
 ■ A PAG. 11

Gesam, resa dei conti e veleni
Magnani: ilComunenoncipaga lecommesse. Il sindaco: locaccio  ■ PARRINI INCRONACA

Suor Candida, splendidi 109 anni
Oggi festa con le consorelle. E rivela: «La fede è il segreto della felicità»

lucca, compleanno speciale nel convento delle barbantine

migliora IL giovane di quarrata

Meningite, appalto
per 800mila vaccini

NON SI DICA
“STEPCHILD
ADOPTION”

ultim’ora

Il titolare del negozio ■ TRONCHETTI IN CRONACA

 ■ RENZULLO A PAG. 10

di BRUNO MANFELLOTTO

B isognava capirlo fin
dall’inizio, da quando si
è deciso di chiamarla

stepchild adoption invece che
adozione del figliastro. Sì, cer-
to, l’inglese “fa figo”. Ma forse
ha fatto premio l’intenzione di
indorare la pillola, di non spie-
gare i contenuti di una legge
che metterebbe l’Italia al pas-
so con gli altri Paesi europei.
Così il ddl Cirinnà è tornato in-
dietro come un boomerang
perché ognuno ci ha visto den-
tro anche ciò che non c’era.
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cultura in lutto

Morto a 84 anni
lo scrittore
Umberto Eco

LE INIZIATIVE DEL TIRRENO

In edicola a 5,80 euro

la settimana

Suor Candida Bellotti nel convento delle Barbantine (foto Sernacchioli)

Tre anni di pena
all’automobilista
che travolse Samu

Samuele Teglia (foto d’archivio) ■ IN CRONACA

lucca

«MI HAI ROTTO...» NON è UN’OFFESA

Insulta il titolare,
il giudice lo reintegra

LA NUOVA FERRARI»Con laSF16-H lacasadiMaranellocondannataavincere ■ NELL’INSERTO

la tragedia sull’a11

Furto di bici
Un colpo
da 65mila euro

sulla via pesciatina

Nel mirino dei ladri la bou-
tique Pesi e Vinci in piazza
Bernardini. Ieri poco pri-
ma delle 13 un uomo e una
donna dell’est sono entra-
ti con la scusa di voler ac-
quistare un’abito per lei.
Mentre lo provava, lui ha
sottratto dagli scaffali due
cappotti in cachemire del-
lo stilista Cucinelli: valore
commerciale seimila euro.

■ IN CRONACA

lucca, furto con destrezza

Ladri di cappotti in boutique
Via dallo scaffale capi griffati del valore di 6.000 euro

La boutique derubata

di BARBARA ANTONI

B rillante e scherzosa, grande gioia di vive-
re. Appassionata di lirica e grande fan di
Papa Francesco. Suor Candida si raccon-

ta: «Sono sempre stata una grande ottimista».
■ IN CRONACA

IRONIA E OTTIMISMO
LEITMOTIV DI UNA VITA

Cultura in lutto per la scom-
parsa di Umberto Eco. Lo
scrittore aveva 84 anni. La
morte è avvenuta alle 22.30
di ieri sera nella sua abitazio-
ne. Nato ad Alessandria il 5
gennaio del 1932, Umberto
Eco era un semiologo, filoso-
fo e prolifico scrittore. “Il no-
me della rosa” e “Il pendolo
di Foucault” due tra i suoi ro-
manzi più famosi. L'ultimo
suo libro, pubblicato nel
2015, è stato "Anno Zero".
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di Barbara Antoni
◗ LUCCA

Centonove anni. È il traguardo
eccezionale che la vita regala
oggi a suor Candida, al secolo
Alma Bellotti, sorella ministra
degli infermi dell'ordine fon-
dato da Domenica Brun Bar-
bantini, nata a Quinzano di Ve-
rona il 20 febbraio del 1907. A
Lucca vive stabilmente da qua-
si vent’anni.

Raccontarla non è facile.
Saggezza, ironia, conoscenza,
la profonda spiritualità e la fe-
de senza limiti, la conoscenza
delle persone, il suo sguardo
sul mondo, la sua passione di
vivere, la sua felicità sconfina-
ta e l'amore antico, trasmesso-
le dalla sua famiglia, per l'ope-
ra lirica: la sua opera preferita
è Bohéme, e l'aria di Mimì non
solo la conosce a memoria ma
la canta volentieri, con una vo-
ce dolce e intonata.

