Tommaso Padoa-Schioppa è passato da questo
mondo alla casa del Padre
Bose,
Sabato 18 dicembre, all’età di 70 anni, è passato da questo mondo al Padre Tommaso Padoa-Schioppa.
Amico della nostra comunità da molti anni ormai, tornava sovente tra noi per periodi di silenzio, di riflessione, di
preghiera. Cercava di non mancare mai, insieme con Barbara, alle celebrazioni del Triduo pasquale, e ad ogni suo
passaggio da Milano o Torino, faceva in modo di tornare a Bose per un momento di sosta e di fraterna condivisione.
Colpivano in lui la modestia del porsi verso tutti - i nostri ospiti ne erano felicemente sorpresi! - e la grande discrezione,
che non era diplomatico distacco ma attesa e rispetto delle cose e delle persone, sempre più grandi della loro
apparenza; e al tempo stesso colpiva la sua attenzione al rapporto umano e ai suoi dettagli dalle innumerevoli
sfumature, che lo trovavano sempre desto e vigilante. Sapeva sentire il turbamento dell’ultimo essere, come l’angoscia di
un Paese, di una Comunità di Stati, pronto ad aiutare, a servire il singolo e la collettività.
Uomo di silenzio, di ascolto pensoso, di appassionata interiorità e di pacate, intense parole, ha vissuto una fede cristiana
nascosta e non evidente, e per questo capace di profonda efficacia e irradiamento. Frutto forse anche di questo era la
sua attitudine sempre fiduciosa, nonostante tutto, verso la realtà (e per questo molti giovani ricorrevano al suo illuminato
consiglio), il suo sentire in grande e il vedere lontano, nella consapevolezza che ogni cosa nella vita fructum affert in
patientia.
Capace di stupore verso le più piccole cose, estremamente sensibile al tesoro inestimabile degli affetti e dell’amicizia
fedele, li sapeva coltivare con grande tatto e puntualità: ed è proprio nella pace serena di una riunione con i suoi amici di
sempre, fin dalla giovinezza, che è andato incontro al Signore nella luce.
La liturgia dei funerali sarà celebrata martedì 21 dicembre alle ore 11 a Roma, nella Basilica di santa Maria degli Angeli e
dei Martiri, in piazza Repubblica, e il priore fr. Enzo è stato chiamato a tenere l’omelia .
Siamo vicini con la preghiera e l’amicizia fedele a Barbara, ai familiari di Tommaso e a quanti lo conobbero.
Nella luce del Signore che viene presto,
i fratelli e le sorelle della comunità
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