
Il progetto dell’ospedale sardo nelle Filippine è nato dopo le offerte ricevute in primavera, e in quell’occasione diversi fedeli sardi hanno
dato vita all’adozione a distanza di trecento bambini filippini. La posa della prima pietra del presidio sanitario di Samar potrebbe avvenire
nel giro di un paio di mesi, visto che è già stata individuata l’area ed è stato anche definito il progetto esecutivo. E il policlinico verrà
senz’altro intitolato alla memoria di padre Luigi Loi, il sacerdote domenicano cagliaritano che ad aprile aveva fatto gli onori di casa
durante la visita di Madre Flora, morto improvvisamente tre mesi fa. Salvo imprevisti, l’opera verrà completata nel giro di un anno.
Ecco gli appuntamenti fissati per il prossimo fine settimana, in occasione del nuovo arrivo di Madre Flora. Giovedì a mezzogiorno la
religiosa sarà al convento di San Domenico, in via Bosa. Nel pomeriggio, invece, si sposterà nell’ex circolo sociale di Poggio dei Pini, dove
incontrerà amici e fedeli.
Sempre giovedì, ma alle 19, madre Flora farà una visita a Selargius, nella parrocchia dello Spirito santo di Su Planu. Venerdì, invece, tutta
la giornata della missionaria sarà dedicata all’incontro con i fedeli di Assemini, con diverse tappe nel centro dell’hinterland cagliaritano.
Sabato mattina (alle 10) madre Flora Zippo parteciperà a un dibattito in città, nell’auditorium della Clinica Aresu, sul tema I problemi
sanitari nel Terzo mondo.
All’appuntamento interverranno anche l’arcivescovo Ottorino Alberti e le autorità cittadine. Alle 18, la suora sarà a Villacidro, nella
parrocchia della Madonna del Rosario. Per l’ultima tappa prima del saluto finale alla Sardegna è stata scelta la Barbagia: madre Flora
Zippo trascorrerà tutta la giornata di domenica a Oliena, dove incontrerà ancora una volta i fedeli.
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