Gli ultimi saluti a Elena Bono da parte di Istituzioni, amici, estimatori (N.B. Il 26 Febbraio, il
giorno in cui la sera Elena sarebbe morta, l’Osservatore Romano ha pubblicato una
pagina intera a lei dedicata. Avevo subito informato gli amici e gli estimatori di questa
bella notizia che tanto Elena aspettava, ma le comunicazioni con la sua dipartita si sono
poi subito accavallate e, conseguentemente, i messaggi di risposta ricevuti).

ISTITUZIONI
Omelia di S.E. Mons. Alberto Tanasini
ANPI – Comitato Nazionale
F.I.V.L. – Comitato Nazionale
F.I.V.L. – Circolo partigiano “Bisagno” – Genova – Sede regionale ligure
Comunicato Famiglia Aldo Gastaldi
J. Martín Rojas Hernández – Presidente Onorario del COMAV (Città del Messico)
S.E. Massimo Camisasca, Vescovo di Reggio Emilia (27 Febbraio 2014)
Eccellenza Reverendissima,
quale profonda vocazione francescana, quale mistero d’amore divino ha tolto ad Elena
Bono sulla terra, in vita, quei riconoscimenti che l’altezza e la profondità della sua opera
avrebbero meritati? Non lo sappiamo. Sappiamo che subito, la sua morte ci invita a
riprendere in mano le sue pagine, dove non ci sono parole di troppo e dove è raccolto
tutto il viaggio esaltante dell’uomo e il suo dialogo drammatico con il Mistero.
Grazie, Elena per chi ti ha conosciuto, per chi ha potutogodere della tua voce e della tua
persona nella bella casa di Chiavari, grazie per chi ti incontrerà da oggi in poi come
strada verso i grandi incontri che non passano.
+ Massimo Camisasca
SCUOLA DELLA PACE – Provincia di Lucca (27 Febbraio 2014)
Con la presente sono a formularle le condoglianze mie e della Provincia di Lucca per la
scomparsa della poetessa Elena Bono che generosamente negli scorsi anni ha
collaborato ad iniziative della Provincia di Lucca e dell'ISREC Lucca (iniziativa dedicata
alle donne di Marzabotto, Sant'Anna di Stazzema e Fosse Ardeatine realizzata dalla
Provincia di Lucca e da ISREC, Scuola della Pace, Pari Opportunità e più recentemente
centenario nascita di Don Aldo Mei, dedicandoci suoi scritti inediti.
Il terreno le sia lieve.
Paolo Benedetti - Dirigente Scuola della pace - Provincia di Lucca

ASSOCIAZIONE CULTURALE “IDILLIO DELL’ERA”
Cari amici,
E’ con un profondo sentimento di pietà, ma anche con un senso di gratitudine e di
umana accettazione che vi comunico che Mercoledì 26 Febbraio, alle ore 20.20, è
venuta a mancare la poetessa e scrittrice Elena Bono.
I funerali si svolgeranno a Chiavari, in forma solenne, religiosa e civile, Nella Cattedrale di
N.S. Dell’Orto, domani Venerdì 28 Febbraio, alle ore 15,30.
Vi allego la comunicazione dettagliata che ha fatto, delle ultime ore della sua vita
esemplare, Stefania Venturino, amica e press-agent di Elena,.
Noi, da Siena (la città tanto amata da Elena) non possiamo che unirci al coro degli amici,
dei conoscenti e degli estimatori per testimoniare la nostra commossa partecipazione
alle esequie.
Cordialmente,
IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE IDILIO DELL’ERA
Francesco Rossi (27 Febbr 2014)
****
SEGRETERIA S.Em. Card. Gianfranco Ravasi (27 Febbr 2014)
Gentile dott.ssa Venturino,
S. Em. Cardinale Ravasi in questo periodo è in viaggio all’estero. È stato, però, informato
e celebrerà una Messa per la poetessa anche da lui molto ammirata.
Con viva cordialità,
****
SEGRETERIA COMUNITA’ DI BOSE (28 Febb 2014)
Carissima,
non potremo essere presenti, ma siamo vicini con la preghiera ardente e l'amicizia
fedele.
Elena è nella pace senza fine e intercede per tutti noi.
Un carissimo saluto, con gratitudine
fr. Lino
****

