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In copertina: immagine tratta dall’edizione originale del libro di Gautier De 
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PREFAZIONE 

 

SAN BONITO 

Un santo da conoscere meglio e a cui voler bene 

 

Con questa nuova pubblicazione, lo storico don Carlo Graziano torna 

sulla figura di San Bonito, con uno studio sul “miracolo della casula”.  

Egli aveva dedicato a questo santo già un volume nel 1975, riedito 

nel 2000 e poi confluito, insieme ad altre ricerche, nel libro Bonetum in 

Hirpinis, pubblicato nel 2006.  

Come don Carlo scriveva in quei testi, San Bonito merita di essere 

conosciuto di più e di essere voluto bene, soprattutto dai fedeli che lo 

venerano nella propria chiesa parrocchiale e dalla popolazione di un paese 

di cui è patrono.  

Leggendo gli scritti di don Carlo - e questa nuovissima opera che ora 

viene presentata - si intuisce che San Bonito è un santo speciale.  

Una figura moderna e straordinaria. Fu caritatevole, soprattutto coi 

poveri. Condusse una vita sobria, caratterizzata da digiuni e penitenze. Era 

dolce nel linguaggio, mite di carattere, pacifico di animo. 

Si impegnò in prima persona per la liberazione e il riscatto di molti 

schiavi: cosa che a noi oggi può sembrare naturale, ma non lo era 

certamente in quell’epoca, tra VII e VIII secolo. Si pensi che soltanto nel 

1256, con il testo di legge contenuto nel libro Liber Paradisus, fu decisa, 

per la prima volta, da parte di un comune, l’abolizione della schiavitù e la 

liberazione dei servi della gleba. San Bonito (623-706), in questo senso, può 

essere considerato un anticipatore. 
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Ancora: noi in tempi recenti abbiamo assistito all’evento storico, 

pressoché unico, o rarissimo, di un Papa che rinuncia al suo incarico; tutti 

siamo rimasti colpiti da questa novità. Ebbene, se pur in un contesto diverso, 

San Bonito si distinse anche in questo campo: ebbe la forza e il coraggio, 

per una serie di ragioni, di rinunciare, dopo alcuni anni, al suo incarico 

episcopale, gesto davvero poco consueto ai suoi tempi. 

Durante la sua vita San Bonito compì numerosi miracoli. Uno di 

questi è narrato ora - con dovizia di particolari e attingendo a fonti antiche - 

da Carlo Graziano ed è l’oggetto principale di questa sua nuova indagine.  

E a questo tema specifico vorrei adesso dedicare alcune riflessioni. 

 

LA MADONNA DONA LA CASULA A SAN BONITO 

Divina investitura e opera fatta non da mani d’uomo 

Una lettura simbolica del prodigio 

 

“La beatissima Vergine, nel congedarsi dal suo diletto figlio, gli elargì 

quel celeste vestimento per il suo ufficio. Questo fatto è abbastanza noto ed è 

celebre presso gli Alvernati, specialmente nella città di Alvernia, dove fino ad oggi 

si mostra alla gente quella veste, la cui materia e tessitura  nessuno è in grado di 

discernere. Infatti è di un candore esimio e ammirevole per dolcezza e leggerezza.” 

 

“Ed ognuno ammirava e restava edificato perché la casula sembrava 

davvero un’opera del cielo. Se la si esamina e la si giri e la si rigiri, non si trova 

nessuna cucitura.” 

 

Nel racconto del miracolo della casula di San Bonito emergono 

alcuni elementi simbolici che vorrei qui sinteticamente analizzare. 
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L’elargizione del vestimento per il suo ufficio, la casula, evoca una 

solenne vestizione religiosa, una magnifica investitura, che richiama 

grandiosi cerimoniali di investitura e di incoronazione medievali; una sorta 

di divino suggello. Se ne può avere una certa idea anche nell’immagine di 

copertina di questo libro, tratta da un antico volume. 

E’ la Madre del Signore in persona che riveste (la metafora è qui 

calzante) direttamente di speciale autorità l’amato pastore e vescovo. 

E’ Dio stesso - o la Madre sua - che investe di fiducia un suo 

discepolo, un suo inviato. 

Tracce di questa teologia si ritrovano anche nella letteratura 

profetica, nell’Antico Testamento. 

Nel passo relativo alla vocazione di un profeta, Isaia scrive:  

“Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio 

Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il 

manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema.” (Isaia 

61,10)  

Preghiera simile è detta dal diacono quando indossa la dalmatica e 

dal sacerdote quando indossa l’alba (camice). 

Ma non solo è speciale, unica, l’autorità concessa e la sua fonte 

(addirittura divina), ma persino l’oggetto: la veste liturgica, la casula.  

Essa, intanto, come suggerisce l’etimologia della parola, riveste, 

ricopre - colui che la indossa - interamente, per tutto il corpo, tanto da 

sembrare una piccola casa: tutta la sua persona - corpo, mente, anima - è ora 

ammantata di nuovo valore e significato.  

Tanto più che questa speciale casula è fatta e consegnata dalla 

Vergine Maria, premio incomparabile per il figlio devoto e la sua fede 

mariana. 

Anche la sua fattura e sostanza sono speciali: l’antico narratore 

sottolinea che la materia e tessitura nessuno è in grado di discernere; 

inoltre, il colore è di un candore esimio e ammirevole, riflesso della purezza 

di Maria. 

Queste descrizioni, pare evochino un’opera fatta non da mani 

d’uomo.  

La Sacra Scrittura, la Tradizione religiosa, oltre che l’arte e la 

letteratura, ci parlano di questo fenomeno.  

“L’Altissimo però non abita in templi fatti da mano d’uomo, come 

dice il profeta: Il cielo è il mio trono, e la terra lo sgabello de’ miei piedi. 

