
L'INCONTRO II prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione a Pisa per la presentazione di un suo libro

Tolentino, un poeta inVaticano
Dl MARIA RITA BATTAGLIA

arto Padre, che cosa mi
ha fatto?» chiese
l'arcivescovo !osé
Tolentino de

Mendonça a papa Francesco, il
giorno della creazione a
cardinale; nel 2019. «Ricordati che
tu sei la poesia», fu la risposta del
Papa. E recente invece la nomina
di monsignor'folentino a
prefetto del Dicastero per la
cultura e l'educazione, successore
del cardinal Ravasi, E con la
presentazione del libro del
cardinale portoghese, «Il
papavero e il monaco», Edizioni
Qigajon, che il Servizio cultura e
università dell'arcidiocesi ha
voluto celebrare, il 2 dicembre
scorso, i suoi trent'anni di
attività, davanti a un pubblico
attento, nell'auditorium
«GiuseppeToniolo». «Una
personalità poliedrica: pastore,
teologo, fine uomo di lettere e
poeta», così lo ha presentato il
professor Cesare Letta,
moderatore. A commentarne la
nuova silloge di poesie «haiku»,
dopo l'introduzione
dell'arcivescovo Giovanni Paolo
Benotto, padre Antonio Spadaro
sj, direttore di La Civiltà cattolica,
e la professoressa Lina Bolzoni,
docente di letteratura italiana alla
Scuola normale superiore e socia
dell'Accademia dei Lincei,
prefatrice del libro, tradotto da
Teresa Bartolomei. Tra il
pubblico anche don Severino
Dianich, che del Servizio cultura e

università, affidato a padre
Giuseppe Trotta sj e alla
comunità gesuita di San
Frediano, è stato l'iniziatore,
allora coadiuvato da don Roberto
Filippini, ora vescovo di Pescía:
«un servizio apprezzato per
l'incidenza dei contenuti e la

delicatezza nel dialogo con
l'ateneo pisano», ha sottolineato
l'Arcivescovo; «non una conquista
di campo, la nostra, ma una
condivisione perla formazione
integrale dei giovani».
«Un'istantanea che cattura la
meraviglia e la tensione inerenti

alla vita»: questo è l'haiku,
composizione classica della
letteratura giapponese nelle
parole stesse dell'autore, che ha
fatto sapere: «questo libro deve
tanto a lack Kerouac come a
Basho» . Tre soli versi con metrica
fissa danno «corpo, nella pagina,
alla "cosa reale"». Per padre
Antonio Spadaro «che questo
libro abbia natura contemplativa
è chiaro. Per Tolentino "la santità
è vivere senza perché", che non
significa vivere "senza senso", ma
vivere senza l'orgoglio petulante
dell'obiettivo da raggiungere. E
un invito a sostare, a contemplare
l'importanza misteriosa e
semplice di esistere». Per Lina
Bolzoni «la forma poetica scelta,
con intorno un grande spazio
vuoto, è una specie di isola, cui si
arriva dopo una lunga
navigazione. Ma l'approdo
dev'essere depurato dai ricordi, la
mente si deve vuotare per essere
pronta all'incontro con questa
"scuola del silenzio"». Infine, il
cardinal José Tolentino de
Mendonça si è detto «un uomo
comune a cuí accadono cose
straordinarie», come la missione
del Dicastero affidatagli:
«Custodire la poesia della chiesa
e del cristianesimo è una grande
responsabilità». Essere poeta è
stato un dono: «Mia nonna,
analfabeta, mi raccontava il
"romanceiro" di Madeira: ho
associato la letteratura al calore
del suo affetto. E dov'è che ho
ritrovato, dopo, la sua voce
amatissima? Nella poesia».
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