ISTITUTO DELLA RESISTENZA DI LUCCA (27 Febbr 2014)
L'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in provincia di Lucca si
unisce al cordoglio per la scomparsa di Elena Bono, scrittrice raffinata e sensibile,
interprete dei valori della Resistenza e della Pace. Commossi ricordiamo i preziosi
contributi che con grande cuore Elena dette ad iniziative promosse dal nostro
Istituto sulla memoria delle stragi nazifasciste e sui sacerdoti nella Resistenza. Grazie
Elena.
Il presidente

e

Stefano Bucciarelli

il direttore
Gianluca Fulvetti

****
COMUNE DI CAPANNORI (27 Febb 2014)
L'assessore alla cultura del Comune di Capannori, Lara Pizza ha appreso con immenso
dispiacere della scomparsa della scrittice Elena Bono."Con la scomparsa di Elena Bono
perdiamo una delle piu' importanti a raffinate scrittrici e potesse del secondo
dopoguerra -afferma l'assessore Pizza- e una donna della Resistenza,che ha portato in
alto i valori della liberta' e della democrazia.Elena Bono aveva un legame particolare con
la nostra terra dove trascorreva le vacanze estive in una villa nel paese di S.Ginese di
Compito.Esprimo cordoglio ai familiari anche da parte di tutta l'amministrazione
comunale di Capannori'.
Distinti Saluti
Lara Pizza
****
ANPI – PROVINCIA DI LUCCA (28 Febb 2014)
Gentile Dottoressa Venturino
la preghiamo di partecipare ai familiari ed agli amici di Elena Bono il profondo cordoglio
del Comitato provinciale ANPI di Lucca per la sua scomparsa.
Elena comunque rimarrà con noi per la fedeltà agli ideali della Resistenza, per il suo
spendersi per un'umanità rinnovata nella Pace.
I suoi libri saranno linfa per le nuove generazioni per la bellezza della sua scrittura e la
profondità del suo pensiero.
Il presidente del Comitato provinciale ANPI di Lucca
partigiano Carlo Serio
****

ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI VITTIME STRAGI NAZIFASCISTE DI MARZABOTTO,
SANT’ANNA DI STAZZEMA, GRIZZANA E MONDUNO, FOSSE ARDEATINE, MONTE
SOLE (28 Febb 2014)
Gentilissima dott. Stefania Venturino, le scrivo a nome della Associazione Familiari delle
Vittime della strage di Monte Sole, per porle le condoglianze per la scomparsa di Elena,
grande Amica della nostra Associazione e compagna di viaggio in questi anni di ricerca
della verità sui fatti che avvennero nel 1944 e che causarono tante vittime innocenti. Per
la nostra Comunità l'incontro con Elena è stata una grande occasione per conoscere
aspetti e temi che solo grazie alla sua cultura e personalità ci sono stati subito chiari e
semplici da comprendere.
Le chiedamo di Leggere questa frase a nome di tutte le Associazioni Familiari :
CARA AMICA ELENA, DA TE SIAMO STATI AMATI E RICORDATI ATTRAVERSO LE TUE
PROFONDE POESIE.
OGGI SIAMO QUI, VICINO A TE, PER DIRTI ANCORA GRAZIE E PER CHIEDERTI DI
TENERCI TUTTI UNITI IN UN CALDO E INFINITO ABBRACCIO.
GLI AMICI DI MARZABOTTO, GRIZZANA E MONZUNO,DI SANT’ANNA DI STAZZEMA
E DELLE FOSSE ARDEATINE
grazie
Gian Luca Luccarini (28 Febb 2014)
****
Casa Editrice ARACNE – Direttore collana “Donne del Novecento” – 2 Marzo 2014
Per Elena
Piccola, fragile, inerme creatura, solo all'apparenza nelle sue mortali spoglie così tenera e
bisognosa di cura.
A te la forza dei poeti che sanno raccontare con parole piene di senso e di memoria i
nostri tristi giorni.
A te l'incanto del verso che scatena lacrime sfuggenti e timide per la crudeltà del ricordo.
A te l'amore di chi ti ha venerata e custodita come una piccola dea, saggia, paziente,
sincera.
A noi l'immenso dolore per la tua voce che ci mancherà.
Ti rivedremo in cielo, piccola donna, e ancora ascolteremo il tuo canto dalle remote
plaghe dell'eternità.
Antonella Cagnolati
****

