
IL  SEGNO  DELLA  CROCE

La croce è il segno che caratterizza il cristiano perché la morte in croce di Gesù è l’atto
finale della sua vita terrena tutta dedicata al Padre e agli uomini; senza la morte la sua vita non
sarebbe stata offerta completamente; a tal proposito san Paolo nella lettera ai cristiani di Filippi, in
Macedonia, dice che Gesù pur essendo come Dio non considerò questo aspetto come un tesoro
geloso da cui non staccarsi ma svuotò se stesso assumendo la condizione di servo, diventando uomo
come tutti  gli  altri  uomini  e si  abbassò facendosi  obbediente,  e non fino a un certo punto,  ma
totalmente, perciò fino alla morte e a una morte di croce, cioè il modo più indecoroso di morire,
quello che presso i Romani era riservato agli schiavi (cfr Fil 2,6-8).

I primissimi cristiani non amavano raffigurare la croce di Cristo, ma in breve tempo si resero
conto  che  questo  strumento  di  morte  ignominiosa  era  invece  il  segno che  ha  caratterizzato  la
grandezza di Gesù perché la totale donazione della sua vita fu causa della sua risurrezione gloriosa e
infatti san Paolo prosegue:

Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli,  sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami:
“Gesù Cristo è il Signore!”, a gloria di Dio Padre. (Fil 2,9-11).

Per questo motivo la croce di Cristo divenne ben presto un vanto per i cristiani al punto di
diventarne il segno distintivo da circondare di venerazione; da strumento d’ignominia e di morte,
alla luce della risurrezione, la croce diventa simbolo di vittoria e di vita. Quando veneriamo la croce
non intendiamo certo venerare un pezzo di legno né uno strumento di morte ma intendiamo dare
tutto il nostro amore a Colui che è morto in croce per la nostra salvezza ed è risorto dai morti per far
risorgere anche tutta l’umanità alla Vita immortale. La croce quindi è il segno di riconoscimento
della fede cristiana: apprezzare la croce è apprezzare il Signore Gesù.

Il segno della croce fatto sulla propria persona è un vero atto di fede nel Cristo morto e
risorto perché rappresenta il mistero pasquale (morte e risurrezione di Gesù), centro della nostra
fede.

Tutte le celebrazioni liturgiche iniziano col segno della croce e sono un chiaro rimando a ciò
che è accaduto nel nostro battesimo infatti quando i genitori cristiani chiedono il battesimo per il
loro figlio, il celebrante lo accoglie segnandolo sulla fronte con il segno della croce dicendo:

Con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie; in suo nome io ti segno con il
segno della croce; e dopo di me, anche voi, genitori, padrino e madrina, farete sul vostro
bambino il segno di Cristo Salvatore.

Il  Catechismo  della  Chiesa  Cattolica  insegna  che  il  segno  della  croce,  all’inizio  della
celebrazione del Battesimo, esprime il sigillo di Cristo su colui che sta per appartenergli e significa
la grazia della redenzione che Cristo ci ha acquistata per mezzo della sua croce. (CCC n.1235).


