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Profilo dell’opera
«Il Crocifisso di san Damiano è un’icona ben nota nel mondo 

francescano e facilmente, come per tutte le cose familiari, si ri-
schia di perderne il profondo significato.

Questo testo breve e intenso ci aiuta a “entrare” nel mistero 
pasquale che questa icona evoca e, in certo modo, rende pre-
sente.

Veniamo introdotti all’incontro di Francesco di Assisi con 
questo Crocifisso nella chiesetta di san Damiano, attraverso la 
riflessione sulla narrazione che ne fa la Leggenda dei tre Com-
pagni e la meditazione della sua Preghiera davanti al Crocifis-
so, che è una bella preghiera per un discernimento cristiano. 
Viene poi proposta una distesa analisi dei vari elementi dell’i-
cona, meditandoli uno per uno e cogliendone tante provoca-
zioni per la nostra fede e per la fede di Francesco, che con le 
stimmate completò, in certo modo, il percorso iniziato a San 

Damiano davanti a questo Crocifisso» (dalla Prefazione di Massimo Fusarelli, Ministro 
generale dell’Ordine dei Frati Minori). 
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