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GESU’ HA FALLITO? 
 
Riportiamo una interessante 

riflessione (datata 1978) dell’allora 
Cardinal Joseph Ratzinger, ora Papa 
Benedetto XVI. 

“Gesù ha fallito? Di sicuro non ha 
avuto successo nel senso in cui lo 
hanno avuto Cesare e Alessandro 
Magno. Da un punto di vista 
puramente terreno il suo, all’inizio, è 
un fallimento: è morto quasi del tutto 
abbandonato; è stato condannato per 
la sua parola. Al suo messaggio non è 
seguita la risposta affermativa del 
suo popolo, ma la croce. Da una tale 
fine dovremmo riconoscere che il 
successo non è uno dei nomi di Dio 
che non è cristiano occhieggiare ai 
successi esteriori e alle cifre. Le vie di 
Dio sono diverse: il suo successo 
avviene mediante la croce e sta 
sempre sotto questo segno. La sua 
vera autenticazione è quella di coloro 
che, nel corso dei secoli, hanno fatto 
loro questo segno. Se oggi ci volgiamo indietro a guardare la storia, dobbiamo 
dire: non è la Chiesa di chi ha avuto successo a impressionarci, la Chiesa dei 
papi e dei signori del mondo, la Chiesa di coloro che hanno saputo 
confrontarsi con il mondo; ma è la Chiesa dei sofferenti che ci porta a cre-
dere, è rimasta durevole, ci dà speranza. Essa è ancor oggi segno del fatto 
che Dio esiste e che l’uomo non è solo un fallimento, ma che può essere sal-
vato. Ciò vale per i martiri dei primi tre secoli fino a Massimiliano Kolbe e ai 
molti innominati testimoni che hanno dato la loro vita per il Signore nelle 
dittature del nostro tempo; sia che essi abbiano dovuto morire per lui, sia che 



 

per suo amore si siano lasciati calpestare da vivi anno per anno, giorno per 
giorno. 

La Chiesa dei sofferenti lo accredita: essa è il successo di Dio nel mondo; il 
segno che ci dà speranza e coraggio; il segno da cui continua ancora a prove-
nire la forza della vita, che va al di là del semplice pensiero del successo e 
che, in tal modo, purifica l’uomo, spalanca a Dio la porta in questo mondo. 

Vogliamo, quindi, lasciare che Gesù Cristo ci chiami, Lui che ha raggiunto 
il successo di Dio sulla croce; che, come il seme di frumento che muore, ha 
portato frutto lungo tutti i secoli: albero della vita, in cui gli uomini possono 
ancora oggi sperare.” 
 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 5 giugno, alle ore 21.00, nella Chiesa del 
Crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione eucaristica mensile. 
 
CAMPEGGI ESTIVI – POGGIO ’08 - Comunichiamo le date per i prossimi 
campi estivi che si svolgeranno a Poggio alla Lastra per i ragazzi delle 
elementari e delle medie. 

    9 – 14  giugno I e II Media 
  16 – 21  giugno III, IV e V Elementare 
  23 – 28  giugno III Media 

Si invitano tutti i ragazzi che desiderano partecipare a questa esperienza di vita 
insieme a rivolgersi in canonica per ritirare il modulo di iscrizione. 
 
SI VA A POGGIO!!! – Finalmente si va a 
Poggio! E’ l’esclamazione gioiosa di tanti ragazzi 
che intendono trascorrere una settimana del tutto 
particolare assieme a molti amici. Le giornate 
saranno scandite da tante attività. Nel turno di una 
settimana i nostri ragazzi intendono vivere una 
bellissima esperienza di vita comunitaria con 
giochi, passeggiate, attività sportive, gare di ogni 
tipo, con importanti momenti formativi, di 
preghiera, di convivialità, come pure momenti di 
necessarie ore di riposo. 
Un bel gruppo di giovani, dopo aver partecipato a 
ben programmati corsi per animatori, ha già 
preparato un bellissimo programma per vivacizzare tutte le giornate di questo 
soggiorno a Poggio. 
La direzione dei campi estivi sarà affidata nei vari turni agli esperti Jonny, Fle-
ana, Mirko e Filippo che, a loro volta, potranno contare sui giovani educatori e 
su cuoche ed inservienti che volontariamente si sono offerti per questo lodevole 
servizio. A tutti, fin da ora, va la nostra più viva gratitudine. 