Una forza della natura suor
Candida. Piccola e minuta, agi-
le da non crederci. Gli occhi
piccoli che ridono: se le chiedi
di farsi fotografare non si tira
indietro. E poi ci scherza su:
«Ma via, fotografare una vec-
chia come me».

Vecchia non è suor Candi-
da, perché la sua mente è gio-
vane. Eppure risulta essere, all'
anagrafe della Chiesa, la reli-
giosa più anziana del mondo.

La sua vita si svolge preva-
lentemente fra le mura del
"suo" convento, in via Elisa an-
golo via del Fosso.

«Mi alzo la mattina alle 4,30,
prendo un caffè e vado alla
messa - racconta suor Candi-

da -. Poi torno, e faccio colazio-
ne. Leggo libri soprattutto reli-
giosi, faccio le mie cosette di
tutti i giorni. Verso mezzogior-
no e mezzo pranzo con le so-
relle. Mangio di tutto, magari
cerco di evitare i sughi, sono
un po' pesanti. Anche se a dire
il vero mi sono sempre sentita
bene. Con gli anni però ho per-
so un poco l’udito».

Dalle 13,30 inizia il suo ripo-
sino pomeridiano. Breve ma
intenso. «Dormo profonda-
mente nel pomeriggio, mi fa
molto bene», spiega sorella
Candida. Poi si alza e, il più
delle volte, si reca in chiesa per
la seconda messa quotidiana.
La sera a quel punto è vicina,
consuma la sua cena e verso le

20 si piazza davanti la televisio-
ne. «Mi piace eccome guarda-
re la tv - confessa -. Guardo
quello che c'è, ma soprattutto
mi piace quando c'è Papa
Francesco. È il papa adatto a
questo tempo, il più intelligen-
te. A volte penso che Dio ha
chiamato a sé il suo predeces-
sore perché, seppur bravissi-
mo, doveva essere sostituito
da Francesco in questa epoca.
Quando ho festeggiato i miei
107 anni sono stata da lui, ma
c'era tanta gente e ho potuto
parlarci appena. Oggi, il mio
grande desiderio sarebbe di
tornare a trovarlo. Che bello
sarebbe se mi ricevesse!». Par-
tirebbe per Roma, suor Candi-
da? «Eccome no, non avrei al-
cuni problema a partire».

Per suor Candida la chiama-
ta è arrivata quando aveva
quindici anni.

Figlia di una famiglia nume-
rosa, la mamma casalinga e il
babbo tagliapietre, racconta
di essere sempre stata una
bambina e un’adolescente
molto amata e molto felice,
«che doveva essere corretta
quando ce n’era bisogno. Mia
madre aveva partorito dieci fi-
gli, gli ultimi due gemelli. Era-
vamo viventi in otto. Eravamo
tanti, ma non ci è mai manca-
to niente. Quando avevo quin-
dici anni ho sentito che la mia
vita sarebbe stata completa, in-
tera, solo seguendo la fede, so-
lo dedicandomi a Dio. Ho sen-
tito per Dio quell'amore forte
che una madre può sentire per
un figlio. E le mamme le ho
sempre molto ammirate, ma
io sentivo che la mia scelta era

Dio, che ero adatta per questa
vita. Per noi cattolici, cercare
di realizzare i nostri desideri,
di vivere la vita che si desidera
avendo sempre come punto di
riferimento Lui, il Primo, cioè
Dio, è la cosa più bella che pos-
siamo fare. Io sono stata e so-
no felice della mia scelta».

Come passa le sue giornate
suor Candida? «Le passo viven-
do - risponde -. Vivendo e sa-
pendo che vivo con le persone
e pregando per loro. Il mondo
oggi ha bisogno di fede. Molto
più di fede che di pane. Io sono
una persona molto ottimista
anche grazie alla fede. Io credo
che forse qui da noi in Italia ci
sia troppo benessere e questo
allontana un po' da Dio. Ci

vuole anche il benessere, ma
non solo quello».

Avrebbe mai pensato, suor
Candida, di vivere così a lun-
go?

«Ho sempre accettato quel-
lo che Dio mi ha dato. L'ho
sempre ringraziato. Anche
quando piangevo gli ho sem-
pre detto grazie».

A Lucca suor Candida arrivò
la prima volta quando aveva
trentaquattro anni. Poi dovet-
te ripartire per Roma. Si era di-
plomata come infermiera, e
grazie a questo a lungo ha pre-
stato servizio come infermiera
in clinica.

Il suo ritorno a Lucca risale
al 1999, come madre superio-
ra dedita prevalentemente alla

formazione delle novizie.
Lucca piace a suor Candida?

