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Lo sviluppo che si è determinato in questi ultimi anni, nella ridente cittadina di 
Vallecrosia, ha posto nuovi problemi non solo materiali, ma anche per quanto riguarda 
la assistenza religiosa e pastorale dei Fedeli. Le nuove costruzioni hanno accentrato nel 
lato occidentale un grande numero di popolazione che ben presto si avvicinerà ai tre 
mila abitanti e andrà anche oltre, man mano che le colture cederanno all'edilizia.  

Esiste, d'altra parte, alla confluenza di Via San Rocco con Via Giovanni XXIII, una 
chiesa dedicata al glorioso Santo di Montpellier, sorta nel passato su di un tempio 
dedicato al dio Apollo, e tale Chiesa potrebbe essere la sede di una nuova Parrocchia.  

Aderendo pertanto alle ripetute richieste rivolteCi dai parroci confinanti, nonché dalle 
Autorità Comunali e dai Fedeli, siamo venuti nella determinazione di erigere quel 
territorio in Parrocchia Autonoma, col titolo di San Rocco e ciò in considerazione 
della distanza che lo separa dalle sedi parrocchiali più vicine, e del numero della 
popolazione che supera già le 2300 unità. Nella speranza di una sede migliore in futuro, 
la Chiesa attuale potrà agevolmente servire per le necessità dei Fedeli, avendo una 
discreta capienza.  

Pertanto ben volentieri procediamo e col presente atto erigiamo la Parrocchia col 
titolo «San Rocco» e decretiamo il territorio del Comune di Vallecrosia delimitato a 
Sud dal mare Ligure, ed Est dal torrente Verbone, ad Ovest dal confine comunale tra 
Vallecrosia e Camporosso e a Nord dalla linea immaginaria che parte dal ponte delle 
Garibbe e raggiunge la strada di S. Croce, smembrato dalle Parrocchie di «Maria 
Ausiliatrice» e «Sant'Antonio Abate» di Vallecrosia, ed eretto in cura d'anime 
indipendente, dedicata a San Rocco.  

Dato a Ventimiglia addì 17 gennaio 1968, Festa di Sant'Antonio Abate, anno primo 
del Nostro Episcopato.  
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