 

Anche quest’anno avremo la gioia di avere come guida spirituale Don Davide 
Brighi che generosamente ha raccolto il nostro invito a ripetere la bella espe-
rienza dell’anno scorso. 
Iniziamo questa bella avventura con tutta la nostra buona volontà, illuminati e 
guidati da un bellissimo decalogo che, se sarà osservato da tutti, renderà il nostro 
campo estivo armonioso, bello e costruttivo. 

1. Ricordati che non sei solo. 
2. Rispetta sempre i tuoi amici. 
3. Non offendere Dio e gli altri. 
4. Presta ascolto ai tuoi educatori. 
5. Usa un linguaggio corretto e rispettoso. 
6. Non sciupare le cose che adoperi. 
7. Tutte le attività comunitarie sono importanti. 
8. Impegnati in ogni attività. 
9. E’ importante anche il silenzio, specie il grande silenzio della notte. 
10. Essere puntuale agli orari programmati. 

A voi tutti, ragazzi, giovani e adulti, buon campo estivo! 
Don Giordano 

 
VOLONTARIATO VINCENZIANO – Si cercano urgentemente armadi, letto, 
materassi e tutto il necessario per arredare una piccola casa.  
Per info rivolgersi a Nada (0543971131) o Luisa (0543970082). 
 
UN GRADITO SALUTO – Le famiglie Pascale e Montone inviano, tramite 
Jonny, Rossana e zia Angela, i loro affettuosi saluti a tutti gli amici di S.Sofia. 
 
RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore gli amici che inviano le loro gene-
rose offerte a sostegno del nostro giornalino. Grazie a Patrizia zamboni, Zenaide 
Rinaldini, Giovanni Monti e famiglia, Enza e Franco Pascale e a quanti deside-
rano mantenere l’anonimato. 
 
OFFERTE IN MEMORIA DI... – Leoni Laura, Delvis e Franca Lorenzoni e le 
famiglie Chiarini e Laderchi partecipano al dolore della famiglia Marianini ed in-
viano una generosa offerta per onorare la memoria del caro Flavio. 

Delvis e Franca Lorenzoni sono vicini all’amico Giorgio Babbini ed inviano 
un’offerta in ricordo della cara mamma recentemente scomparsa. 

Franca Macaluso e Nadia Monti partecipano al dolore di Maria e della famiglia 
Curcio per l’improvvisa scomparsa del caro babbo Francesco. 
 
 
 



 

 
OPEN DAY – Sabato 7 giugno, dalle ore 9 alle ore 11, open day alla sezione 
Primavera dell’Asilo Nido Il capriolo di Santa Sofia. Saranno presentati gli spazi 
rinnovati, i cinque nuovi servizi e un’area esterna completamente nuova! 
 

BUON COMPLEANNO 
 

Sognando lieti l’imminente vacanza,  
ricordiamo gli amici con tanta baldanza: 
TONTI SIMONA, liceale seria, diligente,  
fa catechismo con amore in modo eccellente; 
BELLINI LUCA, con la sua bicicletta,  
sale e scende pendii senza fetta; 
a “Il Piccolo Principe” MESCOLINI PATRIZIA 
trascorre le sue giornate in serenità e letizia; 
MORELLI FRANCESCA si fa lodevolmente apprezzare 
dai clienti a Bologna,all’ufficio postale; 
Ricordiam di lontano DANIELA PASCALE, 
ragazza simpatica, carina, eccezionale; 
CONFICCONI MARCO, esuberante e brioso,  
è assai compagnone e coscienzioso; 
CAVALLUCCI DOMENICO ha pieno il cuore 
della sua bella Elisa che gli dona amore; 
PADOVANELLO NICOLA col pallone è un mago,  
gioca ed opera in parrocchia, di tutto è sì pago; 
LOCATELI ANNA compie tre anni ed è graziosa,  
di carattere è aperta, vivace e gioiosa; 
CAVALLUCCI MARICA il sabato tira un sospiro 
perchè con le amiche può fare un bel giro. 
A tutti gli amici grandi e piccini 
mille auguroni a suon di violini. 
 
 
 
GITA DI FINE ESTATE – La parrocchia organizza la tradizionale 
gita estiva a Berlino e Dresda, dal 23 agosto al 29 agosto 2008.  
Presto saremo in grado di comunicare il programma dettagliato .  
Chi intende partecipare può fin da ora iscriversi o chiedere informazioni 
in parrocchia o a Lorenza . 


