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Viggiano 6 settembre, il programma delle Manifestazioni religiose in 

onore della Madonna del Sacro Monte. 

 

Il pellegrinaggio alla Madonna del sacro Monte di Viggiano viene 

effettuato ogni anno in due tempi separati: la prima domenica di maggio 

una processione solenne porta la statua dalla Basilica Pontificia di 

Viggiano al santuario sul sacro Monte – posto a 12 km dal centro abitato 

ad una altitudine di 1725 metri – poi, la prima domenica di settembre, 

con un percorso inverso la statua torna dal sacro Monte a Viggiano. 

Quest’anno a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria a seguito 

della pandemia da Covid-19, come annunciato anche nei giorni scorsi 

dal Rettore del Santuario Don Paolo D’Ambrosio, per ragioni 

prudenziali tese unicamente a salvaguardare il bene primario della salute 

pubblica, impongono quest’anno di ridimensionare il programma sia 

religioso che civile dei festeggiamenti che tradizionalmente salutano il 

rientro della Madonna, la prima Domenica di Settembre. Il Santuario 

Regionale della Madonna del Sacro Monte di Viggiano di concerto 

con il Prefetto di Potenza hanno deciso di annullate tutte le 

manifestazioni civili che abitualmente accompagnano lo svolgimento 

della festa religiosa, dai concerti musicali alla consueta fiera, che 

tradizionalmente anima le strade cittadine, ridimensionando anche le 

celebrazioni religiose.  

Domenica 6 settembre, in particolare, la venerata immagine della 

Madonna dopo la Santa Messa mattutina alle ore 8:30, nel piazzale 

antistante la Basilica, verrà trasferita in forma privata in Piazza San 

Giovanni XXIII dove alle ore 11.00 verrà celebrata la Santa Messa 

Pontificale presieduta da S. Ecc. Mons. Salvatore Ligorio, alla quale 

potranno partecipare – secondo le norme in vigore – non più di 730 

persone in tutta sicurezza e nel rispetto del distanziamento sociale 



 

previsto. Al termine della celebrazione eucaristica, la Madonna sosterà 

per l’intero pomeriggio dove i fedeli potranno venerarla in totale 

sicurezza. 

Alle ore 19.00, nella stessa piazza e alle stesse condizioni, verrà 

celebrata una seconda Santa Messa, questa volta presieduta da S. Ecc. 

Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e alle ore 22:45, sempre in forma 

privata, la Madonna farà rientro in Basilica. A conclusione della 

giornata si terrà il consueto spettacolo pirotecnico. 

Da lunedì 7 e fino a domenica 13 settembre, nello spazio antistante la 

Basilica, ovvero in Piazza Giovanni Paolo II, per le celebrazioni della 

tradizionale Settimana di Ringraziamento saranno previste tutti i giorni 

celebrazioni liturgiche e vi sarà la possibilità per tutti i fedeli di venerare 

la Sacra immagine della Madonna, sempre nel rispetto delle norme 

sanitarie vigenti. 

Le suddette celebrazioni saranno realizzate all'insegna della sicurezza e 

del rispetto delle norme anti-Covid. Il rispetto delle leggi atte ad evitare 

il contagio e la tutela della sicurezza dei partecipanti sarà uno dei punti 

cardine sulla quale questa ricorrenza religiosa, con profondi radici nel 

tessuto sociale del paese e di tutta la Basilicata, poggerà.  

Infatti è OBBLIGATORIO per tutti l’uso della mascherina, che oltre 

ad essere un dispositivo di protezione personale, è anche un segno di 

rispetto per le persone che ci circondano. Il personale addetto alla 

sorveglianza dell’ingresso all’area fedeli procederà al rilevamento della 

temperatura corporea di tutti coloro che accederanno alla piazza e 

consentendo l’accesso solo a coloro la cui temperatura corporea risulti 

inferiore a  ≤ 37,5 °C. In caso contrario alla persona NON potrà essere 

consentito l’accesso.  

Vi sarà quindi il divieto di assembramenti con il rispetto del 

distanziamento interpersonale di almeno un metro e sarà vietata anche la 

pratica del "bacio" di reliquie, statue od oggetti religiosi.  



 

Il Comune di Viggiano per l’occasione, allo scopo di assicurare un più 

sicuro e regolare svolgimento delle cerimonie religiose organizzate dal 

Santuario ha predisposto un Piano Traffico contenente tutte le 

disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli, con particolare 

attenzione all’indicazione delle zone parcheggio, dei servizi, dei punti di 

soccorso e la regolamentazione dell’intera viabilità comunale. Sarà 

possibile consultarlo su App dal proprio smartphone al seguente link:   

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LiwjYcfHqH6BO87tZME8J

MvPD3KLq8rB&usp=sharing 

A saturazione dei posti disponibili in Piazza San Giovanni XXIII la 

Polizia Locale provvederà a bloccare gli accessi al paese per garantire la 

sicurezza dei residenti e di coloro che parteciperanno alla Santa Messa. 

Inoltre dal mattino di domenica e fino a conclusione delle celebrazioni 

religiose, saranno realizzati collegamenti televisivi in diretta su “TRM 

Tv” e “La Nuova Tv” per seguire le fasi più importanti dell’evento, che 

consentiranno di vivere in modo intenso e partecipato tutti i momenti 

salienti della giornata a tutti coloro che non potranno raggiungere 

Viggiano a causa dell’emergenza sanitaria in atto. 

Ai fedeli si raccomanda di evitare affollamenti e di rimettersi alle 

indicazioni delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e delle 

Associazioni di volontariato. 
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