
ACQUARO Nell’attesa del-
l’arrivo, il prossimo mese di
agosto, delle reliquie del santo
patrono ad Acquaro, l’associa-

zione europea “Amici di San
Rocco” è attiva nella promozio-
ne di iniziative rivolte alla dif-
fusione della figura del santo e

del suo insegnamento caritate-
vole. Così, dopo il ritiro a Ca-
priati al Volturno della fine di
febbraio, un nuovo appunta-
mento simile è previsto per il
prossimo 20 gennaio ad Acqua-
ro, dove i gruppi e le comunità
calabresi che venerano il tau-
maturgo di Montpellier si ritro-
veranno insieme in un ulteriore
ritiro spirituale e di formazio-
ne. Il programma prevede, alle
15:30, il raduno presso la chie-
sa matrice, dove un’ora più tar-
di si svolgerà la riunione con i
gruppi/catechesi nonchè, dopo
la successiva recita del santo ro-
sario e la celebrazione eucari-
stica, la processione del santo
lungo corso Umberto. Alla ma-
nifestazione saranno presenti il
parroco della comunità, don
Rosario Lamari, il responsabile
regionale dei gruppi calabresi,
Arcangelo Carrì, i responsabili
provinciali (Giuseppe Parrucci
per le province di Vibo Valen-
tia e Catanzaro nonché presi-

dente del gruppo di Acquaro;
Luigi Napoli per la provincia di
Reggio Calabria; Mario Deren-
zo per la provincia di Cosenza;
Michele Raspaed per la provin-
cia di Crotone) ed il procurato-
re generale dell’associazione,
nonché custode delle sacre reli-
quie di San Rocco, fratel Co-
stantino De Bellis, che ha ap-
profittato dell’occasione per
mandare un messaggio di salu-
to e benvenuto ai fedeli dei
gruppi e delle comunità devote
a San Rocco che si ritroveranno
all’appuntamento di Acquaro.
Nel messaggio fratel Costanti-
no, descrive la spiritualità per il
cristiano come il suo «continuo
contatto con Dio e il suo amore
infinito, una fiamma che va
sempre alimentata affinché ar-
da nel più profondo del nostro
essere e la sua luce brilli sino ad
illuminare il cammino verso il
Padre». In questa prospettiva
inserisce la spiritualità di San
Rocco, la quale, «alimentata si-

curamente da una preghiera co-
stante, coincideva con la sua
stessa vita donata agli altri, una
spiritualità di amore incondi-
zionato a Dio nell’amore di do-
nazione al prossimo». Ed è pro-
prio sull’esempio di San Rocco
che fratel Costantino De Bellis
«invita tutti i direttivi, i gruppi
e le comunità della regione Ca-
labria degli “Amici di San Roc-
co” al ritiro del 20 marzo», ri-
cordando ai partecipanti che si
tratta di «un importante mo-
mento di confronto tra gli
“Amici di San Rocco”, per favo-
rire un migliore cammino spiri-
tuale personale e dell’associa-
zione tutta, per una maggiore
comunione tra i gruppi sparsi
in tutta Italia e il loro procura-
tore e padre Guardiano, per
realizzare quella preghiera che
sgorgò dal cuore stesso di Ge-
sù, vittima e pastore per il suo
popolo: “Ut unum sint”, affin-
ché siano una cosa sola».
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