
CHIESA DI SAN DAMIANO 

L’antica chiesina sorta probabilmente nel secolo VII, era cadente al 

tempo di san Francesco che, accogliendo l’invito rivoltogli dal 

Crocifisso, la riparò con le sue mani (1207). Fu il primo monastero 

delle Clarisse che qui dimorarono dal 1211 al 1260. Sopra l’altare si 
trova la copia del Crocifisso che parlò a san Francesco. Nel Coretto 

di Santa Chiara tutto è conservato come al tempo della Santa, con gli 

stalli e i leggii dell’epoca. I fiori e la croce indicano il luogo occupato da Chiara, in cui 

morì l’11 agosto 1253. Dal chiostro la Santa malata, prostrata dinanzi al SS. 

Sacramento, respinse prodigiosamente i Saraceni di Federico II nel settembre 1240, 

liberando la città di Assisi. Nella casa dei frati, adiacente al Monastero, Francesco 

compose nel 1225 il “Cantico delle Creature”, fra i testi più antichi della letteratura 

italiana. 

 

RACCONTACI LA TUA STORIA… 

Siamo intorno al 1205. Ho ventitré anni. Il Signore mi sta invadendo il cuore, e senza 

quasi che me ne accorga, mi sta attirando dentro la sua dolcezza, dentro la bellezza 

della sua vita. Non posso dimenticarlo, due incontri sono stati significativi: quello con 

il lebbroso e quello col Crocifisso di San Damiano. L’incontro con quel lebbroso ha 
vinto la mia paura e il “mio schifo” e mi sono messo a servizio. Il secondo incontro, 
anche quello indimenticabile, davanti al crocifisso di San Damiano, immerso nei miei 

pensieri e nei miei sogni sento: «Francesco, va’, ripara la mia casa che, come vedi, è 
tutta in rovina» (2Cel 10). Obbedisco, metto su quasi un’impresa edile pensando di 
restaurare quella chiesina che va a pezzi. Più tardi capirò che il Signore mi affidava 

un compito ben più grande nei riguardi di tutta la Chiesa. 

 

PREGHIERA 

Altissimo, glorioso Dio, 

illumina le tenebre del mio cuore 

e dammi fede retta 

speranza certa e carità perfetta, 

sapienza e intelligenza, Signore,  

che faccia la tua santa e vera volontà. Amen. 

(San Francesco) 
 


