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Il mattino e la sera
• Il catechista suggerirà ai suoi ragazzi di
prendere l’abitudine di iniziare e chiudere la
giornata con il segno della croce. Ne mostrerà
la bellezza con queste parole o altre simili.
• Quando tracciamo su di noi il segno della
croce in certo modo ci copriamo con l’amore
di Gesù. Perciò quando al mattino apriamo gli
occhi e alla sera li chiudiamo il primo gesto e
l’ultimo sia il segno della croce.
• Mentre lo facciamo, nel nostro cuore dicia-
mo a Gesù: «Gesù, metto il mio corpo, la mia
giornata, il mia vita sotto la protezione del tuo
amore. Il tuo amore mi accompagni per tutto
il giorno (o vegli su di me tutta la notte)». Poi
recitiamo il Padre nostro, l’Ave Maria, il Glo-
ria al Padre e l’Eterno riposo.

Lettura della scheda
• La scheda vuole richiamare in modo sinteti-
co e visivo il segno di croce con i suoi signi-
ficati. Il catechista potrà commentarla diretta-
mente o anche in dialogo con i ragazzi.
• Ai quattro angoli vi sono i movimenti del
gesto esteriore uniti dalle parole. Al centro
sono evocati il Padre (simbolo delle mani), lo
Spirito Santo (colomba), il Figlio (simbolo
della croce, fatta di raggi di luce che si perdo-
no nell’infinito. È una croce gloriosa che al-
lude insieme alla morte e alla risurrezione).
• Al centro, un ragazzo, inserito in un cuore,
in piedi, a braccia spalancate sulla croce glo-
riosa di Gesù. L’immagine vuole suggerire
che con il segno di croce ci identifichiamo
con Gesù crocifisso e risorto stendendo con
lui le braccia sulla croce e in certo modo ci
immergiamo nel suo amore (cuore).
■ Come sono evocate visivamente le parole
(Nel nome del Padre...,)? ■ Perché il ragazzo
in piedi al centro è inserito in un cuore? ■ Per-
ché ha le braccia spalancate? ■ Qual è il signi-
ficato delle braccia spalancate? ■ Perché il se-
gno di croce è il segno del cristiano? ■ Quali
sono i significati del segno di croce? ■ In che
modo deve essere fatto il segno di croce per
farlo bene? ■ Perché si fa prima di cominciare
a pregare? ■ Perché è bello iniziare e finire la
giornata con questo segno?

Un segno da insegnare e da spiegare
• Il segno di croce è la più bella e ripetuta
espressione sintetica della nostra fede. Eppu-
re, oggi, non pochi ragazzi vengono a catechi-
smo e non sanno ancora farlo.

Il gesto esteriore
• Sembra che, nei primi secoli, il segno della
croce si facesse solo sulla fronte; poi a poco a
poco si giunse alla forma che usiamo oggi.
• Il gesto della mano destra, muovendosi ver-
ticalmente, prima va a toccare la fronte (men-
te), mentre la bocca dice «Nel nome del Pa-
dre», per scendere dopo fino al petto (cuore),
mentre si pronuncia «e del Figlio». Segue poi
il gesto orizzontale che va dalla spalla sini-
stra alla destra mentre si dice «e dello Spirito
Santo». Le due mani si congiungono per dire
«Amen».

Il modo di compierlo
• Il catechista insisterà sulle caratteristiche
del segno di croce fatto bene: lento (non af-
frettato), ampio (non rattrappito), consapevo-
le (non meccanico), in modo tale che abbrac-
ci e avvolga tutto il nostro essere, corpo e ani-
ma, mente e cuore. E perché sia consapevole
è necessario raccogliersi prima di compierlo.

Il suo significato: professione di fede
• Il segno di croce è un gesto semplice, ma
pieno di significato, che coinvolge tutta la
persona, il corpo (gesto del braccio e della
mano) la mente e il cuore (il pensiero e il sen-
timento). Ci ricorda il Battesimo, poiché sia-
mo stati battezzati «nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo».
• Il segno di croce è una vera professione nei
due misteri principali della nostra fede: unità
e trinità di Dio (richiamate dalle parole) e in-
carnazione passione, morte e risurrezione di
Gesù Cristo (richiamate dal gesto).
• Quando diciamo le parole professiamo che
Dio è una comunione di amore, che è lui la
nostra origine, il nostro creatore e Padre.
• Quando tracciamo su di noi il segno della
croce, con il gesto diciamo di voler identifi-
carci con Gesù, di voler appartenere a lui che
sulla croce ha dato la vita per noi.

IL SEGNO DELLA CROCE, DA COMPRENDERE E INTERIORIZZARE

Scuola di preghiera
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IL SEGNO DI CROCE, SEGNO DEL CRISTIANO
La più bella espressione sintetica della nostra fede e l’inizio di ogni preghiera




