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Complici del loro sorriso

Dietro a una palla che rotola c’è sem-
pre un ragazzo che corre; un ragazzo 
con i suoi sogni e le sue aspirazioni, il 

suo corpo e la sua anima, perché nel gioco 
non sono coinvolti solo i muscoli, ma l’in-
tera personalità di un ragazzo, in tutte le 
sue dimensioni, anche quelle più profonde. 
Infatti, di qualcuno che si sta impegnando 
molto, tutto coinvolto nel suo gioco, si dice: 
“sta dando l’anima”. Ma questo, a ben ve-
dere, vale per tutti, piccoli e grandi.
Ebbene, stiamo per avviare una nuova edi-
zione del Palio delle Contrade. La 34ª. E 
vorrei che, come persone adulte, riflettes-
simo su quanto andremo a trasmettere ai 
ragazzi attraverso lo stile con cui partecipe-
remo alle varie sfide che saranno proposte, 
ai giochi con cui saremo chiamati a con-
frontarci. Cioè, vorrei sottolineare il nostro 
ruolo educativo di adulti attraverso questa 
tradizionale e coinvolgente manifestazione.
Il gioco, come lo sport, è una grande occa-
sione per imparare a dare il meglio di sé, 
con sacrificio e impegno, ma soprattutto 
non da soli. Viviamo in un tempo in cui, 
grazie alle nuove tecnologie, è facile isolar-
si, creare legami virtuali con tanti, ma a di-
stanza. Legami, ma virtuali. Il bello del gioco 

è di poterlo fare insieme ad altri, imparan-
do a costruire azioni di gioco, affiatandosi 
come squadra… Il gioco diventa un mezzo 
per invitare le persone reali a condividere 
l’amicizia, a ritrovarsi in uno spazio, a guar-
darsi in faccia e a sfidarsi per mettere alla 
prova le proprie abilità. Il gioco di squadra 
può davvero far bene alla testa e al cuore in 
una società che esaspera il soggettivismo, 
cioè la centralità del proprio io, quasi come 
un principio assoluto. 
Molti definiscono “il calcio” come “il gioco 
più bello del mondo”. Forse. Io non la pen-
so così. Ma spesso si sente anche dire: “il 
calcio non è più un gioco!”. Purtroppo, in-
fatti, anche nel calcio giovanile, in campo o 
a bordo campo, assistiamo a fenomeni che 
macchiano la sua bellezza, senza parlare 
degli affari finanziari che ne comprometto-
no il nome stesso e illudono dolorosamen-
te molti giovani… Invece è un gioco e tale 
dovrebbe rimanere! 

Un giorno una giornalista chiese a una teo-
loga come si poteva spiegare a un bambino 
la felicità. Non è facile spiegare a un bam-
bino la felicità. La teologa ha risposto: «Io 
non la spiegherei, gli darei un pallone per 
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La parola alle contrade...

giocare». Questa è la felicità!
Giocare rende felici perché si può esprime-
re la propria libertà, si gareggia in modo 
divertente, si vive un tempo nella gratuità, 
semplicemente perché piace; si rincorre un 
sogno senza, però, diventare per forza un 
campione. I nostri ragazzi hanno il diritto di 
giocare e hanno il diritto di essere sempli-
cemente felici di giocare. Ecco ciò che dob-
biamo trasmettere. 
Inoltre, siamo chiamati a educare alla scon-
fitta. Perdere non è un’umiliazione, ma 
un’occasione per crescere e un’opportunità 
per qualcun altro (che dobbiamo imparare 
ad applaudire). Ciò che conta è insegnare 
il gusto di dare il massimo, perché, al di là 
dei giochi - anche del Palio -, c’è la vita che 
li aspetta e, nella vita, non sempre si vince. 
È necessario però non arrendersi mai, met-
tendo in gioco tutte le nostre potenzialità e 
confidando sull’aiuto della famiglia e degli 

amici. 
In questo compito educativo, sono coinvolti 
anche i capi contrada. Tutto ciò che si dice 
e si fa, il modo con cui lo si dice e lo si fa, 
diventa insegnamento per i giovani contra-
daioli: lascerà un segno indelebile nella loro 
vita, in bene o in male.
Qualcuno ha detto che camminava in punta 
di piedi sul campo di gioco per non calpe-
stare i sogni sacri dei ragazzi. Cerchiamo di 
non trasformare i sogni dei nostri ragazzi 
in facili illusioni destinate a scontrarsi pre-
sto con i limiti della realtà; a non insegnare 
scorciatoie che portano solo a perdersi nel 
labirinto della vita. Sforziamoci, invece, di 
essere sempre complici del loro sorriso, del 
loro divertimento, della loro gioia. Al di là 
di tutto.

