
Invece gli ortodossi... Perché i cristiani ortodossi lo fanno in modo diverso? 
Contrariamente ai cattolici, gli ortodossi prima della fronte toccano la spalla 
destra e poi quella sinistra. Il pollice, l’indice e il medio si uniscono, mentre 
anulare e mignolo si tengono piatti sul palmo della mano. Le tre dita insieme 
rappresentano la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, mentre le due 
dita nel palmo rappresentano le due nature di Cristo. Toccare prima la fronte e 
poi il petto rappresenta la parte verticale della croce. L’atto di “Posizionamento 
della croce su se stessi” è una vera e propria richiesta di una benedizione da parte 
di Dio. Gli ortodossi fanno il segno della croce da destra a sinistra per rispecchiare 
i gesti del sacerdote quando li benedice. 

…E i protestanti? Perché i cristiani protestanti non fanno il segno della croce? 
Perché i protestanti hanno considerato il segno della croce come una tradizione 
che non trovava alcun sostegno né alcuna citazione nella Scrittura, ma solo 
nell’uso personale avvenuto in età successiva. Pertanto il segno della croce è 
stato perlopiù abbandonato. 

 

 

 

 

Giovedì  28/04/16 – ore 14,30 – Incontro formativo per la Terza Età 
tenuto dalla Sig.ra Betty Zuaboni presso CPSF dal titolo “Non è mai 
troppo tardi”. 
 

Giovedì  28/04/16  – 0re 19,00 presso la Parrocchia SS. Pietro e 
Paolo Santa Messa bilingue. 
 

Martedì  3/05/2016 – Ore 19,00 presso Centro Pastorale San 
Francesco incontro delle famiglie in preparazione al Battesimo. 
 

Mercoledì  4/05/16 – ore 18,00 -  Inizio mese Mariano con la 
celebrazione della S. Messa e preghiera del Santo Rosario presso il 
Centro Pastorale San Francesco.  
 

Dal 4/05 al 8/05/2016  – Pellegrinaggio a Lourdes                                     
(ci sono ancora posti disponibili) 
 

Domenica  8/05/16 – Festa della Mamma – Al termine della S. 
Messa delle ore 11,00 al Sacro Cuore festeggeremo le mamme 
presenti con una rosa.  
 

Giovedì  12/05/16 – Giornata di amicizia presso la  “Waldhütte 
Eichwäldli” con partenza dal CPSF alle ore 10,30                            
(annunciarsi in segreteria). 
 

Giovedì  12/05/16 – ore 20,00 CPSF – Catechesi per gli adulti: “Gesù: 
l’incontro che sconvolge”.  
 

Sabato 14/05/2016 – ad Effretikon, ore 16,30 – Incontro formativo 
comunitario. 
 

MCLI San Francesco – Winterthur  

  Camminando verso Te 
Bollettino quindicinale di informazione e formazione    n. 2/2016 

Orario di Segreteria:                                                Tel. 052 212 41 91 

Segreteria -dal lunedì al venerdì ore 09,00 -11,30           
       -martedì e giovedì ore 15,00 -18,00 
Telefoni:  
Urgenze pastorali             - 079 928 95 59 
Don Carlo de Stasio          - 052 544 52 24 
Don Cesare Naumowicz  - 052 544 52 27 
Don Matteo Laslau           - 052 544 52 28 
Sr. Giannapaola Buttazzi - 052 544 52 23 
Gabriella Calori’                - 052 544 52 22 
Gabriella Prudenza           - 052 544 52 26  Orario Assistenza Sociale: 
                                                                            mercoledì 14,30 -18,00 
                                                                            giovedì 09,30-12,00 /14,30-18,00 
 

Sito internet della Missione: www.sanfrancesco-winterthur.ch 
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Imparare a comunicare nel luogo della comunione 

Il segno di croce e il saluto 
 

Iniziare l’Eucarestia con il segno della croce è ricordare prima di tutto che 

non ci riuniamo in nome proprio, ma nel nome del Dio Uno e Trino. Questo 

semplice gesto è una professione di fede molto breve: 

Dio ci ha salvati nella croce di Cristo. E’ un segno di appartenenza, di 

possesso: facendo su di noi questo gesto è come se dicessimo: “Sono 

battezzato, sono di Cristo, egli è il mio Salvatore, la croce di Cristo è 

l’origine e la ragione d’essere della mia esistenza cristiana”. Esso è inoltre 

un efficace ricordo del Battesimo, amministrato con l’invocazione delle tre 

Persone divine, e della dignità che esso conferisce. 
 

