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Descrizione del Crocifisso di S. Damiano
Basilica di Santa Chiara – Assisi

L’Ascensione di Cristo verso la mano del Padre.
Il crocifisso di San Damiano non appartiene ancora al 
tipo del Christus patiens, del Cristo sofferente, secondo 
lo stile che si imporrà a partire dal XIII secolo.
Il Cristo è vittorioso, con gli occhi aperti. La sua vittoria 
è rappresentata esplicitamente nella cimasa dove vedia-
mo il Cristo che ascende al cielo, fra gli angeli, recando 
in mano la croce, quasi scettro regale e stendardo di vit-
toria.
La mano del Padre, in alto, lo accoglie.
Sotto è la dicitura, con abbreviazioni: IHS NAZARE 
REX IUDEORU (GESÙ NAZARENO RE DEI GIUDEI).

Due angeli ed un santo 
(un evangelista o un apostolo?)
Non è possibile identificare con certezza i due santi ai lati 
della croce, ma non vi è dubbio che essi, comunque, rap-
presentino l’umanità intera raggiunta dal vangelo, siano 
essi due evangelisti o due apostoli o il popolo ebraico ed i 
gentili, riuniti in unità. Il braccio orizzontale della croce 
spesso viene prolungato con le figure degli evangelisti, ad 
indicare l’abbraccio del mondo intero da parte del Cristo. 
È una sottolineatura dell’aspetto cosmico della croce.

Gli occhi aperti 
del Cristo triumphans



Maria di Magda-
la, Maria madre 
di Giacomo il mi-
nore ed il centu-
rione.
Il centurione è co-
lui che, vedendo 
morire Gesù in 
quel modo, escla-
ma: “Veramente 
quest’uomo era 
figlio di Dio” (Mc 
15,39). 
Non è chiaro chi 
siano le piccole 
figure vicino al 

centurione. Si è ipotizzato che la figura (o le figure) 
all’altezza della spalla del centurione possano essere 
il figlio (e l’intera famiglia) guarito da Gesù, e quello 
piccolo in basso sia Stephaton, indicato come il soldato 
che offrì a Gesù la spugna imbevuta di aceto.

La Madonna, San Giovanni 
e Longino (piccolo in basso, è 
il soldato che ha trafitto con la 
lancia il costato di Gesù).

Il sangue bagna sei Santi non più identificabili
Alla destra delle gambe del crocifisso è visibile 
un piccolo gallo, allusione al tradimento di 
Pietro o, più probabilmente, al sorgere del nuovo 
sole, il Cristo, il vero Oriente.

San Damiano - Assisi
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QUARESIMA DI CARITA’: Progetto Siria
DESTINATARIE LE DONNE 
DELLA CITTÀ DI DAMASCO.

Contesto.  La città di Damasco è sconvolta dalla 
guerra dal 2010. Le Suore Figlie di Maria Ausiliatrice 
con la loro presenza cercano di sostenere la 
popolazione locale fornendo beni di prima necessità, 
generi alimentari e materiale igienico sanitario e 
occupandosi dei rifugiati.  Si intende realizzare una 
scuola/laboratorio professionale di sartoria per insegnare un lavoro alle tante donne che devono 
provvedere al sostentamento della famiglia e agli studi dei figli. Come contribuire:
-	 BUSTE (le troverete sulle panche) – SI RACCOLGONO LA DOMENICA DELLE PALME
-	 CASSETTA (sotto l’Icona della Madonna)
-	 SALVADANAI (ragazzi/famiglie – domenica delle Palme)
-	 BONIFICO B. PARROCCHIA DI S. PAOLO - IBAN: IT33K0311120502000000002417

CA L ENDAR I O

D. 11

§  QUARESIMALE CITTADINO (adulti) – ore 16 in Santuario
“il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori”   Ef 3,17-21
presiede la preghiera don Walter Gheno
intervento di P. Renè Manenti – membro della commissione
del Sinodo e Parroco dei fedeli di lingua inglese a Milano
 §  DOMENICA INSIEME QUINTA ELEMENTARE

L. 12 ore 21.00: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (in oratorio).

M. 13 ore 21.00: Corso Fidanzati (oratorio)

M. 14 MESSA per studenti e lavoratori: ore 7 a San Paolo
MESSA MAMME, PAPA’ (chi può) & NONNI: ore 9 a San Paolo

V. 16
PREGHIERA DELLE LODI: ore 7 a S. Paolo
VIA CRUCIS: ore 8.30 (San Paolo) – ore 18.30 (S. Maria)
ORE 21.00 –A S. PAOLO:  “Uno Sguardo che dà vita” – INCONTRO CON I FRATI MINORI

S. 17 RITIRO FAMIGLIE A BOSE – ritrovo ore 8.00 davanti alla Chiesa S. Paolo

D. 18 FESTA DEL PAPA’: LABORATORIO FIGLI & PAPA’!


