
S. CHIRICO  RAPARO  IPERPROTETTO: SCONFIGGE IL VIRUS 

San Chirico Raparo. Buongiorno a tutti cari telespettatori da Alessandro Borneo e 
benvenuti al nostro TG. Vorrei darvi delle notizie positive tra tutte quelle brutte che 
sentiamo. Il nostro paesino in provincia di Potenza,in Basilicata, situato a 780 m. dal 
livello del mare con solo 956 abitanti è stato risparmiato dal contagio. San Chirico 
Raparo ha preso il nome dal santo protettore : “ San Chirico” , il martire bambino e 
dal monte Raparo.Questo borgo ha avuto una storia e personaggi molto importanti: 
filosofi; professori universitari; scrittori ; magistrati. Era presente anche un 
laboratorio per la tessitura del cotone e della ginestra. Veronica Giovinazzo e Luigi 
Gresia vi daranno ulteriori informazioni. 

Veronica: gli abitanti di questo luogo sono molto legati ai santi protettori : Santa 
Sinforosa e San Chirico. Nel Duomo è custodita una reliquia contenente il sangue 
della protettrice. Negli ultimi anni  è avvenuta la liquefazione del sangue e si dice 
che ogni qualvolta si verifichi questo fenomeno venga elargita una grazia. Un altro 
privilegio è la Madonna dell’ Addolorata ,custodita nella cappellina adiacente 
all’orfanotrofio, che ha lacrimato il perla prima volta il 26 maggio del 1994, perciò 
denominata “Madonna delle lacrime”.Da quel giorno è diventata meta di molti 
pellegrini. Il 20 settembre 2019 si è anche costituito un gruppo di preghiera: “ 
Madonna delle lacrime”, facente parte del Cenacolo degli apostoli della pace . I 
componenti pregano quotidianamente un numero di Ave Maria dedicate alla 
Vergine e ogni mese si sceglie una categoria a cui destinare le “mille Ave Maria” del 
mese. 

Luigi: Volevo aggiungere che nel nostro paese ci sono due comunità: la casa di 
riposo “Santa Maria” e la casa famiglia per ragazzi stranieri. Ebbene , non sono stati 
assolutamente toccati da questo aggressivo virus. In conclusione ci riteniamo super 
fortunati e ci auguriamo di essere ancora salvaguardati. Vi invito anche a venirci a 
visitare perché a breve si potrà accedere all’Abbazia di Sant’ Angelo al monte 
Raparo. 

 

 

 