La formula di saluto pronunciata dal sacerdote e le risposte corrispondenti 

dei fedeli rivelano subito la struttura fondamentalmente dialogica 

dell’Eucarestia: fin dall’inizio la celebrazione eucaristica è un annunzio 

della parola di Dio, un’assicurazione della sua salvezza e della sua grazia e, 

da parte dell’uomo, una adesione e un’accoglienza piena di gratitudine. Il 

duplice mistero di Cristo e della Chiesa presenti nell’assemblea viene 

espresso dalle formule usate per il saluto. Queste sono tutte tratte dalla 

Bibbia e manifestano chiaramente che il saluto all’inizio della messa è una 

parola indirizzata da Dio ai fedeli; la prima parola che risuona nella 

celebrazione eucaristica non è una parola umana, ma la parola di Dio. Il 

saluto è perciò molto più che una espressione di simpatia o di stima 

personale da parte del celebrante per i fedeli che si sono radunati. 
 

“Quando fai il segno della croce, fallo bene. Non così affrettato, 

rattrappito, tale che nessuno capisca 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. Ti avvolge tutto, 

corpo ed anima, ti raccoglie, 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 affinchè rimanga in noi quello che Dio ci ha donato. Nella 

tentazione, perché ci irrobustisca. Nel pericolo, perché ci protegga. Nell 

‘atto della benedizione, perchè la pienezza della vita divina penetri 

nell’anima e vi renda fecondi e consacri ogni cosa”. 

(R. Guardini, Lo spirito della liturgia, Morcelliana, Brescia, 1987, p. 135)  
 

Durante l’udienza del mercoledì, papa Francesco ha parlato del segno della 

croce. Ecco storie e significati di un gesto familiare, ma di cui 

forse conosciamo troppo poco. 

Significato – È un gesto importante nella Chiesa Cattolica Romana ma è 

praticato anche tra i greco-ortodossi e gli episcopaliani. La sua forma 

serve a ricordare la croce di Cristo ed è considerato anche come 

la rappresentazione della Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo. Tutta la vita 

cristiana è racchiusa nel segno di croce: ha inizio con il segno di croce 

del Battesimo e termina sulla terra con il segno di croce della sepoltura. 

Come si fa - In origine si tracciava una piccola croce, fatta con il pollice o 

con un altro dito della mano, in genere sulla fronte, a volte su altre parti del 

viso, e poi del corpo. Verso il X secolo nella liturgia venne introdotto 

il “grande segno della croce” che si traccia portando la mano destra alla 

fronte, poi al petto e infine alle spalle. Il gesto viene spesso accompagnato 

da una formula di preghiera: «Nel nome delPadre (testa), del Figlio (petto) e 

dello Spirito Santo (spalle), Amen (mani giunte sul petto)».  

Una vittoria contro la paura, professione di fede –  Le ragioni e le occasioni 

per fare il segno della croce sono molteplici. È una professione di fede, 

un rinnovamento del battesimo, un segno che si è discepoli di 

Cristo. Significa l’accettazione della sofferenza e una vittoria 

sull’autoindulgenza, cioè verso difetti come la rabbia o la paura. È nato 

come gesto e momento personale. 
 

Le origini – Le prime testimonianze dell’uso del segno della croce risalgono 

all’epoca dei padri e si riferiscono al piccolo segno di croce, l’unico allora 

in uso. Tertulliano, autore che visse tra il II e il III secolo, parla di un uso 

personale e diffuso di questo gesto: «Se ci mettiamo in cammino, se 

usciamo od entriamo, se ci vestiamo, se ci laviamo o andiamo a mensa, a 

letto, se ci poniamo a sedere, in queste e in tutte le nostre azioni ci segniamo 

la fronte col segno di croce» (La corona dei soldati, III,4). Poco più tardi 

compaiono le prime testimonianze liturgiche del gesto. 