Qual casa mi edificherete voi? dice il Signore; o qual sarà il luogo del mio 
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riposo? Non ha la mia mano fatte tutte queste cose?” Così è scritto negli 

Atti degli Apostoli (7,48-50). 

E ancora:  

«Noi lo abbiamo udito mentre diceva: “Io distruggerò questo tempio 

fatto da mani d'uomo e in tre giorni ne edificherò un altro non fatto da mani 

d'uomo”.» (Vangelo di Marco, 14,58-59) 

La casula di San Bonito, la cui fattura nessuno discerne, ricorda, 

ancora, la tunica senza cuciture del racconto evangelico al momento della 

crocifissione di Gesù e della divisione dei vestiti:  

“I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e 

ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella 

tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò 

dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca.» Così 

si adempiva la Scrittura: Si son divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica 

han gettato la sorte.” (Vangelo di Giovanni, 19,23-24). 

E come la sacra tunica senza cuciture di Cristo è simbolo 

dell’integrità e unità della Chiesa, così la casula senza cuciture e perfetta 

donata da Maria a Bonito è simbolo della perfezione e dell’unità della 

Chiesa e del suo rappresentante in quel momento, il Vescovo Bonito. 

Nel campo dell’arte e della tradizione religiosa e spirituale, ci 

sembra che l’episodio della casula di San Bonito richiami anche quelle 

opere non fatte da mano d’uomo: 

ad esempio nella leggenda dell’immagine di Cristo non opera di 

mani d’uomo della tradizione ortodossa.  

E ancora: citiamo il concetto bizantino, ma anche cattolico-romano, 

delle icone «non fatte da mano d’uomo», dette acheropite (dal greco 

acheiropòietos ‘non fatto da mano (umana)’, composto di a- privativa, chéir 

‘mano e poiein ‘fare’): immagini sacre di origine miracolosa. Icone 

impresse in modo prodigioso dal sigillo divino su qualche materia, 

specialmente quelle lasciate (secondo leggende apparse prima in Oriente 

intorno al V-VII secolo, poi in Occidente latino intorno al XII secolo) da 

Cristo stesso, in una sorta di splendido, straordinario autoritratto del suo 

volto umano-divino. 

Ultimo esempio, in questo campo, che vorrei portare, e che riguarda 

proprio una immagine mariana, è quel genere di dipinti, anch’essi 

considerati acheropiti (non fatti da mano umana) come la celebre icona 

della Madonna di San Luca, attribuita all’evangelista, venerata nel santuario 

omonimo di Bologna. 
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L’icona raffigura una Madonna col Bambino, secondo la classica 

iconografia orientale di tipo odighìtria (o hodigitria), cioè di “Colei che 

indica la Via”. 

Con un po’ di devota fantasia, si potrebbe dire che anche la consegna 

da parte di Maria della casula al vescovo Bonito di Clermont, propone una 

indicazione di via, un sacro e solenne indirizzo, in questo caso concentrato 

sulla figura esemplare di quel Pastore, additato come modello ai fedeli, alla 

sua comunità e alla Chiesa tutta. 

 

In conclusione: il racconto della consegna da parte della Madonna 

della casula a San Bonito, così come altri miracoli analoghi (vedi quello di 

Sant’Ildefonso, e quelli simili di San Ramberto, San Nicola da Sion e San 

Nicola di Mira, di cui ci parla don Carlo) oltre alla vicenda circoscritta 

relativa ai singoli luoghi, tempi, eventi e personaggi in questione, richiama 

più in generale dei simboli e dei significati connessi con valori preziosissimi 

della fede cristiana e della tradizione della Chiesa.  

Ed è anche in questo senso che - a prescindere dalla questione 

storiografica dell’evento prodigioso - questo episodio assume un’importanza 

notevole e un fascino che ancora oggi attrae e può colpire il credente. Tanto 

più nelle terre e nelle chiese particolari in cui si venerano questi santi. 

 

 

Emanuele Grieco 
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LA CASULA DI SAN BONITO 

 

Nella biografia di San Bonito, Vita S. Boniti
1
, scritta da un anonimo 

monaco di Manglieu
2
, per ordine dei Padri Adelfio ed Eucherio, leggiamo 

quanto segue:  

 

“Bonito, il santo vescovo degli Alvernati
3
, mentre si dedicava 

completamente ad amare perfettamente Cristo e la sua santissima Madre, 

una volta, dopo essere entrato nella chiesa di San Michele insieme a dei 

fedeli, si nascose in un angolo. Dopo aver celebrato i santi Misteri, mentre 

tutti gli altri uscirono dal tempio, lui rimase nel suo nascondiglio. E perfino 

i custodi, secondo il solito, fecero un giro d’ispezione per vedere se per caso 

qualcuno fosse ancora presente: ma per volere di Dio, avvenne che non 

                                                 
1
 Il libro sulla vita di San Bonito fu scritto nella prima metà dell’8° secolo. Nel prologo di 

questa biografia l’autore dichiara di voler raccontare con stile semplice, senza pretese 

letterarie, ciò che lui stesso ha visto o appreso da testimoni oculari. Il testo, col titolo Vita 

Boniti Episcopi Arverni (Vita di Bonito Vescovo degli Alvernati) confluì, in seguito, 

insieme ad altri documenti, in una raccolta di opere, curata da Bruno Krusch, stampata ad 

Hanover nel 1913, nella sezione MGM (Monumenta Germaniae Historica) nella collana 

SRM (Scriptores Rerum Merovingicarum). Bruno Krusch (1857-1940) è stato uno storico e 

archivista tedesco celebre per la sua raccolta di studi di letteratura religiosa e sulla vita dei 

santi. 
2
 Manglieu è una cittadina francese situata nel dipartimento del Puy-de-Dôme, nella regione 

dell'Alvernia. Nome latino di Manglieu: Magnilocus. 
3
 Alvernati: popolazione dell’Alvernia, regione della Francia centro-meridionale. 

