
Fare il segno di croce con Bernardetta 
Ritiro spirituale: 25 aprile 2010 

Premessa:  
• Fare il segno di croce con Bernardetta: questo è il tema, stabilito dal Vescovo di Tarbes-Lourdes per i 

pellegrinaggi del 2010. Noi iniziamo a riflettere su questo tema, per prepararci più immediatamente al 
nostro 50° pellegrinaggio a Lourdes 

• Il giorno del battesimo noi tutti siamo stati segnati col segno della croce sulla fronte, che possiamo 
considerare come un “marchio” di appartenenza a Cristo. Da quel giorno fino a quando avverrà la nostra 
morte corporale la nostra vita è sotto il segno della croce. Pertanto questo segno non solo indica il nostro 
ingresso nella vita cristiana, ma anche il percorso di tutta l'esistenza insieme al Cristo, la conclusione 
della vita terrena e, soprattutto, il nostro rapporto con Dio.  

• Dal punto di vista storico possiamo citare Tertulliano, il padre della Chiesa antica, che visse fra il 160 e 
il 220 d.C., il quale scrive: "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". In origine il segno di croce si faceva solo sulla fronte. Non si sa 
con precisione quando si è passati alla pratica del segno di croce, così come la facciamo oggi: il 
passaggio della mano dalla fronte al petto e da spalla a spalla. Nel sec. XI nel Libro delle Preghiere di re 
Enrico di Inghilterra troviamo l’indicazione di "segnare con la santa croce i quattro lati del corpo". 

• Nell'esperienza di Bernardetta, il segno della croce ha un'importanza speciale. Difatti, nella prima 
apparizione del 11 febbraio 1858, essa, dopo aver tentato di fare un segno di croce, inteso soprattutto 
come mezzo di difesa da qualche attacco dello spirito del male (tentativo non riuscito), ha ricevuto 
direttamente dalla Madonna l’insegnamento per fare bene il segno della croce in modo lento, ampio… 
Da quel momento la sua vita, avvolta dal mistero dell’amore di Dio, che in modo particolare si manifesta 
nella Croce, è entrata più pienamente nel mistero di Cristo, che comporta sempre il suo legame con il 
mistero della risurrezione. Anche prima di morire Bernardetta, facendo un grande sforzo, ha fatto un 
ampio segno di croce: subito dopo è spirata.  

 
1. Perché questo segno che facciamo sia carico di significato, è necessario che approfondiamo il significato  
profondo del segno della croce. Esso richiama anzitutto il mistero della croce, attraverso il quale si è 
realizzata la salvezza del mondo e si è manifestato l’amore sconfinato di Dio per tutti noi.  
Ricordiamo il testo di Gv 3, 14 – 18: E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio 
non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel 
nome dell'unigenito Figlio di Dio.  
In un altro testo di Gv (12, 31-33) si afferma: «Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo 
mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me». Questo diceva per indicare 
di qual morte doveva morire.  
Anche nelle Lettere di S. Paolo troviamo una serie di testi, che ci aiutano a capire il significato della croce:  
«Anch'io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza di 
Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù 
Cristo, e questi crocifisso»(1 Corinzi, 2, 1-2) 
«Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non però con un discorso 
sapiente, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce infatti è stoltezza per quelli 
che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano , per noi, è potenza di Dio»( 1Corinzi, 1, 17-18) 
Calando questa parola nella nostra vita, dobbiamo dire che la croce della nostra vita non deve essere motivo 
di sconforto, di disperazione, ma di fiducia, perché Dio permette la croce nella nostra vita per farla diventare 
sorgente di grazia e di risurrezione. Il paradosso cristiano sta in questo: quello che alla nostra ragione sembra 
una sconfitta, un fallimento, diventa una grazia; si realizza così la parola del salmo, richiamata da Gesù: “la 
pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo”.  
 
2. La valenza del mistero della croce è addirittura cosmica: «Perché piacque a Dio di fare abitare in lui 
ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, 
cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli» (Colossesi, 1 , 19-20) 



 
3. Per questo l’adesione a Cristo non è un fatto solo intellettuale, ma è soprattutto sequela, imitazione, 
abbandono fiducioso nella mani del Padre. Cerchiamo di far scendere nel nostro cuore le parole del N. T. 
che seguono: 
“E diceva loro: ‘Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me questo calice! Però non ciò che io 
voglio, ma ciò che vuoi tu”  e Lc 9,23 – 25: [23]Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. [24]Chi vorrà salvare la propria vita, la 
perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà. [25]Che giova all'uomo guadagnare il mondo 
intero, se poi si perde o rovina se stesso?’ ” (Mc 14,36). 
«Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto 
uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del 
quale gridiamo: «Abbà, Padre!». Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo 
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per 
partecipare anche alla sua gloria». (Rom 8, 14-17) 
«Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi desideri»(Gal 
5, 24) 
«Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui, perché fosse distrutto il corpo del 
peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è ormai libero dal peccato»(Rom 6, 6-7) 
 
Come si vede da questi testi i cristiani sono coloro che sono disposti a morire a se stessi, vivendo la stessa 
kènosi di Cristo e unendosi a lui intimamente come membra di un unico corpo, di cui Cristo è il capo e noi 
siamo le membra. Questa unione fa sì che noi partecipiamo della stessa figliolanza di Cristo, diventando 
anche noi figli adottivi di Dio, per vivere lo spirito di abbandono fiducioso nelle mani del Padre.  
 
4. Un altro aspetto della teologia paolina è quello della morte espiatrice di Gesù, che si rifa ad alcuni 
passi dell'Antico Testamento, fra cui soprattutto Deut. 21, 22-23 e Isaia 53. Questa riflessione era anche 
suggerita dalle circostanze della morte di Gesù: spirato proprio nel momento in cui gli ebrei sacrificavano 
l'agnello pasquale.  
(Deut 21, 22-23: [22]Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l'avrai messo a morte e 
appeso a un albero, [23]il suo cadavere non dovrà rimanere tutta la notte sull'albero, ma lo seppellirai lo 
stesso giorno, perché l'appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il Signore tuo 
Dio ti dá in eredità). 
(Is 53, 3-5: [3]Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire,  come uno 
davanti al quale ci si copre la faccia,  era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. [4]Eppure egli si è 
caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da 
Dio e umiliato. [5]Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci 
dá salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
 
«Colui che non aveva conosciuto il peccato Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo 
diventare per mezzo di lui giustizia di Dio»(2Corinzi, 5, 21) 
«Dio ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come sta 
scritto: Maledetto chi pende dal legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e 
noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede»(Galati, 3, 13-14) 
Gesù è morto, perciò, per me, per te e per tutti gli uomini: la condanna che doveva cadere su di noi è caduta 
su di lui. E tutto questo è stato vissuto da Gesù come un atto di amore. 
 
Domande per la revisione di vita: 

• Il tuo segno di croce è fatto con una consapevolezza di fede, in modo lento ed ampio, oppure è 
un gesto frettoloso e vuoto di significato? 

• La croce è la suprema manifestazione dell’amore di Dio. Credi tu in questo amore, anche 
quando la tua vita passa per la via della sofferenza? 

• Nella tua vita stai seguendo Gesù, portando ogni giorno la tua croce, o ti stai ribellando alla tua 
storia, perché non va secondo i tuoi progetti e i tuoi schemi? 


