dicembre 2016, a non poter assumere, a non poter contran-e
mutui e quindi a non poter investire economicamente sul
territorio.
Lei vive a Casoria ed è in questa Città che svolge la sua

attività lavorativa, proprio nella pia:r.za principale: La
bistrattata e, purtroppo, ~ideotemente degradata Piazza
Cirillo. Immagini di affacciarsi dal terrazzino del suo

G 11 I dcione dei sindaco Fucci~ e della sua maggioranza
qu~ (iJ !'i:::i _,; t? "data ima nuova possibilità: nuove idee, nuovi
Pl'0'!7"amn:i t? soprattutto uomini che si prestano alla politica

per pas.si01:~ e non fanno della stessa un mestiere. Normalità,
quesro i' quello di cui Casoria ha bisogno.
((ln_;;:éi.l.110 il consigliere comunale Mauro Ferrara e lo
:ingr"..zi~0

per la sua disponibilità.

.................................................................

CElEBRAZIONE DEL CENTENARIO DEllA CHIESA DEl SACRO CUORE
I'd ;iom1 scorsi tutta la città di Casoria
hz accolto con grande partecipazione gli

e\ent1 che hanno coinvolto la celebrazione
.:iel primo centenario dalla fondazione della Chiesa del Sacro Cuore, avvenuta il 20
settembre del 1916. L'atmosfera speciale
si è avvertita sin dal primo appuntamento di sabato 17 settembre, con l'incontro
con il Vescovo Orazio Francesco Piazza
e i giovani della diocesi di Sessa Aurunca sul senso di appartenenza a Cristo. Ma
l'avvenimento più toccante e memorabile
resterà il momento di evangelizzazie>oe di strada, durante il quale la comunità
del Sacro Cuore, come "luci nella notte'',
si è spinta verso i luoghi frequentati dai
giovani di Casoria, esortandoli a vivere
insieme l'esperienza di condivisione. Il risultato: una Chiesa gremita fino alle 2.30
del mattino. La spiritualità si intreccia
con la storia della nostra città, raccontata.
domenica 18 settembre, da Massimo Andrei, con l'adattamento del suo spettacolo
itinerante "Favole del mare" alla tradizie>-

ne casoriana, ~n n.:-:J all':ir.o:-e e re2isu.
in quanto nostro conc1:udmC\ H r.ic~om0
delle ''FaYole a C.153...::!l- :! -:x·:- :?c~m
pagnato dalre:.:!cuzi0n:! c1 :~: O:ell:l
canzone classi.:-:i r~P')leuni mte:preuu
da Christian ~toschenino. Edumb Iscaro
(chitarra, fisarrnl)n: ..."3. :! 'ocè) è :\ larianna
Mercurio. nei p~..n: Ci m:l ··Fesunta·· sirena Partenopee d! u:-.a cas~a de,·ota.
L'entusiasmo dei pn~i è.:e giorni dedicati
alla Chiesa de' S?.:::l Cuore d:' ampa lunedì 19. con l".iç~.:.! -elh P0na Santa e
la Celebrazion:! E•.!:ar-~ti~ p:-esieduta da
Don Mauro ZurrJ. segui:! .:ialla ,-eglia di
preghiera. di rr~.!:.lZ!O::e alla Giornata
Giubilare. l"e\en:ci .! ~~:o Jccolto da fue>chi d"anificio e 6!h :opio~ partecipazie>ne della popol3.z~:-,-: ~~ori:ma. Il giorno
dopo. imece. al <e:=-.in:! di una giornata
all'inseg:ro del!'1 :-:co::ciliazione, più di
500 persone~~~~ <e;:imoniato la chiusura delb Por.J. 5i:::.:i. e Il Concelebrazione
Eucari5tica çre:.,e... .!"..l .:i.31 Cardinale Crescenzio Se~. in~;e::;.:! ..i rutti i parroci delle

Chiese di Casoria e animata dalle voci del
coro del Duomo di 'l\apoli. Lo straordinario e\ento e coinciso con la celebrazione
dei 25 anni di professione d1 tre Suore
Catechiste del Sacro Cuore. Al termine, le
parole di ringraziamento e di gioia di Sr.
Roberta Branco, la Madre Generale sono
una prova dell'eccezionalità del momento
che tutti banno vissuto, rimasti fino alla
fine ad ammirare l'incantevole spettacolo
pirotecnico. I quattro giorni di festa sono
stati un'occasione importante per la nostra
città, io sui essa sembra aver recuperato il
proprio rapporto con le origini, con la tradizione e con quella spiritualità su cui si
fonda. La presenza costante delle comunità religiose del territorio, delle autorità, dei
rappresentanti della politica locale, del sindaco Pasquale Fuccio e della popolazione
casoriana dimostra quanto sia ancora forte
il senso di appartenenza alle nostre radici e
quanto siano necessari dei punti di riferimento da cui partire per operare il cambiamento che tutti sognano.
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