UNIVERSITA’ DI GRANADA - Aurora López, Prof. Ordinaria di Letteratura Latina / Andrés
Pociña, Prof. Ordinario di Letteratura Latina. (4 Marzo 2014)
"Non abbiamo mai conosciuto personalmente Elena Bono, ma abbiamo mantenuto,
molti anni fa, una corrispondenza periodica con lei, che ci ha permesso di scoprire la sua
enorme generosità. Solo occasionalmente abbiamo studiato la sua ampia e varia opera,
nello specifico per ciò che riguarda la grande influenza che hanno avuto nella sua poesia
gli autori della Grecia e di Roma, e in special modo abbiamo dedicato un ampio lavoro
alla sua tragedia "Ippolito", che ci è sembrata un'opera fondamentale nella storia del
teatro italiano della seconda metà del ventesimo secolo. Ora quando ci ha lasciati
stavamo realizzando uno studio di altri suoi testi teatrali, soprattutto dell'opera basata
su Catullo, e sul suo apprezzato valore come traduttrice di poesia e teatro greco
e romano. Abbiamo perso la grande scrittrice Elena Bono ma consideriamo che è
necessario portare a termine un approfondito lavoro di diffusione delle sue opere
(poesia, teatro e narrativa) per fare in modo che vengano maggiormente conosciute e
lette in Italia ed in altri paesi". "Non abbiamo mai conosciuto personalmente Elena
Bono, ma abbiamo mantenuto, molti anni fa, una corrispondenza periodica con lei, che ci
ha permesso di scoprire la sua enorme generosità. Solo occasionalmente abbiamo
studiato la sua ampia e varia opera, nello specifico per ciò che riguarda la grande
influenza che hanno avuto nella sua poesia gli autori della Grecia e di Roma, e in special
modo abbiamo dedicato un ampio lavoro alla sua tragedia "Ippolito", che ci è sembrata
un'opera fondamentale nella storia del teatro italiano della seconda metà del ventesimo
secolo. Ora quando ci ha lasciati stavamo realizzando uno studio di altri suoi testi
teatrali, soprattutto dell'opera basata su Catullo, e sul suo apprezzato valore come
traduttrice di poesia e teatro greco e romano. Abbiamo perso la grande scrittrice Elena
Bono ma consideriamo che è necessario portare a termine un approfondito lavoro di
diffusione delle sue opere (poesia, teatro e narrativa) per fare in modo che vengano
maggiormente conosciute e lette in Italia ed in altri paesi".