don Cesare

Siete pronti a ripartire con il Palio 2022?
Lo staff e capi contrada, più o meno, sono pronti.
Dopo due anni di difficoltà, dovute alla pandemia, quest’anno si riparte con l’idea di fare 
qualcosa di più completo.
Non è facile ripartire, non sempre si ha voglia di rimettersi in gioco,  sembra che l’abitudi-
ne a stare isolati dagli altri ci abbia portato a lasciar perdere vecchie abitudini... ma credo  
che alla fine la voglia di stare insieme possa prevalere e, se così sarà, sicuramente ci sarà 
da divertirsi!
Ci saranno giochi per tutti, grandi e piccoli, non mancherà la sfilata in costume, lo stand 
gastronomico e la serata con il nostro mitico spiedo.
Quindi forza! Vinciamo tutti la pigrizia e partecipiamo ai giochi e alle serate proposte per 
divertirci e stare insieme... e poi, che vinca la contrada migliore.

I capicontrada
tu

tte
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MERCATINO PARROCCHIALE
Cucito, ricamo, bijoux e tanto altro tutto 

“handmade” realizzati dalle sapienti mani 
di sarte, ricamatrici e creative che offrono il 

loro lavoro gratuitamente a favore del nostro 
oratorio.

VI ASPETTIAMO !

di sarte, ricamatrici e creative che offrono il 
loro lavoro gratuitamente a favore del nostro 

STAND GASTRONOMICO
Come tradizione anche quest’anno non 
mancheranno le prelibatezze sfornate 

dalla nostra cucina e lo spiedo per tutta la 
comunità (sabato 10 settembre).

NON POTETE MANCARE !

GONFIABILI 

PER I 
BAMBINI

SOTTOSCRIZIONE A PREMI

estrazione domenica 

11 settembre ore 21.30 !
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La 34°edizione del Palio delle contrade inizierà sabato 3 settembre e sarà l’edizione della 
ripartenza. 
Dopo due anni di limitazioni, di paure e di divieti, ma non di fermo totale per noi, quest’an-
no ripartiamo con tanta voglia di incontrarci e di vivere a pieno queste giornate che saran-
no ricche di giochi, di divertimento e di amicizia.
La macchina è quasi pronta, stiamo scaldando i motori e certamente sarà un successo. 
Essere al 34° anno consecutivo di Palio è già un successo, non è da tutti! 
Questo risultato lo otteniamo grazie a una comunità che ci crede, a una comunità che ha 
voglia di vivere queste giornate con intensità e passione.
È merito di tutti se il Palio funziona: dei contradaioli che ci mettono impegno e voglia di 
fare, dei gruppi che si mettono a servizio lavorando (bar, cucina, mercatino, staff) dei ra-
gazzi che dedicano le loro serate all’oratorio servendo ai tavoli. 
È merito dei nostri don che ci supportano in questa impresa. 
È merito dei nostri sostenitori - a cui va il nostro più sentito ringraziamento - che con le 
loro offerte ci consentono di realizzare qualcosa di bello.

Mi piace pensare che vivere il Palio sia uno stimolo perché qualcuno possa avvicinarsi e 
trovare un ambiente “bello” in cui rimanere, questo è il vero risultato vincente. 
Noi ce la mettiamo tutta!

Allora, dai ci vediamo al Palio... e magari anche dopo!
Barbara

Ci vediamo al palio
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1989 ROSSI
1990 AZZURRI
1991 ROSSI
1992 ROSSI - AZZURRI
1993 VERDI
1994 AZZURRI
1995 VERDI
1996 VERDI
1997 ROSSI
1998 ROSSI - VERDI
1999 ROSSI
2000 AZZURRI
2001 VERDI
2002 AZZURRI
2003 VERDI
2004 VERDI
2005 AZZURRI

2006 ROSSI
2007 AZZURRI
2008 VERDI
2009 VERDI
2010 VERDI - AZZURRI
2011 AZZURRI
2012 AZZURRI
2013     ROSSI
2014 ROSSI
2015 ROSSI
2016 ROSSI
2017 AZZURRI
2018 ROSSI
2019 ROSSI
2020 ROSSI
2021 VERDI

Albo d’oro Palio delle Contrade
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PALIO 2021
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PALIO 2021
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Calendario della Settimana Pastorale e  
del XXXIV Palio delle contrade

Sabato 3 settembre
ore 19.00  Apertura stand gastronomico
ore 20.00  Pallabollata per i grandi
ore 20.30 Gonfiabili per i bambini 
ore 21.00  Serata musicale con “Jovasa-

fari” (cover band di Jovanotti)

