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     Il 13 giugno del 1875 un miracolo di Sant’Antonio da Padova 
segnò indelebilmente la storia religiosa sociale e culturale di 
Brusciano.  
Con la Festa dei Gigli la comunità bruscianese ricordando quel 
miracolo rinnova la sua fede e rinsalda i vincoli di coesione sociale 
sotto la sfida di una  modernità non sempre appagante. 
       I residenti a Brusciano, quelli provenienti dall’estero o da altre 
parti d’Italia, insieme ai numerosi visitatori e turisti potranno 
rivivere, anche quest’anno, forti emozioni a partire dalla 
Processione di apertura di mercoledì 27 agosto. 
Infatti, in questa occasione di giubilo, avremo la partecipazione di 
una delegazione di religiosi della Basilica di Sant’Antonio da 
Padova recante le reliquie del Santo taumaturgo, per cui siamo 
grati al Rettore p. Enzo Poiana. 
         Esprimo un caloroso benvenuto a quanti giungono a 
Brusciano in questa speciale occasione e a tutti quelli che si sono 
impegnati, per la realizzazione della 133^ edizione della Sagra dei 
Gigli, va il mio più sentito ringraziamento. 
 
Brusciano 27 agosto 2008   
 
                                                                             Il Sindaco  
                                                            Dott. Angelo Antonio Romano 
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    Intorno all’ultima domenica di agosto si articola la settimana del 
rito religioso, delle sfilate allegoriche, della ballata dei Gigli e 
delle finali serate artistiche con il popolo protagonista che così 
esprime il sentimento di fede e di devozione per Sant’Antonio da 
Padova nella matrice religiosa cristiana e cattolica. 
   Tutto ciò è frutto della corale azione dei promotori istituzionali, 
il Comune di Brusciano, la Chiesa, la generosità del popolo di 
Brusciano, le Associazioni dei Gigli: Croce; Gioventù; Lavoratori; 
Ortolano 1875 e Passo Veloce.  
     I tempi del sacrificio, del lavoro, del riposo e del rito religioso 
si distribuiscono in un delicato equilibrio nella forte radice umana 
della coesione civile e della pacifica convivenza ogni volta 
rinnovati e rafforzati, nel tempo straordinario della festa, 
conservando e valorizzando il proprio patrimonio culturale. 
     Un grato pensiero va alle Forze dell’Ordine, alla Polizia 
Municipale ed all’Associazione Europea Operatori Polizia per i 
servizi resi a favore del tranquillo svolgimento della festa.  
Alla Chiesa, alle associazioni, ai comitati, ai costruttori dei carri 
allegorici, alle comparse, alle paranze, alle fanfare, ai cantanti, al 
popolo di Brusciano va il Nostro augurio di Buona Festa dei Gigli. 
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   IL Presidente Commissione Festa                   L’Assessore Sport e Spettacolo                 
Cons. Nicola Di Maio                                     Arch. Francesco Maione                    

  