AMICI ED ESTIMATORI
Gentile Signora, quanto mi comunica riguardo le condizioni di salute della signora Bono,
mi rammarica profondamente…Ho trascritto sul mio diario ,nella pagina di oggi, " tutto
era così semplice, chiudere gli occhi e guardare " . Mi ha commosso...
La ringrazio ancora per avermi incluso nella cerchia degli amici suoi e di Elena Bono
Pupi Avati (26 Febbraio 2014)
****
Stefania
abbraccia Elena per me, per mia sorella Giuseppina e per parte dell'ANPI. La seguiamo
con unione di spirito e le teniamo la mano.
Sia a lei la pace del Signore. A te un immenso grazie per averci partecipato...
Silvia
Silvia Quintilia Angelini (26 Febbraio 2014)
******
ciao Stefania: oggi leggerò l'articolo che mi mandi.
i nostri cuori ardono sempre nel Signore Gesù che
viene. Ricordati di me presso Elena, perché le debbo molto.
gratitudine. Pensa al caso: nello stesso giornale trovo anche uno
scritto di Arturo Paoli, che ho appena scoperto!
lo Spirito santo soffia dove vuole...
ciao
Andrea (Sciffo) – (27 Febbraio 2014)
****
Gentile Stefania, mi spiace per la salute della Signora Bono.
Le porga cortesemente i miei saluti e la mia stima. Cordiali saluti. Carmelo Rifici ( n.b. Il
Sig. Rifici non aveva ancora appreso della morte di Elena, ma solo l’aggravarsi delle sue
condizioni. 27 Febbraio 2014)
****

Carissima Stefania,
abbiamo appreso dai giornali della morte di Elena e siamo molto addolorate perché
impreparate alla sua dipartita. Elena è presente nella nostra quotidianità attraverso la
sua testimonianza che è palpabile nei testi che noi stiamo imparando ad amare sempre
di più.
Siamo profondamente grate di averla conosciuta e incontrata....perché consapevoli che
sarà per sempre.
E' nostro desiderio partecipare ai funerali con i ragazzi che l'hanno conosciuta e ti
saremmo grate se ci facessi sapere luogo e ora perché dobbiamo chiedere permesso al
Dirigente Scolastico.
In questo momento pensiamo particolarmente a te intuendo la tua sofferenza e ti siamo
vicine.
Preghiamo per te e per Elena.
Un abbraccio Francesca (la Marca) e Iris (Conti) – (27 Febbraio 2014)
****
Cara Stefania, accolgo la notizia con cuore libero: non potrò esserci di persona al
funerale, ma sarò presente nella preghiera. Elena ha seguito di pochi giorni Eugenio
Corti nella vita eterna in Cristo; e questa non è
l'unica coincidenza…
grazie, andrea (Sciffo)- (27 Febbraio 2014)
****
MI DISPIACE TANTO, MA ADESSO LEI è IN PARADISO, FINALMENTE RISANATA DA
TUTTI I SUOI MALI. ABBIAMO PERDUTO UNA PERSONA NOBILISSIMA, UNA
GRANDE SCRITTRICE, UNA SANTA! UN ABBRACCIO COMMOSSO
ANNA (DE SIMONE) - 27 Febb 2014
****
Gentile signora Venturino,
mi da dolore , ma un dolore sereno compatibile con la bellezza della vita, la notizia che
mi ha dato. Lei ha voluto tenermi vicino ,come un autentico amico, in questi giorni per la
signora Bono definitivi, nei quali tutto si riassume, Questo suo affetto mi ha stupito e
lusingato. So di non aver meritato tanto. Sento di doverla ringraziare. Reciterò questa
sera nel corso della s.Messa una preghiera per Elena pur sapendola già nell'abbraccio
del Creatore. Con molta vicinanza . Pupi Avati (27 Febb 2014)
****

