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OTTOBRE MISSIONARIO
Il mese di Ottobre tutta la Chiesa è
chiamata più di sempre a prendersia
cuore il problema della diffusione del
Vangelo che deve essere estesa a tutto il
mondo. Sì dobbiamo rispettare “tutte le
Religioni”, ma Gesù ha detto: “Andate
in tutto il mondo, predicate il Vangelo a
tutte le nazione”. Quindi il problema
rimane ancora ai nostri giorni perché alla
maggior parte degli uomini e delle
donne del mondo non è ancora giunto
l’annunzio del Vangelo.
Tutti i cristiani i devono sentirsi
missionari,
e
perciò
anche
responsabili,
SOSTENENDO
I
MISSIONARI, quegli uomini e quelle donne che lasciano i loro paesi di origine PER ANNUNCIARE E FAR
CONOSCERE GESU’ NEL MONDO a chi ancora non lo conosceI Missionari si sostengono e si aiutano con la
nostra preghierae col nostro aiuto materiale che avverrà nella GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. IL
PROSSIMO 31 OTTOBRE.

IL SEGNO DELLA CROCE
Segno della Croce è uno dei gesti più significativi in uso tra i cristiani:è proprio il segno
dell’”L’ESSERE CRISTIANI”.
Con
esso vengono ricordati i due misteri
La prima cosa che i genitori dovrebbero insegnare, fin da quando
principali della Fede che sono la
sono piccoli
Santissima Trinità e la Passione e
Morte di Gesù Cristo.
Il “farsi il Segno della Croce” è
una tradizione antichissima. ICristiani,
fin dall’antichità, usano “segnarsi” non
solo quando entrano ed escono di
chiesa e nei vari momenti della Messa
e di altri incontri di preghiera, ma
anche in tutti i momenti più importanti
della giornata: quando si alzano al
mattino e prima di andare a letto la
sera, quando iniziamo un viaggio in
auto, quando si mettono a tavola,
prima di cominciare a mangiare, e in
altri momenti.
Il “Segno della Croce” che facciamo noi .è lo stesso gesto compiuto i martiri cristiani prima di
affrontare il supplizio. Anche oggi è il segno “distintivo” dei cristiani e anche per questo lo
dobbiamo fare con gioia e in modo consapevole.Chi “si vergogna” a farsi il Segno della

Crocenon è un buon Cristiano perché si vergogna di Gesù e della propri Fede.Il segno della
croce si fa con lamano destra non solo perché la maggioranza delle persone usa preferibilmente
questa mano per compiere qualsiasi azione, ma anche perché nella tradizione popolare la destra
simboleggia il bene e la sinistra il male. E’, naturalmente, un chiaro gesto di fede cristiana che
va compiuto con la mano “buona”.
Chi usa di preferenza la mano sinistra viene chiamato
“mancino”, come a dire che gli
“manca”
qualcosa!
(“Mancino”
deriva
da
Com’è la mano nel Segno di Croce.
“manca”).Questo però non significa che fare il segno
All’orientale:
le tre dita insieme = la SS,
della croce con la mano sinistra sia proprio proibito:la
Trinità: le due ripiegate= le due nature di
cosa l’importante è che sia fatto con devozione,con
Gesù, umana e divina
Fede e non con leggerezza o come un gesto di
“portafortuna”. L’aspetto molto interessante del Segno di
Croce non è solo il modo di segnarsi ma sono anche
l’insieme di tutti i suoi simbolismiche contiene.
Come si fa il Segno della Croce? Quando facciamo il
Segno della Croce, noi portiamo la mano destra dalla
fronte al petto, poi alla spalla sinistra e infine alla spalla
destra.
I Cristiani orientali,Cattolici e Ortodossi, invece.
Dicendo”Santo Spirito” e non “Spirito Santo”. portano la
mano dalla fronte al petto, poi, prima che sulla spalla
destra (Santo), a quella sinistra(Spirito), e si vuole
pronunciare la parola “Spirito” mentre si tocca la spalla
sinistra, che è la parte del cuore! E per lo stesso motivo
si “segnano” con la mano sinistra.
E ancora: i Cristiani orientali, nel fare il Segno della
Croce uniscono le tre dita, pollice, indice e medio, per
ricordare la Santissima Trinità, mentre noi usiamo tutta
la mano, cioètutte e cinque le dita, per ricordare le Cinque Piaghe di Gesù.- ****°C’è anche un
“Seno di Croce” particolare che si fa durante la Messa , quando il Sacerdote annunzia il
Vangelo che sta per legger, dicendo: Dal Vangelo secondo Matteo…Marco…Luca…Giovanni…Il sacerdote
e i fedeli tracciano con il dito polliceTRE piccoli “Segni di Croce” sulla fronte, sulle labbra, sul
petto….
Mentalmente,nel
“segnarsi” così, si intende die. :
“La Paola di Gesù sia sempre
nella mia mente, sulle mie
labbra, nel mio cuore”. Dopo
tutta questa spiegazione in cui
hai imparato ,forse, varie cose
che non conoscevi, e, per finire
voglio dire: facciamolo spesso il
Segno della Croce, e per
chiedere la Benedizione di Dio e
per
allontanare
“il
“MALIGNO”sempre in agguato.E

insegniamolo anche ai bambini,
fin da quando sono piccoli.
don Secondo

OFFERTA

nel “luogo” ove si mettono, IN CHIESA, le offerte stata trovata una di€ 100,00,”PER I
CRISTIANI PERSEGUITATI”. Essa è stata inviata Roma, all’Associazione “LA CHIESA CHE SOFFRE”. .

Ringrazio chi ha avuto questa bella E BUONA intenzione- d. Secondo

