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Il gesto fondamentale della preghiera del cristiano è e 
resta il segno della Croce. È una professione, espressa 
mediante il corpo, di fede in Cristo Crocifisso. Segnare se 
stessi con il segno della Croce è un si visibile e pubblico a 
colui che ha sofferto per noi; a Colui che nel corpo ha reso 
visibile l’amore di Dio fino all’estremo; al Dio che non go-
verna mediante la distruzione, ma attraverso l’umiltà del-
la sofferenza e dell’amore, che è più forte di tutta la poten-
za del mondo e più saggia di tutta l’intelligenza e di tutti 
i calcoli dell’uomo. Il segno della croce è una professione 
di fede: io credo in Colui che ha trasformato il segno dello 
scandalo in un segno di speranza e dell’amore presente 
di Dio per noi. La professione di fede è una professione di 
speranza: credo in Colui che nella sua debolezza è l’On-
nipotente; in Colui che, proprio nella apparente assenza 
e nell’estrema debolezza, può salvarmi e mi salverà. Nel  
momento in cui noi ci segniamo con la croce, ci poniamo 
sotto la protezione della croce, la teniamo davanti a noi 
come uno scudo che ci protegge nelle tribolazioni delle no-
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stre giornate e ci dà il coraggio per andare avanti. La pren-
diamo come un segnale che ci indica la strada da seguire. 
La croce ci mostra la strada della vita: la sequela di Cristo.
Noi leghiamo il segno della croce con la professione di 
fede nel Dio Trinità – Padre e Figlio e Spirito Santo. Esso 
diventa così ricordo del battesimo, in maniera ancor più 
chiara quando lo accompagniamo con l’uso dell’acqua be-
nedetta.

La croce è un segno della passione, ma è allo stesso tempo 
anche segno della resurrezione; essa è, per così dire, il 
bastone della salvezza che Dio ci porge, il ponte su cui 
superiamo l’abisso della morte e tutte le minacce del male 
e possiamo giungere fino a Lui. Ogni volta che facciamo il 
segno della croce rinnoviamo il nostro battesimo; Cristo 
dalla croce ci attira fino a se stesso (Gv 12,32) e fin den-
tro la comunione con il Dio vivente. Poiché il battesimo e 
il segno della croce, che lo rappresenta e rinnova, sono 
soprattutto un evento di Dio: lo Spirito Santo ci conduce a 
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Cristo, e Cristo ci apre la sua porta verso il Padre. Dio non 
è più il Dio sconosciuto; ha un nome. Possiamo chiamarlo, 
e Lui chiama noi.

Possiamo quindi dire che nel segno della croce, nella sua 
invocazione trinitaria è riassunta tutta l’essenza dell’av-
venimento cristiano, è presente il tratto distintivo del cri-
stianesimo.

“Il  Crocifisso è la parola del Dio onnipotente che penetra 
della sua invisibile presenza il nostro universo. E per que-
sto abbraccia tutto il mondo, la sua ampiezza e la sua lun-
ghezza, la sua altezza e la sua profondità; poiché mediante 
la Parola di Dio tutte le cose sono state guidate all’ordine. 
E il Figlio di Dio è crocifisso in esse, essendo Egli impresso 
in tutte le cose nella forma della croce”. (Ireneo di Lione)

JOSEPH RATZINGER, 
Introduzione allo spirito della liturgia
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Quando fai il segno della croce, fallo bene. 
Non così affrettato, rattrappito, tale che nessuno capisce 
cosa debba significare. 
No, un segno della croce giusto, cioè lento, ampio, dalla 
fronte al petto, da una spalla all’altra. 
Senti come esso ti abbraccia tutto?
Raccogliti dunque bene; raccogli in questo segno tutti i 
pensieri e tutto l’animo tuo, mentre esso si dispiega dalla 
fronte al petto, da una spalla all’altra. 
Allora tu lo senti: ti avvolge tutto, corpo ed anima, ti racco-
glie, ti consacra, ti santifica.
Perché? Perché è il segno della totalità ed è il segno della 
redenzione. 
Sulla croce nostro Signore ci ha redenti tutti. 
Mediante la croce Egli santifica l’uomo nella sua totalità, 
fin nelle ultime fibre del suo essere.
Perciò lo facciamo prima della preghiera, affinché esso ci 
raccolga e ci metta spiritualmente in ordine; concentri in 
Dio pensieri, cuore e volere; 
dopo la preghiera affinché rimanga in noi quello che Dio 
ci ha donato. 
Nella tentazione, perché ci irrobustisca. 
Nel pericolo, perché ci protegga.
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 Nell’atto della benedizione, perché la pienezza della vita 
divina penetri nell’anima e vi renda feconda e consacri 
ogni cosa.
Pensa quanto spesso fai il segno della croce. È il segno più 
santo che ci sia. 
Fallo bene: lento, ampio, consapevole. 
Allora esso abbraccia tutto l’essere tuo, corpo ed anima, 
pensieri e volontà, senso e sentimento, agire e patire, e 
tutto diviene irrobustito, segnato, consacrato nella forza 
di Cristo, nel nome del Dio uno e trino.

ROMANO GUARDINI, 
I santi segni.
 