Gentilissima e cara Stefania,
ho ricevuto la sua comunicazione e da subito aggiungo il nome di Elena al nostro
Suffragio perpetuo e domattina la ricorderò nella santa Messa. Il bene e i buoni
sentimenti che ha seminato lungo il cammino della sua lunga vita hanno costituito un
viale alberato ricco di frutti che l’ha accompagnata alla Casa del Padre dove vive in
gioia nell’attesa di risurrezione. Le mando la pagellina di iscrizione della signora Elena e
la ringrazio della sua cortese attenzione nei nostri confronti.
Don Mario (Pia Unione del Transito di San Giuseppe, Roma – 27 Febb 2014)
****
Carissima Stefania,
mi aspettavo la notizia dopo la sua e-mail di ieri. Verrò alla cerimonia funebre di domani
in Cattedrale. La poetessa, la cui voce non morirà mai per lo spessore della sua
produzione, si è congedata cristianamente, così come è vissuta sempre.
Abbracci
Roberto Trovato(27 Febbraio 2014)
****
Cara Stefania,
apprendo con profondo dolore la notizia della scomparsa di Elena Bono, che ho avuto
l’onore di conoscere personalmente. Nello stesso tempo anch’io provo, nel pensarla, un
senso di gratitudine e di pace, per quello che lei ha rappresentato e rappresenta con la
sua opera e la sua persona. Non potendo , per motivi di famiglia, partecipare ai funerali,
pregherò per lei con tutto il mio cuore. Non dubito che Elena sia ora nella luce e nella
gloria di Dio. Un abbraccio
Graziella (Bernabò) 27 Febb 2014
****
Ringraziamo per la triste notizia, che ci ha profondamente colpiti e leviamo un affettuoso
pensiero alla carissima Amica, sicuri che ci proteggerà dall'alto.
Un abbraccio, Liliana e Elio (Porro Andriuoli, 27 Febb 2014)
****

Cara Stefania, che dispiacere non aver potuto dare ad Elena un ultimo bacio...
"Amiamoci in vita..." diceva un caro amico. Si. Amiamoci in vita e ti ringrazio per avermi
portato al capezzale di Elena ad ascoltare le sue parole, ad accarezzarle la mano, a
portarle i cioccolatini che le piacevano così tanto. Ad amarla.
E soprattutto grazie per avermi fatto conoscere la sua opera, piena d'amore e desiderio
di Dio.
Ora è vicino a Lui, nel trionfo dei Suoi Angeli.
A me non resta che pregare lo Spirito Santo che mi dia la capacità di convincere le
persone giuste ad accogliere la proposta di mettere in scena il suo lavoro.
Per portare la Parola, tramite il lavoro di Elena a tante persone che stano cercando. E
sono molte di più di quante pensiamo siano.
Un abbraccio. A domani.
Franco (Gervasio) – 27 Febbr 2014
****
Stefania cara, leggo la tua mail che hai inviato a Franco.
Sono vicino a te e alla famiglia e a tutti gli amici di Elena con il cuore e con la preghiera
perché il Signore che Elena ha tanto amato, l' accolga nella sua infinita misericordia e
possa vivere nella sua pace e luce eterna.
Grazie a te Stefania cara per la tua testimonianza e per l' amore e il tempo che hai
dedicato a far conoscere anche a me tramite Franco, l' opera magnifica di Elena Bono.
Un abbraccio caro!!!
Laura Strambi Gervasio – 27 Febbr 2014
****
Cara Venturino,
Dio l'ha chiamata a sé, "santa del suo patir", dopo averla lungamente torchiata,
paradossale privilegio, unendola indissolubilmente alla croce di Cristo. Desidero
ringraziarti di cuore per tutto ciò che sei venuta facendo in questi anni per Elena
e d'altronde sono sicuro che continuerai a prodigarti per lei. Resta fermo e duraturo il mio
impegno per assicurare alla sua opera l'attenzione di lettori e di studi che merita. Anche
se mi sarà impossibile presenziare, domani, alle solenni esequie, sentimi vicino, con
questo spirito.
Pino Langella (27 Febbraio 2014)
****
Siamo molto addolorati, ma ringraziamo Dio per il dono di Elena!
Con amicizia...
Ambrogio e Maria Grazia Vismara (27 Febbr 2014)
****