Domenica 4 settembre
ore 10.15 Sfilata con i figuranti
ore 11.00  S.Messa solenne di apertura 

del XXXIV Palio con i figuranti 
e celebrazione degli anniver-
sari di matrimonio
A seguire aperitivo in oratorio

ore 12.30 Pranzo per gli sposi (su preno-
tazione)

ore 14.30 Giochi per bambini 
ore 19.00  Apertura stand gastronomico
ore 20.30 Gonfiabili per i bambini
ore 20.30  Gioco “contrade vs altre par-

rocchie”
 
Mercoledì 7 settembre
ore 15.00 S.Messa in chiesa con l’Unzio-

ne degli Infermi
ore 21.00 Incontro riflessione in chie-

sa “Misericordia” con e di 
Lucilla Giagnoni

Giovedì 8 settembre
ore 19.00 Apertura stand gastronomico
ore 20.30 Tornei di carte, ping-pong, 

calciobalilla e FIFA 22
ore 21.00  Serata liscio con “William e 

Daniela” 

Venerdì 9 settembre
ore 19.00  Apertura stand gastronomico
ore 20.00 Esibizione “Lao Long Dao”
ore 20.30 Giochi a sorpresa per le 

contrade

Sabato 10 settembre
ore 19.30  Spiedo per tutta la comunità 

(anche d’asporto che si ritira 
alle ore 19.00)

 Durante la serata è attivo lo 
stand gastronomico 

ore 20.30 Gonfiabili per i bambini
ore 21.00 Serata musicale con i “Canzo-

nissimi”

Domenica 11 settembre
ore 11.00  S.Messa in onore dei Santi 

Patroni Emiliano e Tirso a cui 
sono invitati tutti i volontari del-
la nostra parrocchia

ore 14.30 Caccia al tesoro
ore 15.30 Palla-bollata per i bambini
ore 19.00  Apertura stand gastronomico
ore 20.30 Gonfiabili per i bambini
ore 20.30 Tombolata comunitaria
 Gioco a sorpresa  
ore 21.30 Estrazione della sottoscrizio-

ne a premi e a assegnazione 
punti in base al il numero di bi-
glietti venduti

 Visione e assegnazione punti 
per il video “Cartoline dalle 
contrade”

 Elezione della contrada vinci-
trice

sponsor2022.indd   10 29/07/22   10:15



XXXIV Palio delle Contrade

11

Mercoledì 7 settembre
ore 21.00

"Beati i misericordiosi perché riceveranno Misericordia"

A partire dalla Misericordia come virtù della reciprocità 
l'interpretazione di Lucilla Giagnoni ci guiderà in un per-
corso antropologico e spirituale: la beatitudine evange-
lica della Misericordia si erge a virtù morale e condivisa 
del vivere civile.

La rappresentazione dell'incontro tra fede e dimensione 
civica nella vita di comunità prende forma sullo sfondo 
del Duomo e del Palazzo della Ragione, luogo di intreccio 
tra l'autorità religiosa e il potere civile, per celebrare 
un valore condiviso, quello di Misericordia appunto, le cui 
radici affondano nella storia antica.

MISERICORDIA
di e con Laura Giagnoni

In chiesa a Villa
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’Avis Comunale di Villa Carcina è attiva e presente sul territorio comunale da oltre 
sessant’anni. 

L’attività che ci contraddistingue non è solo il dono del sangue, gesto disinteressa-
to e gratuito che aiuta e salva la vita, ma vuole essere anche educazione alla salute 
e impegno di solidarietà nei confronti di tutti.

L’Avis, per continuare ad esistere nel presente ed in futuro, ha bisogno di nuovi 
donatori periodici.   

E’ convinzione diffusa che, essendo già numerosi gli Avisini, non vi sia la necessità 
di altri donatori. In realtà ogni anno durante l’estate, la carenza di sangue causa il 
rinvio di molti interventi chirurgici, anche urgenti. 

La quantità di sangue impiegata durante un intervento chirurgico è notevole. Ecco 
alcuni esempi: per un trapianto di cuore sono necessarie dalle 30 alle 40 sacche 
di sangue; per un trapianto di fegato sono necessarie dalle 160 alle 170 sacche di 
sangue; per un trapianto di midollo osseo sono necessarie dalle 50 alle 80 sacche 
di sangue. I numeri sono senz’altro molto eloquenti: enorme è la quantità di san-
gue destinata ad ogni singolo malato. 

Rifletti! Essere donatore non ti richiede un grande sforzo: devi essere maggiorenne 
e pesare almeno 50 Kg. Nello specifico: gli uomini donano ogni tre mesi per quat-
tro volte l’anno, mentre le donne in età fertile donano ogni sei mesi per due volte 
l’anno. Durante ogni donazione vengono eseguiti gli esami di controllo, e una volta 
l’anno si effettua la visita medica.

Non indugiare oltre, iscriviti all’Avis!!!

VILLA CARCINA
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Grazie  a  tutti
i  nostri  sostenitori
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