Storicamente l'antica provincia era compresa tra la Linguadoca a S, il Limosino a O, il 

Borbonese a N e i monti del Licnese a E. Il capoluogo della diocesi: chiamato Clermont dal 

sec. 8° (dal sec. 18° Clermont-Ferrand). L'Alvernia è eccezionalmente ricca di documenti 

scritti che ricordano e descrivono i monumenti cristiani di quell'epoca (Sidonio Apollinare; 

Gregorio di Tours; vite di s. Giuliano, di s. Priest, di s. Bonnet [San Bonito]). Clermont è la 

citta in cui nacque San Bonito nel 623. Più anticamente gli Arverni furono un'agguerrita e 

numerosa popolazione della Gallia centrale che, nel 53 a.C. - guidata dal re Vercingetorige 

- diede inizio ad una guerra contro Roma. In seguito tutta la Gallia entrò stabilmente 

nell'impero di Roma, per diventarne presto uno dei fulcri economici e culturali. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
http://it.wikipedia.org/wiki/Alvernia
http://www.treccani.it/enciclopedia/clermont-ferrand_(Enciclopedia_dell'_Arte_Medievale)/
http://it.wikipedia.org/wiki/Gallia
http://it.wikipedia.org/wiki/53_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Vercingetorige
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arrivassero a quel nascondiglio. Una volta chiuse tutte le porte, quel santo 

uomo, ora tanto più libero quanto più segreto, effuse la propria anima 

dinanzi a Dio e a lui che pregava così lungamente fu offerta questa visione. 

Improvvisamente dal cielo risuonò una voce come di soave melodia e, tra lo 

splendore delle candele, il santo uomo vide come se una moltitudine di 

persone si avvicinasse a lui. Entrò dunque nel tempio la Vergine Madre 

Maria con uno stuolo candidissimo di angeli e di santi, come una regina 

con un esercito attorno. E tutti cantavano le lodi a Cristo ed alla sua 

Madre, addirittura lei stessa, la santissima Vergine, faceva sentire la sua 

voce nel lodare il Figlio suo. Procedevano attraverso il coro del tempio e, 

quando giunsero all’altare, fu chiesto da alcuni santi chi avrebbe dovuto 

celebrare la Messa. Allora la Vergine beata disse: “E’ qui presente il 

vescovo Bonito, il quale è molto buono e molto degno e a cui si può 

demandare questo incarico. Nell’udire questo, Bonito si spaventò e cercava 

di controllarsi: e la pietra su cui si trovava, cedette e di questo fatto ancora 

oggi sono rimasti i segni. Finalmente, una volta cercato e trovato, fu 

condotto presso quella santissima assemblea e, con i santi che lo servivano, 

fu rivestito dei paramenti sacri e condotto all’altare. Terminato il santo 

sacrificio, la beatissima Vergine, nel congedarsi dal suo diletto figlio, gli 

elargì quel celeste vestimento per il suo ufficio. Questo fatto è abbastanza 

noto ed è celebre presso gli Alvernati, specialmente nella città di Alvernia, 

dove fino ad oggi si mostra alla gente quella veste, la cui materia e tessitura  

nessuno è in grado di discernere. Infatti è di un candore esimio e 

ammirevole per dolcezza e leggerezza. 

Inoltre un altro (sacerdote) elevato alla cattedra vescovile, pur non 

essendo  dotato della stessa onestà di costumi (di san Bonito), credeva che 
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anche lui avrebbe conseguito lo stesso beneficio, se si fosse fermato nella 

chiesa di S. Michele. Venne dunque quello sfacciato e temerario ed, essendo 

entrato fortemente inebriato in quella sede di sobrietà, subito preso da un 

grave sopore, si addormentò. In verità però il furore del Signore non arse 

contro quell’ impudente; ma, congedandolo senza averlo frustato, comandò 

che fosse portato fuori e lontano dalla sua casa di santificazione. Infatti di 

buon mattino si trovò giacente nella sua dimora, per giunta nel proprio 

letto. Quindi, tornato dai suoi familiari, confessò la malsana arroganza 

della sua mente, né tacque di essere stato vergognosamente cacciato. 

Perciò pensando di sé in modo più sottomesso e modesto, imparò a cercare 

Dio nella semplicità del cuore. 

 

Qui di seguito il testo originale in latino del brano citato dalla Vita di 

San Bonito: 

 

“Sanctus Arvernorum antistes Bonitus, cum se totum contulisset ad 

perfecte amandum Christum et eius sanctissimam genitricem, quodam tempore 

cum turbis ingressus templum sancti Michaelis, in angulum se abdidit. Peractis 

Mysteriis, aliis abscendentibus, ille in suo permansit latibulo.Et custodes quidem 

more suo circumspexerunt, num quis adesset: sed nutu Dei factum est, ut ad eius 

latebram non pertingerent. Obseratis inde foribus sanctus vir tanto liberius quanto 

secretius, coram Domino effudit animam suam, talisque ei prolixe oranti visio 

oblata est: Repente e caelo intonuit vox tamquam suavis melodiae et micantibus 

luminaribus vir sanctus quasi multitudinem quamdam conspexit eo adventantium. 

