
ACQUARO Dopo il
grande consenso a la parte-
cipazione ottenuti lo scorso
anno, tornano ad Acquaro
le giornate di pubblica evan-
gelizzazione - partite ieri se-
ra per proseguire nella gior-
nata di oggi in piazza Mar-
coni - della chiesa Adi (As-
semblea di Dio in Italia) del
luogo, dove la comunità
evangelica è retta dal pasto-
re Vincenzo Galati ed è atti-
va dal 1966. Ed è stata pro-
prio la fitta partecipazione
del 2010, che ha spinto gli
organizzatori ad affermare
di aver notato raramente co-
tanta presenza agli incontri
di evangelizzazione, a spin-
gerli alla ripetizione del-
l’evento che, stando ai pre-
cedenti, riscuoterà certa-
mente lo stesso successo e
la stessa partecipazione. Al-
la due giorni, come lo scor-
so anno, prenderà parte il
gruppo evangelico di Casa-
bona (Kr) che curerà l’orga-
nizzazione sotto l’aspetto del
canto degli inni religiosi, ed
altri gruppi provenienti da
altri centri della Calabria.
L’intento degli promotori è
quello di portare tra i resi-
denti il messaggio di Gesù e
del Vangelo, attraverso gli

inni ed il racconto delle
esperienze personali di nu-
merosi componenti, che
parleranno ai presenti della
loro personale conduzione
di vita precedente e di come
questa sia radicalmente mu-
tata in seguito all’incontro
con il figlio di Dio e con le
sacre scritture. Gli incontri
prevedono, appunto, una
serie di racconti dei tanti
evangelisti presenti, che ac-
compagneranno quella che
è la predica principale di
ogni serata e che ieri è stata
tenuta dal pastore della
chiesa di Vibo Giampaolo
Santoro mentre, oggi, sarà
la volta di quello di Casabo-
na Francesco Le Rose. Co-
me lo scorso anno, si tratte-
rà di profondi resoconti di
vita vissuta che, grazie an-
che all’enfasi degli oratori ed
alla particolare modalità di
divulgazione attraverso la
musica ed il canto, riescono
ad appassionare i presenti
catturandone l’attenzione e
lasciando in essi un’impron-
ta profonda. Acquaro, dun-
que, ancora una volta è pro-
tagonista della propagazio-
ne del messaggio di Gesù e
dei vangeli. 
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l’incontro

Ad Acquaro si parla
di evangelizzazione

Piazza Matteotti ospita le due giornate di studio sulla fede


