COMUNICATO
TALENTO FILIPPO TAFURO
Carissimi,

10/06/2021

sabato dodici giugno si svolgeranno i funerali del nostro Talento Filippo Tafuro, morto a
seguito di un tragico incidente avvenuto in Val di Fassa venerdì scorso, durante una delle
nostre “it’s experience week”.
In quasi trent’anni della nostra storia che ha visto coinvolti decine di migliaia di Talenti in
esperienze simili in giro per il mondo, è la prima volta che uno di loro muore mentre è
stato affidato a me, a noi, dalla sua famiglia.
Niente sarà più come prima, tutto sarà più di prima.
Nonostante non si finisca mai con l’esercizio della prudenza, non credo che abbiamo
sbagliato, né sul “cosa” né sul “come”: certamente non abbiamo sbagliato sul “perché”.
Ciò che rende morale un’azione è se c’entra o no con l’eternità ovvero con l’Eterno.
Questo perché il desiderio di vita di Filippo ma anche il mio, il vostro, quello di tutti i
nostri Talenti, dei loro familiari e di tutte le persone che incontriamo, chiede, urla, esige,
l’Eternità!
E Cristo, presenza storica, carnale, umanamente incontrabile ed amabile in mezzo a noi,
prima ragione del nostro agire, ha a che fare sia con la vita sia con la morte.
Per questo non rinunceremo mai a educare prendendo sul serio il desiderio di felicità di
coloro i quali ci vengono affidati e che ci scelgono, perché la vita resta in ultima istanza
straordinaria, bella e al contempo dura.
Continueremo a farlo con assoluto rigore e prudenza ma anche con più determinazione
senza sottrarci ai rischi che restano inevitabili, assumendocene tutta la responsabilità.
Vi abbraccio uno ad uno, grato per la stima e la fiducia rinnovataci da migliaia di persone,
sotto la paterna benedizione dei nostri Pastori e per l’unità che sta emergendo tra di noi,
segno inequivocabile della Sua presenza.
Continuiamo a pregare per la sua famiglia, per i suoi amici e per tutti noi, certi che Filippo
gode del compimento del suo desiderio perché è già di fronte al Padre.
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