Ingressa autem in templum Virgo Mater Maria cum candidissimo angelorum et 

sanctorum hominum coetu, tamquam regina circumstante exercitu. Cantabant 

autem omnes illi laudes Christo et Matri eius; atque ipsa etiam sanctissima virgo in 

laudibus filii sui vocem exercebat suam. Procedebant autem per medium templi 
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chorum, cumque ventum esset ad altare, quaesitum est a sanctis nonnullis, quisnam 

Missam celebraret. Tum virgo beata, Ecce – inquit – adest hic Bonitus praesul vere 

bonus et bene dignus, cui hoc muneris demandetur. Audiens hoc ille, extimuit, 

seque subducere conabatur: cui sane lapis cessit, in quo hodieque eius rei apparent 

vestigia.. Tandem quaesitus et inventus, ad illum beatissimum conventum 

perductus est, sanctisque ministrantibus, vestibus factis indutus est, et divinae arae 

applicatus. Consummato autem ea, qua par erat, ratione sancto illo opere, 

beatissima Virgo, valefaciens dilecto suo, pro munere caelestem illi vestem largita 

est. Res est nota satis, et apud Arvernenses celebris, maxime in ipso Arvernorum 

urbe, ubi usque in praesentem diem populis illa vestis ostenditur: cuius quidem 

materia et textura a nullo mortalium potest dignosci. Est autem candoris eximii, 

miraeque tum laenitatis, tum laevitatis. Alius deinde ad eam evectus cathedram sed 

non eadem morum honestate praeditus, se quoque par beneficium consecuturum 

arbitrabatur, si in illa S. Michaelis aede quiesceret. Venit igitur procax et 

temerarius, ingressusque in illam sobrietatis officinam bene ebrius, mox gravi 

correptus, sopore obdormuit. Interim vero non exarsit in illum impudentem furor 

Domini, sed sine flagellis eum dimittens, procul a sanctificationis suae domo iussit 

exportari. Nam facto mane, in aedibus suis, adeoque in ipso lecto suo se invenit 

iacentem. Inde progressus ad famulos suos, confessus est mentis suae malesanam 

arrogantiam, nec tacuit, quam  esset ignominiose repulsus. Itaque iam summissius 

ac modestius de se sentiens, didicit in cordis simplicitate quaerere Deum. 
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Una pagina del libro sulla Vita di San Bonito nell’originale latino 
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IL MIRACOLO DI SAN BONITO 

 

Da un antico testo di Gautier De Coincy
4
, Du miracle de Saint 

Bonnet, cito e traduco questo brano relativo al miracolo della casula di San 

Bonito. 

  

“San Bonito, vescovo di Clermont, fu ai suoi tempi molto stimato. 

Egli serviva con diligenza la Madre del Re, che non mente mai, e per tutta la 

vita fu suo cappellano, senza interessarsi, giorno e notte, di altro bene o di 

altra faccenda. Un grande desiderio lo spinge a venerare San Michele nel 

suo santuario per pregarlo di essere suo interprete ed intercessore presso 

Maria.  

Dopo aver per lungo tempo sofferto e pregato, egli restò solo nella 

chiesa e continuò nelle sue preghiere nell’ombra sempre crescente. Verso 

mezzanotte, mentre si affliggeva e riconosceva le proprie colpe, gli sembra 

come discendesse dal cielo un canto così soave e meraviglioso da riempirgli 

il cuore di gioia. Nello stesso tempo si spande per la navata un chiarore tale 

che avresti detto fosse mezzogiorno. Il penitente, tutto spaventato, comincia 

                                                 

4
 Gautier de Coincy (1177-1236) è stato un abate, poeta e arrangiatore francese, noto 

soprattutto per la sua devozione alla Vergine Maria. Mentre svolgeva la mansione di priore 

a Vic-sur-Aisne, scrive Les Miracles de Nostre-Dame (nota in italiano come I miracoli 

della Madonna o I miracoli di Nostra Signora) in cui compone poesie in lode alla Vergine 

Maria attingendo alle melodie e alle canzoni popolari del suo tempo. È un'opera 

reverenziale ma umoristica, piena d'amore per il culto della Vergine Maria, che a quel 

tempo riceve inoltre attenzione da parte di San Bernardo di Chiaravalle, il sostenitore 

medievale principale della venerazione della Vergine come contrappeso al più rigoroso 

scolasticismo cristiano, che allora era la forza spirituale dominante. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1177
http://it.wikipedia.org/wiki/1236
http://it.wikipedia.org/wiki/Abate
http://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://it.wikipedia.org/wiki/Arrangiatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Vergine_Maria
http://it.wikipedia.org/wiki/Priore
http://it.wikipedia.org/wiki/Vic-sur-Aisne
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_di_Chiaravalle
http://it.wikipedia.org/wiki/Scolasticismo
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a dubitare se sia sveglio oppure dorma, e supplica la santa Madre di tenere i 

suoi sensi al sicuro di ogni illusione e menzogna. Egli indietreggia verso un 

pilastro, dove cade in ginocchio e congiunge le mani sul petto. La melodia 

intanto, anzichè cessare, aumentava. L’intera navata si riempiva di Angeli, 

Patriarchi, Arcangeli splendidi che battevano le ali. Essi avanzavano in 

solenne processione, con una croce portata davanti, essi cantavano il loro 

canto di gloria e di lode con un accento che avrebbe penetrato ogni carne. 

Dietro l’esercito celeste venivano gli Apostoli, i Confessori, i Martiri; 

infine, in un chiarore insostenibile, il viso celeste di Maria stessa, trionfante 

e coronata, incensata da un coro di dame e damigelle, la cui voce alle 

orecchie del santo vescovo sembrava raggiungere ed oltrepassare le volte 

del monastero e conquistare il mondo intero. Nostra Signora si siede su una 

sedia ed un angelo si avvicina rispettosamente per prendere i suoi ordini e 

domandare chi canterà la Messa. «Io voglio – disse Lei – che sia il mio 

cappellano Bonito. Nessuno sarà migliore di lui».  