Ciao Stefania grazie per avvertirmi. È una notizia che mi rattrista molto anche se mi avevi
avvertito dell'aggravarsi delle sue condizioni. Non potrò esserci ai funerali di domani ma
sarò con Elena e con voi con i miei pensieri e con il mio cuore. Ogni volta che vorrò
rivedere Elena so che mi basterà rileggere le sue parole e i suoi versi e lei mi
accompagnerà.
Un abbraccio e a presto
Daniele (Cerrato) – 27 Febb 2014
****
CIAO, CARA SORELLA ELENA.
GRAZIE PER AVERMI ACCOLTA NELLA TUA CASA CON TANTO AFFETTO. CONTINUA
A GUIDARMI CON I TUOI PREZIOSI CONSIGLI, CON LE TUE OPERE E CON IL TUO
DOLCISSIMO SORRISO.
QUANDO VENIVO A TROVARTI, PRIMA DI LASCIARCI, CI SALUTAVAMO CON UN
ABBRACCIO, UNA CAREZZA E, SEMPRE, CON UNA TUA RACCOMANDAZIONE.
TORNA PRESTO. TORNERO’ PRESTO A PARLARTI DOVE RIPOSI. ORA SONO CERTA
CHE, NEL SILENZIO, CI PARLEREMO OVUNQUE. ABBRACCIO TE , TUTTE LE PERSONE
CHE TI HANNO VOLUTO BENE E CHE DA TE HANNO RICEVUTO TANTO BENE - PER
SEMPRE TUA SORELLA ANNA ROSA (Nannetti) – 27 Febbr 2014
****
Grazie Stefania, Elena ci mancherà molto ma è stato un regalo della vita poterla
conoscere.
Domani sarò ai funerali. Ti abbraccio. - Letizia (Casella) – 27 Febbr 2014
****
Cara Stefania, Elena e andata in pace a raggiungere il Padre. Ci ha dato tanto e ci ha
lasciato la nostra amicizia. Certo vengo domani con Giorgio panni e Mario marchi che ha
fatto tanti suoi spettacoli. Un bacio con affetto. Daniela (Ardini) – 27 Febb 2014
****

ELENA BONO, UNA SCRITTRICE PURA
È morta a 92 anni la scrittrice Elena Bono, prima confortata da una fama europea, poi
dimenticata per molto tempo, infine ritrovata da un piccolo coraggioso editore, Le Mani
(Recco).
Ho contribuito a sottolinearne la grandezza (la considero la migliore scrittrice italiana del
secondo Novecento), tanto da risvegliare la sua gratitudine nella reciproca stima.
La sua poetica, distesa nell’opera in versi quanto in quella in prosa, l’ha definita lei
stessa in poche parole: «Chiudere gli occhi e guardare».
Mi diceva: «Io credo nella Parola» (con la maiuscola). Con questa fede ha scritto versi
memorabili e il grande ciclo narrativo Uomo e Superuomo, che un editore “grande”, ma
soprattutto vero e serio, potrebbe e dovrebbe oggi riproporre. (Giovanni Casoli, 28
Febbraio 2014 – CittàNuova.it)
****
Dalla Famiglia Aldo Gastaldi
****
Penso alla signora con profonda ammirazione, certa che tutto il bene che ha dispensato
in vita con gli scritti e gli affetti le ritoni in vera eterna serenità. Grazie a te che le sei stata
vicino e per me - ultima arrivata tra quanti l'hanno conosciuta ma anche fortunata
collaboatrice - validissimo tramite.
Un saluto affettuoso , Matelda Viola (1 Marzo 2014)
****
Cara Stefania,
poco fa ho saputo da Enzo Motta che Elena Bono non è più tra noi. Mi spiace molto spero solo che potremo tenerla viva nel ricordo e nel lavoro sui suoi pezzi.
Un abbraccio stretto
Jacopo (Marchisio) 1 Marzo 2014
****

