
Acquaro, “Amici di S. Rocco”
costituita l’associazione laica 

ACQUARO Incontro partecipato,
volto alla raccolta delle adesioni all’as-
sociazione europea “Amici di San Roc-
co”, nata su iniziativa del parroco don
Saro Lamari. Dopo un preambolo del-
lo stesso, a spiegare ai presenti la
conformazione e le funzioni dell’asso-
ciazione è stato Arcangelo Carrì, se-
gretario della medesima a San Costan-
tino e responsabile provinciale della
stessa per Catanzaro e Vibo, provincia,
che, con l’adesione di Acquaro (insie-
me a San Costantino, Maierato, Sim-
bario, Filandari e, prossimamente, Ca-
limera e Polia), vanta il gruppo più nu-
meroso d’Italia. Carrì ha ripercorso le
tappe della nascita del gruppo, il pri-
mo a Vibo 6 anni fa, di San Costanti-
no che, partito dagli iniziali otto com-
ponenti, è arrivato a contarne una set-
tantina, attivi nell’organizzazione del-
la festa patronale locale, nelle diverse
attività in cui è impegnata l’associa-
zione ed in vari iniziative dei più sva-
riati generi, come la ristrutturazione
di edifici religiosi, piuttosto che l’or-
ganizzazione di eventi volti all’impe-

gno sociale, come la raccolta di derra-
te ed abiti per gli immigrati di Rosar-
no ed altri bisognosi. Quanto all’asso-
ciazione in generale, l’ha definita seria,
laica, ma in linea con i principi della
Chiesa, aperta a tutti, di tutte le età, e
dedita ad opere di carità, come dimo-
stra il fatto che la somma per l’iscrizio-
ne (inizialmente 35 euro - che danno
diritto alla tessera, alla mantellina del
santo, ad un libretto di preghiere ed al-
la rivista quadrimestrale -, successiva-
mente 15) viene spedita a Roma e im-
piegata per fare beneficienza. Indi,
qualche cenno sul fondatore, procu-
ratore e guardiano delle reliquie del
santo, Costantino De Bellis, un laico
consacrato, ex maggiore dell’esercito
che, folgorato dalla figura di san Roc-
co, ha mollato tutto per seguirne le or-
me, fondando l’associazione, il cui
funzionamento è simile a quello di
una confraternita, con la previsione di
un direttivo di 5 membri che agisce
sotto la supervisione del parroco. Do-
po un breve cenno, poi, alla festa pa-
tronale di Acquaro, «una delle più ri-
nomate della provincia che sarebbe
un peccato perdere», Carrì ha fatto un
parallelo tra l’umanità del santo fran-
cese a quella di papa Francesco, affer-
mando che «mai come adesso è attua-
le seguire i passi di san Rocco e diriger-
si nel cammino verso lo Spirito Santo.
Si può fare tanto - ha chiosato - ma oc-
corre l’adesione convinta di persone
attive, serie e responsabili». Una qua-
rantina già a conclusione dell’incon-
tro, con le iscrizioni aperte, per chiun-
que voglia partecipare alla formazione
del direttivo, sino a domenica prossi-
ma. Il tutto in vista del viaggio del
prossimo 12 ottobre a Roma - ad aper-
tura dell’anno liturgico dedicato al
santo - per il quale il vicesindaco Save-
rio Viola ha assicurato che proporrà
un contributo economico in giunta.
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