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Madre
Flora,
Filippine
dalle
aGagliafi
Madre Flora. suora francesca.na
dei Sacri Cuori, da 25 anni missionaria nelle Ftlippine, nonchè responsabile per il suo Ordine delle
missioni in Oriente, il prossimo 5
ottobre sarà ancora tn Sardegna.
Questa suora, apparentemente piccola e fragile, di fatto grande e resistente, continuamente
impegnata nella conduzione delle 25 missioni sparse nel mondo,
viene nella nostra Isola per la
terza volta in due anni per dimostrare il proprio affetto e la propria riconoscenza ai sardi e alla
loro generosità.
Madre Flora, a Capoterra, a
Selargius (Su Planu), a Cagliari, a
Oliena, a Mamoiada, a Sinnal, a
Serdiana, a Uta, ad Assemini, troverà tante persone disposte ad
accoglierla e aiutarla nei suoi progetti di sostegno ai "più poveri dei
poveri'. Infatti lo sparuto gruppo
di amici della prima visita (aprile
2OOO) si è infoltito di giorno in
giorno e, in poco più di un anno ha
consentito la reallz.zazionedi alcuni importanti progetti quali: I'adozione a distanza di oltre l0O0 bambini (in Italla ne sono stati adottati, complessivamente, 2OOOln 24
anni); la cosdtudone nel dicembre
scorso, per atto notarile, dell'Associazione "Soltdartetà Sarda Onlus", con sede in Cagliari; la
posa della prlma pietra per la realizzazlone del " Polyclinic Sardegna'
(7 ottobre 2OO0a bolores, nellYisola di SAMAR, una delle più povere
dell'arcipelago fllipptreo, pratica-

mente priva di tutto). Lopera, costata poche decine di milioni, tuttavia di inestimabile valore perché
è I'unico presidio sanitario della
zona, è stata inaugurata il 2l giugno scorso, durante una suggestiva cerimonia, alla presenza del
Governatore, del Vescovo, del Sindaco, e di un gruppo di sardi che
hanno voluto presenziare.
Vogliamo sottoli:reare che questi traguardi sono stati raggiunti
in cosi breve tempo grazie all'impegno e alla generosità di tanti
sardi che. con entuslasmo. hanno
aderito alle proposte di Madre Flora,
La veloce cresclta del numero
di benefattori ha tuttavia creato
qualche problema organizzativo
soprattutto per quanto riguarda le
informazioni sugli adottati. Madre
Flora assicura che è alla ricerca
delle soluziont ptù ldonee, per le
quali, anche in occasione della sua
visita, attende nostri suggerimenti. Certamente la preoccupazione
primaria di tutti è di reallzzare
I'interwento più adeguato possibile
a favore di quelle popolazioni
disastrate. a cominciare dai bambini.
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