Carissima Stefania,
ho lasciato trascorrere il giorno delle esequie per rispondere.
Penso siano stati giornate molto intense per lei, quelle appena trascorse, soprattutto dal
punto di vista affettivo, oltre che per mail, messaggi, telefonate e via dicendo. Immagino
che in questa fase che adesso comincia non mancherà per lei anche una qualche
esperienza di vuoto (non ci sarà più il viaggio settimanale a Chiavari, la compagnia di
Elena, ecc.). Ma ci sarà, sicuramente, un approfondimento interiore del legame di
amicizia che l'ha legata a questa donna particolare.
Spero che la coincidenza della pagina dell'Osservatore su Elena con la sua scomparsa,
sia segno promettente dell'inizio di un periodo di vera scoperta e di apprezzamento della
sua opera. Ho appreso da Avvenire di ieri (articolo a firma di Castellani) che è in
preparazione un'opera di carattere biografico su Elena. Ne sono davvero contento. Dal
medesimo articolo ho appreso che da non molto è morto anche Eugenio Corti. Appare
ancora più significativo il parallelo, che ho abbozzato nel mio saggio sulla Valigia di
cuoio nero, fra questi due scrittori cattolici dell'ultimo secolo: nati e morti nel medesimo
anno.
Con amicizia.
d. Giulio (Meiattini) - 1 Marzo 2014
****
Gent.ma Sig.ra Stefania,
Ci uniamo a Lei con sincera commozione e dispiacere per la scomparsa della Sig.ra
Bono.
Tramite La sua cara persona abbiamo avuto l'onore di ricevere un suo prezioso
messaggio che sempre custodiremo.
La lettura di "Morte di Adamo" ha continuato a conquistare lo stupore di colleghe
insegnanti ma soprattutto con le alcune poesie anche i nostri figli.
Ci permetta Sig.ra Stefania un ultimo pensiero della Sig.ra Bono come "il piccolo Abi"
tutto teso ai preparativi per rivedere il suo Amico e con lo sguardo di una profonda
bellezza come la foto riportata su Avvenire, felice del Suo prossimo incontro.
Ora Lei può godere del Suo abbraccio e della Suo Volto amoroso senza limiti.
Nel ringraziarLa per aver permesso il nostro piccolo contatto con la preziosa grandezza
della Sig.ra Bono, inviamo a Lei e alle persone più amiche le nostre condoglianze.
Con affetto
Marilara (Cantuti) e Valentina (Bedin) - 1 Marzo 2014
****

Carissima Stefania,
don Giulio mi ha inoltrato la tua ultima lettera che comunica la morte di Elena e i suoi
funerali. Mi meraviglia che non sia giunta anche a me, la tua precedente era arrivata. Non
ho parole adeguate per esprimerti il mio stato d'animo per la sua scomparsa e la mia
gratitudine per te e per quanto tu hai fatto per lei. Solo lei può ricompensarti dal regno di
luce ove si trova con il suo Giammaria.
Ti prego di non dimenticarmi e se qualcosa potrò mai fare non hai che a dirmelo.
Ti abbraccio, marisa (Carabellese) – 1 Marzo 2014
****
Carissima Stefania,
che tristezza dopo tanta lontananza non poter dire addio a Elena...
Ho letto assieme le due mail sul suo peggioramento e sulla sua partenza.
Vorrei ricordare a chi le è stato vicino e le ha voluto bene quanto è stato importante
conoscerla, e recitare le sue parole.
Ancora mi affiorano i ricordi della Giovanna, recitata più di trent'anni fa...
Un grazie per quello che ha fatto per lei e un saluto carissimo.
Maria Prodi (1 Marzo 2014)
****
Carissima Stefania,
dunque la nostra Elena è arrivata finalmente a casa. La Vergine l’avrà attesa come da lei
chiesto in questa bella sua poesia. ”O fiore d’oro, o rosa, che io senta il tuo profumo
quando lasciando i campi della terra, così timidamente io mi avvicini ai giardini del cielo”
Sì, io sono certa che questa vita tutta offerta e donata a Dio,tramutata in canto d’amore
per Lui in ogni parola scritta, non dovrà fare anticamera. Più che pregare per lei le chiedo
di intercedere per noi e di aiutarci a cantare le lodi di Dio in ogni azione della nostra
giornata, così come ha fatto lei.
A te Stefania il mio GRAZIE per esserle stata accanto, per averle dato la possibilità di
continuare a sperare a credere che il suo “canto” era ancora apprezzato ascoltato
meditato. Così è per me e per molti. Auguri per quanto ti sta a cuore, Paola (Stradi) –
1 Marzo 2014

