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Bagnoli - Poesia religiosa: incontro con Cristina Di Lagopesole 
  . mercoledì 10 marzo 2010

Il 13 marzo, alle ore 18.00 presso la sala consiliare del 
Comune di Bagnoli Irpino (ex chiesa di S. Caterina) la 
comunità è chiamata ad incontrare Cristina Di 
Lagopesole, un contributo alla poesia religiosa dal titolo 
‘Il sentiero della poesia all’altezza del cielo’. 
Parteciperanno: il Sindaco Aniello Chieffo, Incoronata 
Vivolo, Assessore alla Cultura, Don Stefano 
dell’Angelo, Don Michele Cogliani, Franca Molinaro, 
Salvatore Salvatore, i poeti e gli scrittori del Centro di 
Documentazione sulla Poesia del Sud. Modera 
Giuseppina Di Crescenzo dell’Associazione Palazzo 
Tenta 39 di Bagnoli. 
“L’8 marzo, a Bagnoli – ha spiegato l’assessore Vivolo - 

abbiamo ricordato Alda Merini che, tra l’altro, ha il merito di aver portato in auge la poesia religiosa 
con la pubblicazione della raccolta ‘Mistica d’amore’. La relatrice del convegno Teresa Romei 
ricordava il pensiero della poetessa milanese: ‘Domandano tutti come si fa a scrivere un libro. Si va 
vicino a Dio e gli si dice: feconda la mia mente, mettiti nel mio cuore e portami via dagli altri, 
rapiscimi. Così nascono i libri, così nascono i poeti’. 
Il 13 marzo incontriamo un’altra donna, esempio autorevole della poesia religiosa, Cristina di 
Lagopesole, vissuta a Bagnoli sul finire degli anni ’40. Nei suoi scritti ha accolto nella pienezza 
l’annuncio religioso e il messaggio della preghiera. Un contenuto poetico, il suo, in cui la fede e la 
poesia si saldano in una duplice funzione: credere nella parola divina ed evocarla nel discorso 
poetico. 
Oggi, purtroppo, la poesia religiosa non è molto letta nonostante diffuse iniziative editoriali. Manca 
un’adeguata conoscenza popolare. L’occasione che abbiamo proposto è, pertanto, quella di creare, 
un momento comune di riflessione dei valori della cristianità presenti nella situazione umana, oggi 
fortemente disorientata, e consentire, nello stesso tempo, la conoscenza di un filone letterario 
altrettanto apprezzabile e, quindi, meritevole di successivi approfondimenti”.  
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