A queste parole il vescovo si spaventò e non seppe che risponedere e 

che fare. Emozionato si avvicina di più al pilastro e si aggrappa in modo tale 

e con tanta forza che la pietra si rammolisce ed il luogo del suo corpo si 

vede ancora. Ma bisognava obbedire. Santi e Sante, mostrando una grande 

gioia, lo vestirono in maniera troppo bella da poterla descrivere; gli Angeli, 

i Profeti ed i Patriarchi lo condussero davanti all’altare ed egli dovette 

celebrare la Messa mentre che gl’inni, i responsori, le litanie  zampillanti 

dalla bocca degli Arcangeli, dei Santi e delle Vergini fino al punto che egli 

comprendeva perfettamente la potenza di Colei che si può manifestare 

attraverso simili effetti. Terminata la Messa, la dolce e soave Signora 

discese dal coro, si avvicinò al vescovo e gli disse: «Amico, io non voglio 
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che tu mi abbia servito per niente ; ricevi da me questa casula: indossala nel 

tuo santo ministero. Io l’ho fatta fare di tale maniera che col tempo tu non la 

vedrai nè passare, nè consumarsi.  

Lei se ne va, lasciandogli la casula tra le mani. Di buon mattino il 

sant’uomo ritornò a Clermont, raccontò il miracolo e provò meraviglia per il 

dono ricevuto. Ed ognuno ammirava e restava edificato perchè la casula 

sembrava davvero un’opera del cielo. Se la si esamina e la si giri e la si 

rigiri, non si trova nessuna cucitura. Essa sembra uguale tanto a diritta 

quanto a rovescio; tenera, leggera come una brezza, voltata fino a non 

sentirla, splendente nel suo biancore, come la neve sui rami appena finito di 

nevicare. Il buon vescovo la custodice gelosamente nella sua chiesa come un 

oggetto prezioso e non la tira fuori se non nei giorni di festa e continua ad 

essere un modello per le sue pecorelle fino alla morte che non tarda a venire, 

perchè Nostra Signora lo amava tanto da non lasciarlo ancora laggiù per 

molto tempo.  

Si racconta inoltre che un altro vescovo dopo di lui fu tanto sciocco 

da voler tentare simile avventura. «In fede mia - pensava lui - andrò anch’io 

a San Michele; se io mi trovo solo con la Vergine, Lei farà cantare la Messa 

anche a me. Ora, siccome io canto così bene come Bonito, a cui Lei donò la 

casula miracolosa, senza dubbio ne riceverò anch’io una uguale oppure 

un’alba, un cingolo e tutti gli altri vestimenti sacerdotali». Certamente un 

luogo dove si corre un simile rischio è bene frequentare.  

Egli corse così in fretta che avvenne quello che aveva pensato. 

Purtroppo aveva bevuto tanto vino ed aveva alzato così il gomito per darsi 

coraggio da dargli subito alla testa e poi arrivare in chiesa ubriaco fradicio. 

Lì invece di pregare e vegliare, senza aver nemmeno bisogno di coperte o 
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cuscini, s’addormentò quasi subito a pancia all’aria sul pavimento. Ed un 

miracolo ebbe luogo ancora, ma non della stessa natura. La dolce Signora 

non volle altra penitenza e gli lasciò tutto il tempo per emendarsi. 

 

Ed ecco il testo originale in francese: 

 
SAINT BONNET, évêque de Clermont, fut en son temps de haute 

renommée. Il servait avec diligence la Mère du Roi qui jamais ne ment, et il fut 

toute sa vie son chapelain, ne se souciant, jour et nuit, d'autre bien ni d'autre soin. 

Or, un grand désir le pressa d'aller vénérer, dans son sanctuaire, Saint-Michel et de 

le prier d'être son truchement et son intercesseur auprès de Marie. Après avoir 

longtemps gémi et prié, il demeura seul dans l'église et poursuivit son oraison 

parmi l'ombre croissante. Vers minuit, alors qu'il s'affligeait et battait sa coulpe, il 

entend, semblant descendre du ciel, un chant suave et si merveilleux que son cœur 

en est tout réjoui. En même temps, une telle clarté s'étend sur la nef, qu'on dirait 

qu'il y est midi. Le pénitent tout effrayé doute s'il veille ou s'il dort et supplie la 

sainte Mère de tenir ses sens à l'abri de l'illusion et du mensonge. Et il recule contre 

un pilier où il retombe à genoux les mains jointes sur sa poitrine qu'il contient. 

La mélodie, pourtant, loin de cesser, s'amplifiait. Le vaisseau se remplissait tout 

entier d'Anges, de Patriarches et d'Archanges splendides et battant des ailes. Ils 

s'avançaient en une procession somptueuse, une croix portée devant eux, et ils 

chantaient leur chant de gloire et de louange d'un accent qui eût pénétré toute chair. 

Après la troupe céleste venaient les Apôtres, les Confesseurs, les Martyrs, puis, 

dans une clarté insoutenable le céleste visage de Marie elle-même, triomphante et 

couronnée, encensée d'un chœur de Dames et de Demoiselles dont la voix aux 

oreilles du saint évêque paraît atteindre les voûtes dépasser le monastère et gagner 

le monde entier. Notre-Dame assise dans la chaire un Ange s'avance 

respectueusement pour prendre ses ordres et demander qui chantera la messe. «Je 

veux, dit-elle, je veux que ce soit mon chapelain Bonnet. Nul mieux que lui n'y 

suffira.» A ces paroles, l'évêque épouvanté ne sut que répondre ni que faire. Dans 

son émoi, il se rapprocha davantage de son pilier et s'y colla d'une telle force que la 

pierre s'amollit et que la place de son corps s'y voit encore. Mais il fallait bien 

obéir. Saintes et saints, menant grande joie, le revêtirent d'atours trop beaux pour 

les décrire ; les Anges, les Prophètes et les Patriarches le conduisirent devant l'autel 

et il dut célébrer l'office pendant que les hymnes, les répons, les litanies jaillissaient 

des pures bouches des Archanges des saintes des vierges et qu'il se pénétrait de la 

