PROVINCIA DI PERUGIA – Comune di Assisi
CHIESA DI SAN DAMIANO

Nel 1205 san Francesco d'Assisi pregando davanti al crocifisso presente all'interno della Chiesa lo sente
parlare e chiedergli di riparare la sua casa. Questo evento inciderà profondamente nella vita del santo che
proprio qui, negli ultimi anni della sua vita, compose il Cantico delle Creature. Il crocifisso ha un aspetto
molto particolare: Cristo in croce non mostra sofferenza, ma sembra quasi ergersi per comunicare a braccia
aperte un messaggio di speranza.
Tra il 1211 e il 1212 Santa Chiara, a seguito di una profezia di San Francesco, vi fondò un ordine di
claustrali che vi risiedette fino al 1260. La stessa chiesa, secondo la storiografia cattolica, fu protagonista dei
principali miracoli della santa: la moltiplicazione del pane, il dono dell'olio, la fuga dei saraceni dal chiostro,
alcuni esorcismi e guarigioni, l'apparizione della croce sul pane davanti al Papa.
La chiesa internamente si presenta ad una navata unica con una piccola abside decorata con affreschi
rappresentanti san Damiano, san Rufino, la Madonna e Gesù, e un coro ligneo del XIV secolo. Nella parte
superiore dell'arco che compone l'abside è presente una copia dell'originale Crocifisso di san Damiano, ora
custodito nella basilica di Santa Chiara.
Una cappella laterale conserva un altro crocifisso, opera di Innocenzo da Petralia.
L'absidiola è impreziosita da un coretto ligneo del XVI sec. che prelude un affresco con Madonna, Gesù, San
Damiano e San Rufino (XII sec.).
Sulla destra troviamo il piccolo coro dove c'è l'accesso all'antico monastero delle Clarisse con diverse stanze
tra cui il Coretto di Santa Chiara, utilizzato come luogo di preghiera. Salendo una scalinata si arriva al luogo
ove Chiara amava coltivare i fiori. Nell'Oratorio sono conservati degli affreschi, vi è poi il Dormitorio ove la
Santa morì, il Chiostro, il Refettorio con gli antichi arredi e l'indicazione del posto ove la Santa voleva sedere,
ed infine l'infermeria.
Da San Damiano seguendo un percorso pedonale si raggiunge San Masseo, suggestiva chiesina costruita
in stile romanico nel 1059, ed interessante è la cripta suddivisa in tre navate, una delle più antiche di Assisi.