«È secondario il luogo dove mi
trovo. Il mondo è tutto bello.
Tutto quello che è di Dio è bel-
lo. Lucca mi ha sempre accol-
to, sempre trattato bene e con
molta educazione. Io sono
molto felice della mia vita: ho
trovato quello che volevo. Più
di così proprio non poteva es-
sere».

Oggi, ovviamente, ci sarà la
festa per suor Candida. Alle
12,30 il pranzo di compleanno
organizzato dalle sue sorelle,
con la torta, le candeline, i sor-
risi. E un grandissimo affetto e
una grandissima ammirazio-
ne per lei.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche a scuola
la raccolta di occhiali
per i paesi poveri
◗ LUCCA

Cinque milioni di paia d’oc-
chiali da vista usati raccolti nel
2015 nel mondo, di cui 2,5 mi-
lioni distribuiti nei Paesi sotto-
sviluppati dell’Africa.

E oltre 22.000 dall’inizio del
progetto nella sola provincia
di Lucca.

Numeri da capogiro che ren-
dono orgogliosi i rappresen-
tanti dei Lions Club Internatio-
nal promotori del programma

benefico “Recycle for sight”
che pianta le sue radici nel
1994 e che da oggi si estende
alle scuole del territorio luc-
chese, con l’ambizione di var-
care i confini provinciali ed
espandersi in tutta Italia.

«Un’iniziativa solidale ed
educativa al tempo stesso per-
ché, con un semplice gesto, i
ragazzi imparano ad aiutare
chi nel mondo è meno fortuna-
to di loro e contemporanea-
mente a dare il giusto valore ai

vecchi oggetti che così posso-
no tornare a nuova vita per es-
sere nuovamente utilizzati»,
commenta la consigliera pro-
vinciale Grazia Sinagra, ricor-
dando quanto, spesso con po-
co si può migliorare la condi-

zione di tante persone.
Che l’idea dei Lions sia ap-

prezzabile lo ha dimostrato an-
che la presenza, ieri alla pre-
sentazione del progetto, del
provveditore agli studi di Luc-
ca e Massa Carrara Donatella

Buonriposi, la quale ha ribadi-
to che questa «è una grande
occasione di formazione per i
giovani che avranno così mo-
do di coinvolgere anche amici
e parenti disposti a donare oc-
chiali che da tempo giacciono
inutilizzati nei cassetti».

Si tratta, in sostanza, di rac-
cogliere in tutte le scuole del
territorio, da quelle dell’infan-
zia alle superiori, un numero
importante di occhiali, preva-
lentemente da vista, ma anche
da sole, i quali verranno poi
prelevati dagli appositi conte-
nitori e inviati a Chivasso, in
Piemonte, dove un’azienda
specializzata provvederà a ca-
talogarli e recuperarli, prima
di spedirli nei Paesi destinata-
ri.

Qui una catena umanitaria
disporrà le consegne «e tante
persone potranno finalmente

tornare a sorridere ed avere la
possibilità di studiare e lavora-
re» spiegano Fabrizio Tardelli,
presidente Lions della Garfa-
gnana e Riccardo Mozzi, re-
sponsabile dell’associazione
di Pietrasanta, nonché anima
del progetto Recycle per le pro-
vince di Lucca, Pisa, Livorno e
Massa Carrara. Secondo le sti-
me dell’Oms, la vista di circa
un quarto della popolazione
mondiale ha infatti bisogno di
lenti correttive, purtroppo
non sempre alla portata di tut-
ti.

Ben vengano quindi iniziati-
ve come questa per evitare
peggioramenti della vista che
potrebbero incidere in manie-
ra negativa sulla qualità della
vita, costringendo i malcapita-
ti a rinunciare al loro futuro.

Rossella Lucchesi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Suor CANDIDA

Una scatola della campagna “Recycle for sight”

«A 109 anni
vi racconto
la mia vita felice»
Lareligiosapiù longevaoggi festeggia
con leconsorellenelconvento inviaElisa

Suor Candida, al secolo Alma Bellotti, oggi compie 109 anni (foto Sernacchioli)

‘‘
Mi piacerebbe
tanto far visita
a Papa

Francesco, il pontefice
adatto a questi tempi
Da lui andai due anni fa
ma c’era tanta gente
e ci ho parlato solo poco

‘‘
Il mio segreto
è la fede
Ho sempre

accettato tutto quello che
Dio mi ha dato, gli ho detto
“grazie” anche quando
piangevo. La fede mi ha
fatto essere ottimista
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