puissance de Celle qui peut se manifester par de tels effets. Le sacrifice consommé, 

la douce et savoureuse Dame descendit dans le chœur, s'en vint à l'évêque et lui 

dit : « a Ami, je ne veux pas que tu m'aies servie pour rien. Reçois de moi cette 
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chasuble, revêts-là dans ton saint emploi, je l'ai fait, faire de telle sorte que jamais 

tu ne la verras ni passer avec le temps ni s'user.» Elle le quitta, lui laissant la chose 

entre les mains. Dès qu'il fut jour, le saint homme retourna vers Clermont, conta le 

miracle et prouva la merveille par le don. Et chacun admira et s'édifia. Car la 

chasuble parut bien œuvre céleste. On eut beau l'examiner, la tourner et la 

retourner, on n'y trouva nulle couture. Elle était pareille à l'endroit comme à 

l'envers, ténue, légère ainsi que brise, tournée à ne pas la sentir et plus éblouissante 

en sa blancheur que la neige qui sur les branches, vient de neiger. Le bon évêque la 

serra précieusement dans son église ne la sortant qu'aux jours de fête et continua 

d'être en modèle à ses ouailles jusqu'à sa mort qui ne tarda guère car Notre-Dame 

l'aimait trop pour le laisser longtemps ici-bas. On conte, de plus, qu'un autre 

évêque, après lui, fut assez fou pour vouloir tenter telle aventure. - «Ma foi, 

songea-t-il, je m'en irai aussi à Saint-Michel ; si je me trouve seul avec la Vierge, 

elle me fera aussi chanter la messe. Or, comme je chante aussi bien que Bonnet à 

qui elle donna la chasuble miraculeuse, j'en recevrai sans doute une pareille, à 

moins qu'il ne me soit offert une aube, une ceinture ou toute autre pièce du 

vêtement sacerdotal. Certes, un lieu où l'on risque-ceci, est bon à fréquenter.» Il y 

courut bien vite et fit ce qu'il avait pensé. Seulement, il but tant de vin et leva le 

coude si souvent pour se donner du courage, qu'il s'entêta d'abord et arriva ivre 

comme une soupe dans l'église. Là, au lieu de prier et de veiller, sans besoin de 

couverture ni d'oreiller, il s'endormit presque aussitôt à plat ventre sur les dalles. Et 

un miracle eut lieu encore, mais pas de la même nature. A sa stupéfaction, en effet, 

il se réveilla au matin à Clermont, dans son lit. La débonnaire Dame ne voulut 

d’autre pénitence et lui laissa tout loisir de s’amender. 
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Una pagina della versione originale in francese del libro sul miracolo di San Bonito 
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IL LIBRO “DE CASULA SANCTI BONITI” 

 

 

Secondo Giovanni Bolland
5
, in AA.SS

6
. Ian. I,1077, un poeta, 

probabilmente anglosassone, descrisse l’apparizione miracolosa della 

Vergine in un poemetto latino in versi ritmici ottonari, intitolato “De Casula 

Sancti Boniti.” 

Alberico, un monaco dell’abbazia delle Tre Fontane, vissuto nella 

metà del secolo XIII, cita la suddetta composizione con queste parole: 

 

“De eodem sancto Bonito habetur illa narratio rithmica in miraculis 

Beatae Mariae, quae sic incipit. Praesul erat Deo gratus, Ex Francorum 

gente natus, Bonus erat ei nomen, Quod designat bonum omen.” 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Jean Bolland, in latino Johannes Bollandus [italianizzato in Giovanni] (Julémont, 18 

agosto 1596 – Anversa, 12 settembre 1665), è stato un gesuita e storico belga. Cominciò a 

creare la raccolta delle vite dei santi distribuite secondo i giorni dell'anno, conosciuta col 

nome di Acta Sanctorum. Fece pubblicare nel 1643 i santi di gennaio, nel 1658 quelli di 

febbraio e morì prima di aver terminato quelli di marzo. Questo lavoro fu poi continuato 

dopo la sua morte dai padri Godefroid Henschen, Daniel Papebroch, e da molti altri gesuiti, 

che vengono designati collettivamente sotto il nome di Bollandisti.  
6
 AA.SS.: la sigla si riferisce agli Acta Sanctorum, gli Atti dei Santi, documenti ufficiali 

della Chiesa Cattolica sulla loro vita e sulla loro santità. Le altre abbreviazioni e i numeri 

fanno riferimento alla catalogazione dei vari documenti, necessaria per essere più 

facilmente consultata e citata. Gli Acta Sanctorum, pubblicati ad Anversa fino al 1794, 

formavano, a partire da quest'epoca, 53 volumi in folio; quattro nuovi volumi apparvero a 

Bruxelles dopo la ripresa dei lavori del XIX secolo (1845 e anni seguenti). Se ne ristampò 

una parte a Venezia, in 42 volumi, nel 1734. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jul%C3%A9mont&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/18_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/18_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1596
http://it.wikipedia.org/wiki/Anversa
http://it.wikipedia.org/wiki/12_settembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1665
http://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_di_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Storico
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo
http://it.wikipedia.org/wiki/Acta_Sanctorum
http://it.wikipedia.org/wiki/1643
http://it.wikipedia.org/wiki/Gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1658
http://it.wikipedia.org/wiki/Febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/Marzo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Godefroid_Henschen&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Daniel_Papebroch
http://it.wikipedia.org/wiki/Bollandisti
http://it.wikipedia.org/wiki/Anversa
http://it.wikipedia.org/wiki/1794
http://it.wikipedia.org/wiki/In_folio
http://it.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/1845
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/1734
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Ed ecco il testo completo: 

 
De casula Sancti Boniti 

 

 

Praesul erat Deo gratus , ex Francorum genere natus. 

