
Ortano: Una cappella dedicata a San Francesco di Ida Bossi 

"Va' ripara la mia chiesa ... " Con queste parole Cristo parlò a San Francesco per mezzo del crocifisso di San Damiano e da 
esso il Poverello trasse ispirazione per la sua vita. 

Alle spalle dell'altare di una bella cappellina dedicata al santo di Assisi, nel villaggio turistico a Ortano Mare, è stata 
collocata una copia dell'icona di questo celebre crocifisso dipinto, nel dodicesimo secolo, da un pittore umbro. 

In un contesto di ridente natura, tra oleandri in fiore, cinguettii di uccellini e un cielo azzurro, prima della S. Messa del 
Corpus Domini 2011, è stata inaugurata e benedetta questa cappellina, pensata, progettata e realizzata in ricordo di un 
congiunto della famiglia proprietaria del villaggio. 

Alla funzione vespertina erano presenti i rappresentanti della famiglia, persone di Rio 
Marina e tanti ospiti del centro. 

Il classico orientamento est-ovest della cappella simboleggia, come il percorso del 
sole, il cammino della nostra vita. 

Quando nel 1257 le Clarisse, custodi della preziosa icona, partirono alla volta della 
chiesa di San Giorgio, presero con sé il crocifisso e con esse rimase per 700 anni. Nella 
Settimana Santa del1957 il crocifisso venne mostrato al pubblico per la prima volta sopra 
il nuovo altare della cappella di San Giorgio nella Basilica di Santa Chiara in Assisi. 

Il parroco di Rio Marina, Don Adamo, durante l'omelia, ha spiegato alcuni simboli e 
personaggi dell'icona. Il crocifisso contiene il ciclo della morte, risurrezione e ascensione 
in gloria di Gesù e invita tutti a prendere parte con fede viva e vissuta a questo mistero, 
proprio come ha fatto San Francesco. 

Cristo è rappresentato in posa molto plastica e con gli occhi aperti. Lo sguardo è rivolto 
a chi lo guarda. Impossibile non esserne attratti. Nell'icona vi sono trentatre figure: una 
figura di Cristo, una mano del Padre, cinque figure maggiori, due figure più piccole, 
quattordici angeli, due figure sconosciute al fondo della croce e un gallo. Ci sono poi 
trentatre chiodi lungo le comici 

appena dentro le conchiglie e sette attorno all'aureola. La forma 
della croce è particolare per permettere all'artista di includere tutti 
coloro che parteciparono al dramma della Passione. 

Nella cappellina di Ortano, durante la settimana, la copia 
dell'icona è sostituita con una grande Tau di legno. La Tau è 
simbolo della vita, ma ricorda anche la forma del semplicissimo 
saio scelto da San Francesco. Durante la S. Messa vespertina 
l'icona viene ricollocata alle spalle dell'altare. 

Don Adamo ha invitato i villeggianti a sostare davanti 
all'icona per poter entrare in se stessi e meditare, se pur 
brevemente, nel silenzio della natura tanto cara al poverello 
d'Assisi. Momenti di silenzio preziosi per l'uomo d'oggi così 
bombardato da rumori di ogni genere e distratto da tante cose 
effimere che lo allontanano dalla sua vera meta. 
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