SEGNO DELLA CROCE

LA CROCE

...unisce cielo e terra (linea verticale) e
gli uomini fra di loro (linea orizzontale)

...ci ricorda la morte di Gesù. Gesù ha
subito la pena peggiore a quel tempo
(prevista solo per i delinquenti) - ciò
nonostante la croce diventa il simbolo più
importante del Cristianesimo, perchè
rappresenta la vittoria dell'amore di Dio
sulla morte.

...è per questo un segno di solidarietà: di
Dio con gli uomini e quindi anche degli
uomini tra di loro
...un simbolo di salvezza e

...il nostro segno cristiano di
speranza.

"Noi invece annunciamo
Cristo crocifisso: scandalo
per i Giudei e stoltezza
per i pagani; ma per
coloro che sono
chiamati... Cristo è
potenza di Dio e sapienza
di Dio."

1 Cor 1,23-24

LA
RAPPRESENTAZIONE
DEL CRISTO
CROCIFISSO È
CAMBIATA NEL
CORSO DEI SECOLI

CRISTO, il
VINCITORE e RE:
Nello stile romanico
(dall' 11 esimo al
-13esimo secolo)
Cristo in croce viene
rappresentato come il
Cristo Regale: porta
una corona, ha gli
occhi aperti, uno
sguardo pacifico e
tranquillo.

CRISTO, il RISORTO:

CRISTO, il
SOFFERENTE:

Nei secoli a seguire
gli stili si mescolano.
A partire dal 20esimo
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diffondono croci con
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croce, ma con le

dal dolore e il cui

braccia leggermente
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piegate e rivolte verso

Questa

il cielo.

rappresentazione

Così, attraverso il

invita alla

corpo di Cristo, si

compassione, serve

accenna alla croce e

anche però per

contemporaneamente

identificarsi con le

viene messo in risalto

proprie sofferenze.

il messaggio della
risurrezione.

Fare il segno della croce
farsi il segno della croce:
io mi pongo alla sequela della croce, promessa di salvezza.
benedire:
io benedico altre persone facendo il segno della croce sulla
fronte, benedico me stessa facendo il segno della croce e
benedico il pane prima di tagliarlo.
con l'acqua santa:
professo la mia fede e mi ricordo di essere battezzata.
durante la Santa Messa:
All'inizio (nel nome del Padre...) e alla fine facciamo il
segno della croce (Vi benedica.....), prima che venga
annunciato il Vangelo facciamo una piccola croce sulla
fronte, sulle labbra e sul cuore (Dal Vangelo secondo...).

La piccola croce ...
...si fa con il pollice: si fa un segno della croce in fronte, sulle labbra e sul cuore.

Il segno della croce...
.... si fa con tutta la mano: prima ci si tocca la fronte con la mano, poi il cuore, quindi la spalla sinistra e
poi quella destra. Ciò significa che tutta la persona si pone davanti alla croce.

accompagnato dalle parole :

"Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen."
Queste parole sono anche la forma più breve del nostro credo, pochè esprimono che io credo al Padre
e al Figlio e allo Spirito Santo.

Il segno della croce...

...nella preparazione al Battesimo di
persone adulte:
Adulti che desiderino diventare cristiani
vengono ammessi al catecumenato (= periodo
di preparazione) attraverso un rito particolare.
Per loro il segno della croce significa che è
Cristo ad averli chiamati ed accolti come
persona nel cammino di fede. Viene tracciato il
segno della croce sulla fronte, sulle orecchie,
sulla bocca, sulle mani, sugli occhi, sul petto,
sulle spalle e sui piedi: tutta la persona si mette
davanti alla croce di Cristo.

...nel Battesimo dei bambini:
Durante la celebrazione di inizio del cammino
di preparazione al Battesimo oppure
nell'introduzione al rito del Battesimo il
celebrante segna la fronte del bambino con il
segno della croce e gli viene così dato il
benvenuto nella comunità della Chiesa.

Il nostro segno della croce a casa..
Da noi a casa dove è appeso il crocifisso?
Cosa esprime questa rappresentazione?
Quando ci facciamo il segno della croce a casa?

Spunto di riflessione: Possiamo benedire i nostri figli
quando escono di casa, facendo loro una "crocetta"
sulla fronte e recitando le seguenti parole:
"Dio ti benedica" oppure
"Dio ti protegga".
I nostri figli sentono così la vicinanza di Dio.
Li affidiamo alla protezione e alla benedizione di Dio,
perchè li protegga e li accompagni.