Bonus erat ei nomen, quod designat bonum omen; 

Ille iuxta Dei Legem custodivit suum gregem. 

Sanctitatis dans exemplum Michaelis petit templum. 

Solus loco in obscuro orat Deum corde puro, 

planctus agit, pectus tundit, inter fletus preces fundit, 

quae convenit plebs, abscedit, et ad sua quisque redit, 

ille solus ibi iacet, ut divinae laudi vacet. 

Custos loca perscrutatur, ne quis ibi relinquatur. 

Hic manere solus audet nec se capi posse gaudet, 

Dum ex corde Deo psallit, perscrutantes servos fallit, 

Hi recedunt, iste orat culparumque memor plorat. 

Hora noctis intempesta, dum revolvit sua gesta, 

Dum amaros agit planctus, angelorum audit cantus ; 

Oblectatur dulci melo, descendente quasi caelo, 

iamque verba vocum audit memorique cordi claudit, 

admiratur tanto sono, dum suavi gaudet tono. 

Dum precatur Dei nume, videt late sursum lumen 

Et caelestis adest coetus, unde virum subit metus. 
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Angelorum chorus preit et vexilla sacra vehit : 

Subsequuntur sancti Dei, quos precantur omnes rei, 

Inceditque sic festiva Virgo Mater sicut diva, 

quae rogata quis cantaret quisque missam celebraret, 

“bono” inquit “hoc concedo: illum enim dignum credo” 

verba praesul audiebat seque tremens retrahebat. 

Ipse lapis cedens ei servat signum huius rei. 

Statim sancti Bonum quaerunt et quesitum invenerunt; 

quem indutum vestem claram statuebant contra aram. 

Hic caelesti veste dives caeli stabat inter cives. 

Patriarchae hunc ducebant et prohetae praecinebant. 

Incedebat sic deductus, memor tamen sui luctus, 

Et accedens aram petit, que cum sanctis ante stetit. 

Hinc suscepta manu pura ipse Deo offert thura. 

Resonabant dulces meli, praecinente tuba caeli, 

Ut divinum opus digne vir peregit et benigne, 

Virgo Mater ei vestem pro mercede dat caelestem. 

Agit grates, reddit vota, laudat Deum mente tota, 

Et quam Virgo sibi dedit sumit vestem, et abscedit. 

His occulte ita gestis, crevit fama datae vestis. 

Ille quidem nihil celat, sed quod vidit, hoc revelat. 

Alter quidam, credens male promereri quiddam tale, 
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praecessoris ad exemplum illud quidem petit templum, 

intrat solus valde sero, hebetatus multo mero, 

et labore longo fessus gravi somno fit depressus. 

Hinc aurora lucem dedit et cum somno nox recedit, 

Capiteque vix erecto se in suo videt lecto. 

Signo crucis se munivit thalamoque sic exivit. 

Spectat servos et salutat et errare sese putat ; 

Tandem praesul in se redit, vocat illos et consedit, 

Quodque secum fuit gestum suis facit manifestum, 

O quam pia, quam benigna et laudari vere digna 

Christi Mater est intacta, cuis mira sunt tot facta, 

Quae sic parcens negligenti sanum reddit suae genti, 

malens illum poenitere quam pro culpa mox delere. 

Bonum autem vigilantem nec incassum excubantem 

Sic dilexit ut caelestem largiretur ei vestem, 

Volens eum celebrare opus Dei salutare. 

Ne quis putet hoc commentum esse, ecce argumentum, 

Durat adhuc vestimentum, nullum ferens detrimentum, 

Alvernensis urbs praedives est quae multos habet cives, 

Orienti tota patens, occidenti parti latens 

Fama sui satis clara, belli quippe non ignara. 

Clarus mons hace nuncupatur, apud eam reservatur 
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Illa Boni bona vestis, raro visa nisi festis;  

suavissimi odoris et nitentis est coloris, 

multae quoque levitatis, sed et mirae levitatis. 

Modus vero contexturae, cuis artis vel facturae 

Sit introrsus et extrorsus, ignoratur quidem prorsus. 

Domnus praesul hoc Herbertus Norwicensis est expertus, 

Qui dicebat hanc vidisse, hanc et manu tetigisse. 

Ergo qui non credis vere rem ut dico se habere, 

vade et fac tibi fidem, vestem videns hanc ibidem 

Et cum tibi fiet satis, laudem Sanctae Trinitatis 

Enarrare tunc memento corde puro et intento. 

Verum ne obliviscaris stellae maris salutaris, 

Cuius donis non privatur quisque ei famulatur. 

Ipse atque nato eius solus honor laus et virtus.  

« Amen, amen, fiat, fiat » quisque ista legit dicat. 

TRADUZIONE 

C’era un vescovo grato a Dio, nato da una famiglia francese 

Il suo nome era Bono, che designa un buon auspicio. 

Egli custodì il suo gregge secondo la legge di Dio. 

Dando esempio di santità, si recò al santuario di S. Michele. 

Rimasto solo in un luogo oscuro, prega Dio con cuore puro; 
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piange, si batte il petto, tra le lacrime recita preghiere. 

La gente che si era radunata se ne va e ciascuno ritorna alle proprie cose; 

lui solo resta lì per dedicarsi alla lode di Dio. 

Il custode perlustra il luogo perché nessuno rimanga lì; 

lì osa restare solo, né gode di poter essere sorpreso; 

mentre di cuore prega Dio, elude la vigilanza dei custodi, 

i quali si allontanano, e lui prega e piange, ricordandosi delle sue colpe. 

Nel cuore della notte, mentre pensa alle azioni compiute, 

mentre versa lacrime amare, ode canti angelici. 

Si allieta alla dolce melodia, che sembra discendere dal cielo, 

e ode già le parole dei canti e le custodisce nel cuore che ha buona memoria; 

meravigliato da tanto suono, si gode la melodia così soave. 

