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Funerali in Cattedrale di Elena Bono . Cordoglio del 
mondo della cultura, da Pupi Avati al Minist ro Lupi 
Guarda il video 
9 Scritto da CO alle 19:22 

CHIAVARI - Nella Cattedrale di N. S. dell'Orto a Chiavari 

sono stati celebrati, oggi pomeriggio, i funerali della 

scrittrice e poetessa Elena Bono. Esponente di spicco 

del mondo della cultura nazionale, Elena Bono è stata 

ricordata come una donna fiera, combattiva, ma al tempo 

stesso dalle spiccate doti umane e una forte spiritualità 

francescana. Nella liturgia funebre presieduta da Mons. 

Tanasini e concelebrata dal Card. Velasio de Paolis, 

originario di Sonnino, da Mons. Alberto Maria Careggio e da Mons. Giulio Samguineti, il 

vescovo diocesano ha tratteggiato un breve ritratto della donna. In primis la forte spiritualità 

francescana, tramandata dalla famiglia. Questa caratteristica si sviluppava nella semplicità e 

nel nascondimento col quale portava avanti anche la sua opera letteraria, che svolgeva da 

ammanuense. La spiritualità francescana - ha sottolineato il vescovo - si eprimeva anche 

attraverso l'amore e la passione per Gesù Cristo. Elena, ha ricordato Mons. Tanasini, è stata 

a lungo sotto la croce, portata sempre con grande fierezza e serenità, consapevole che la vita 

eterna inizia già sulla terra. Infine, in uno dei suoi ultimi scritti indirizzato a Papa Francesco, 

l'invito, rinvolto principalmente ai giovani, ad affrontare il nostro tempo con speranza. E i 

giovani erano presenti alle esequie, con le loro preghiere. A rendere l'ultimo omaggio alla 

scrittrice, oltre al sindaco di Chiavari ed altri rappresentati dei comuni del Tigullio, anche il 

sindaco di Sonnino, la città che ha dato i natali alla scrittrice. Presenti numerosi esponenti 

del mondo della cultura locale e nazionale: l'attrice Claudia Koll, e l'attore Salvatore Ciulla 

che ha salutato la cara salma e i fedeli con una poesia di Elena Bono. Tra gli innumerevoli 

messaggi di cordoglio è stato letto quello del ministro Maurizio Lupi e del regista Pupi Avati. 

La cara salma ora riposa nel cimitero cittadino di Chiavari, accanto al marito •Gian Maria 

Mazzini. 


