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Una mattina, di buon’ora, Francesco scende per un sentiero vicino ad Assisi, un percorso nuo-
vo che non aveva mai fatto. Dopo poche centinaia di metri incontra una piccola chiesetta, un 
romitorio dedicato a San Damiano. Pareti con grandi crepe, lungo le quali l’edera rigogliosa ha 
da tempo messo radici. Un semplice altare di legno, un crocefisso bizantino. 
Inginocchiarsi davanti a quel crocefisso, all’interno di quella piccola chiesa buia, gli sembra 
naturale. L’abitudine alla solitudine gli permette di trovare subito sintonia e rapporto. In que-
sto clima un po’ surreale Francesco incontra di nuovo una voce famigliare. 
Ma questa volta il volto di Colui che parla è di fronte, preciso, evidente. 
Inizia qui il suo pellegrinaggio lungo il legno di quel crocefisso. Prende forma qui l’inebriante 
avventura del senso finale della sua vita nell’ascolto e nella fiducia in quelle parole che sente 
decisive. “Francesco, non vedi che la mia casa sta crollando? Va’ dunque e riparala!” 
L’ultimo velo è tolto, la strada è chiara. Uscendo incontra l’anziano cappellano che custodisce 
il romitorio. Gli consegna tutto il denaro che ha con sé dicendogli che pagherà tutta la sistema-
zione di quella casa… ben sapendo che altra casa sta crollando perché di ben altra sete di amore 
ha bisogno l’umanità.

Questo Crocifisso, conservato oggi nella basilica di Santa Chiara, è considerato dai 
Francescani come icona della loro missione. L’iconografia del Crocifisso, che viene 
dall’est, rappresenta non un Cristo che soffre, ma un Cristo che, benché ancora appeso 
alla croce, ha gli occhi ben spalancati sulla vittoria sulla morte. Più piccole, sono rappre-
sentate tutte le figure testimoni della Resurrezione. 

Cristo non risorge dalla morte, ma nella morte: il sepolcro diventa proprio il luogo da 
dove la vita rinasce, le nostre ferite sono il luogo da dove ripartire. Francesco riparte 
dalle ferite dei lebbrosi. San Damiano, luogo da riparare, diviene riparo.
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