
18
V I B O N E S E

LUNEDÌ 26 ottobre 2009 calabriaora

San Rocco conquista Melbourne
La devozione sbarca oltreoceano: grande festa degli emigranti di Acquaro

ACQUARO Più di 15 mila.
Sono i chilometri che separa-
no Acquaro dall’Australia, da
Melbourne, città dove vivono
parecchie persone originarie
del piccolo centro delle Serre.
Eppure, né l’enorme distan-
za né il lento scorrere del tem-
po hanno scalfito l’immensa
devozione dei tanti acquaresi
d’oltreoceano verso San Roc-
co, il patrono del centro mon-
tano del Vibonese. Il «no-tano del Vibonese. Il «no-
stro» Santo patrono, comestro» Santo patrono, come
essi stessi amano definirlo,essi stessi amano definirlo,
che gli acquaresi della metro-
poli Australiana hanno por-
tato nel loro cuore, insieme al
carico di speranze e sogni da
realizzare nella nuova terra,
anche grazie al sostegno spi-
rituale del santo di Montpel-
lier. Così accade che, oltre a
inviare un lauto contributo
economico destinato alla
buona riuscita della festa di
agosto nel paese d’origine,
ogni anno, ad ottobre, la ter-
za domenica, la folta comuni-
tà acquarese di Melbourne
tributa al santo una propria
festa, organizzata dall’ “Ac-
quaro-Limpidi social club”
che custodisce la statua di
Rocco di Montpellier la qua-
le, nel giorno stabilito, dopo
la celebrazione di una santa
messa, viene portata in pro-
cessione, accompagnata da
carabinieri in alta uniforme e

dal gran concerto bandistico
“Vincenzo Bellini”, banda in
cui hanno suonato, e lo fanno
tuttora, diversi compaesani.
Un’occasione rara in cui, ri-
creando l’atmosfera del paese
di provenienza, vecchie e
nuove generazioni si fondono
in un tutt’uno in onore delle
tradizioni religiose delle ori-
gini, nel culto di un santo, San
Rocco appunto, considerato
guaritore da ogni tipo di ma-
lattia e venerato in un gran
numero di centri, soprattutto
del meridione. Quest’anno la
festa è stata celebrata dome-
nica, in un luogo posto ad una
trentina di chilometri da Mel-
bourne, ed ha avuto come de-
gna cornice una giornata ri-
sultata meravigliosa dal pun-
to di vista meteorologico che

ha consentito la partecipazio-
ne di un gran numero di de-
voti, alcuni dei quali hanno
voluto condividere l’evento
con i compaesani attraverso
la “piazza virtuale” del paese,
il guestbook del sito amato-
riale (www.acquaro.net), luo-
go di incontro e di scambio
tra gli acquaresi sparsi nei
cinque continenti. Una festa,
quella di San Rocco a Mel-
bourne, dunque, per tenere
degnamente viva la propria
fede, unire le generazioni e di-
mostrare, al di là di ogni di-
stanza e del tempo, il grande
attaccamento verso il proprio
paese, attraverso il manteni-
mento di una delle sue tradi-
zioni spirituali più sentite.
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