Il segno della Croce
(controlliamo che tutti lo facciano bene con gesti ampi e lenti)
Il segno della croce è il simbolo di tutti i cristiani, è un segno di
riconoscimento.
Perché facciamo il segno di croce?
Noi riconosciamo un paese a seconda della bandiera, un tifoso dalla
bandiera, uno straniero dalla lingua che parla, uno straccione da
come è vestito, un dottore dal camice che porta….e così possiamo
riconoscere un cristiano dal segno della croce, anche se è straniero
e non capisco quello che dice io capisco che è cristiano perché si fa
il segno della croce.
E da come faccio il segno della croce già si capisce che cristiano
sono, se sono frettoloso, sono un cristiano distratto, se mi bacio le
mani o vado sbaciucchiando tutte le statue sono un cristiano
ignorante, cioè che ignora , che non conosce le cose, che non sa che
quando si entra in Chiesa e si fa il segno della croce ci si genuflette
solo davanti al Tabernacolo, che è il trono di Gesù vivo e vero, che
sta lì e aspetta che noi andiamo a salutarlo.
E come uno che viene invitato dal re ad una festa, arrivato alla festa
si mette a salutare tutti e non saluta il re, il padrone di casa.
Il segno della croce è una benedizione che faccio a me stesso a
nome di Dio, è un aiuto, una protezione, se sono in pericolo, mi
allontana dal peccato.
Poi quando faccio il segno di croce e dico : “Nel nome del Padre ,
del Figlio e dello Spirito Santo”, ricordo la SS. Trinità: Padre, Figlio
e Spirito Santo sono tre persone, ma sono un solo Dio, questo è un
grande mistero che noi non riusciamo a capire pienamente ma
possiamo paragonarlo ad una mano.
Vedete la mano ?
Ha un pollice che è fatto in un modo ed ha una funzione, l’indice è
fatto in un altro modo e serve per indicare, il medio che sta al
centro della mano, l’anulare è diverso dagli altri e si chiama così
perché ci si mettono gli anelli, e poi c’è il mignolo, il più piccolo ma
sempre importane.
Sono 5 dita diverse l’una dall’altra ma tutte fanno parte di un’unica
mano, così Dio, sono tre persone diverse, ognuna ha una funzione
diversa Dio che crea, Gesù che ci salva (il Salvatore ) , e lo Spirito
Santo che ci santifica, ma tutti e tre sono un unico Dio.

Poi il segno della croce ci ricorda la croce dove Gesù è morto.
Con il segno di croce noi ci ricordiamo l’incarnazione di Gesù in
Maria Immacolata cioè senza peccato, Gesù che soffre frustato,
sputato, schiaffeggiato, offeso, deriso, per noi, per la nostra
salvezza, fino a morire per i nostri peccati, per riaprire il paradiso
che era stato chiuso.
E infine la resurrezione, Gesù che vince la morte, quale uomo può
vincere la morte e tornare in vita? Nessuno! Gesù vince la morte
che ci era stata data come castigo dopo il peccato originale.
Oggi noi moriamo lo stesso, ma non per sempre, risorgeremo un
giorno e vivremo in eterno in Paradiso se abbiamo amato e fatto la
volontà di Dio.
Vedete bambini quanto il Signore ci ama, vedete quante cose sono
presenti in un semplice segno della croce?
Ecco perché dobbiamo farlo bene, con rispetto, pensando a tutto
quello che questo segno rappresenta.
Ecco anche l’importanza del catechismo, perché se conosciamo
bene Dio, Gesù, tutto quello che hanno fatto per noi, per la nostra
salvezza possiamo anche noi amarli e seguire i loro insegnamenti,
perché non si può amare una persona senza conoscerla.
Quando dobbiamo fare il segno della croce?
Lo dobbiamo fare spesso, perché come ho detto prima ci aiuta, ci
allontana dal peccato, dai pericoli…
Allora è bello cominciare la giornata con un bel segno di croce,
ringraziando il Signore di tutto ciò che abbiamo, offrendo a lui ogni
cosa della giornata bella o brutta, per affrontare meglio la scuola, a
tavola prima di mangiare insieme a tutta la famiglia, perché spesso
siamo presi dalla frenesia della giornata e lo dimentichiamo, allora
voi bambini quando siete a tavola dite ai vostri genitori: “ Papà,
mamma facciamo una preghiera prima di mangiare” ?
Ve ne dico una io semplice semplice.
“ Signore benedici il cibo che stiamo per prendere e fa che tutti i
bambini del mondo abbiano sempre qualche cosa da mangiare”.
Oppure ditene una voi spontanea.
Poi bambini è bello pregare la sera prima di addormentarsi per
ringraziare il Signore di tutta la giornata, e affidarsi a lui nella
notte.