Mentre prega Dio, vede una luce largamente diffusa, 

la presenza di una schiera di angeli ed è preso da timore. 

Il coro degli angeli va avanti e porta i sacri vessilli; 

seguono i santi di Dio, a cui si rivolgono tutti i peccatori; 

incede processionalmente come una dea l’amabile Vergine Madre, 

la quale, interrogata chi dovesse cantare e chi celebrare la messa, 

“A Bono – disse – concedo questo privilegio, perché credo che lui ne sia degno”. 

Il vescovo ascoltava queste parole e, tutto tremante, si faceva indietro. 

La stessa pietra cedendogli ha conservato l’impronta di questo avvenimento. 

Subito cercano san Bono e, dopo averlo cercato, lo trovano. 
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Gli fanno indossare una veste splendente e lo collocano innanzi all’altare; 

qui, rivestito con una veste del cielo, stava in mezzo ai cittadini del cielo.  

I patriarchi gli andavano avanti ed i profeti lo seguivano cantando. 

Così condotto camminava processionalmente, memore tuttavia del suo pianto, 

e avvicinandosi si rivolse all’altare, dinanzi al quale si fermò insieme ai santi. 

Qui, preso l’incenso con mano pura, lo offre a Dio. 

Riempivano l’aria dolci melodie al suono di una tromba celeste. 

Affinchè compia in maniera degna e devota il divin sacrificio 

la Vergine Madre gli dà in compenso un vestimento celeste. 

Rende grazie, scioglie voti, loda Dio con tutta la mente, 

e prende il vestimento che la Vergine gli diede e se ne va. 

Avendo svolto tutto questo in segreto, crebbe la fama di questo vestimento. 

Lui certamente non nasconde, ma rivela quello che vide. 

Un altro, credendo a torto di meritare una cosa simile, 

seguendo l’esempio di colui che l’ha preceduto, si dirige verso lo stesso tempio. 

Entra da solo molto più tardi, stordito per aver bevuto molto vino, 

stanco dopo una lunga fatica, si sente oppresso da un sonno profondo. 

Quindi l’aurora porta la luce ed insieme al sonno la notte si allontana,  

e alzata a stento la testa, si rivede nel suo letto, 

si fece il segno della croce ed in questo modo uscì dalla stanza da letto; 

guarda i servi, li saluta e crede di essersi sbagliato. 

Alla fine il presule torna in se stesso, chiama i servi e si siede insieme a loro 



31 

 

E tutto quello che gli era accaduto lo fa loro manifesto. 

O quanto pia, quanto benigna, quanto degna di essere lodata 

è la Vergine Madre di Dio, alla quale appartengono tanti fatti miracolosi; 

lei perdona questo negligente e lo restituisce sano alla sua gente, 

preferendo che lui si penta anziché essere distrutto dalla colpa, 

amò tanto Bono, vigile e non inutile sentinella, da largirgli una veste celeste, 

perché voleva che lui celebrasse il salutare sacrificio divino. 

E perché nessuno pensi che questa sia fantasticheria, ecco la dimostrazione. 

Ancora oggi si conserva questo vestimento completamente intatto; 

la città di Alvernia  è ricchissima di molti abitanti, 

tutta aperta verso oriente e nascosta verso occidente, 

di chiara fama e non ignara della guerra; 

si chiama Clermont e presso di essa si conserva 

quella buona veste di Bono, che si vede raramente se non nelle feste; 

ha un odore soavissimo ed un colore splendente, 

ed anche di grande levità, ma di levità miracolosa; 

l’intreccio della tessitura, di che arte e fattura sia tanto dentro che fuori, 

s’ignora perfino all’esterno. 

Il signor  vescovo Erberto di Norwich aveva provato questo 

e diceva di averla vista e toccato con mano. 

Dunque se tu credi che la cosa sta esattamente come ti dico 

va e renditi conto di persona, dopo aver visto là questa veste 
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e quando ti sarai soddisfatto, ricordati di narrare le lodi 

della Santissima Trinità con cuore puro e attento. 

Ed in verità non ti dimenticare della Stella del mare portatrice di salvezza,  

delle cui grazie non viene privato chi si mette al suo servizio. 

E al suo Figlio onore, lode e virtù 

Ognuno che legga questo scritto dica: Amen, amen; fiat, fiat.    

 
San Bonito 
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BREVE DIGRESSIONE SUL NOME BONITO / BONET 
 

 

 

Nel paragrafo precedente, abbiamo visto che il poeta anglosassone 

autore del libro “De Casula Sancti Boniti”, e il monaco Alberico che lo 

cita, parlando di San Bonito, lo chiamano “Bono” (Bonus, in latino). 

In diverse occasioni e in differenti contesti, si è discusso sull’origine 

del nome Bonito / Bonet. Ci si è chiesti da dove viene e che cosa significhi il 

nome del santo, che si venera nella nostra chiesa parrocchiale e che è 

patrono dell’omonimo paese; così come ci si è interrogati sulle radici del 

toponimo - il nome del paese - ma anche sul cognome della famiglia storica 

che fondò e possedette l’omonimo centro. 

Ebbene, oltre alle spiegazioni fornite in diversi studi, soprattutto in 

Storia di Bonito, oggi l’autore di questo volume presenta una nuova 

interessante ricerca interpretativa. 

 

 

 

Un’interessante ed affascinante spiegazione del nome Bonet è data 

da Andrés J. Bonet nella rivista Sharsheret Hadorot
7
, Vol. 17, n° 2, giugno 

2013. 

Secondo questo studioso il nome Bonet altro non sarebbe che la 

traduzione del nome della famiglia Shem Tovs e sarebbero discendenti di re 

Davide e della principessa di Settimania.  

Dall’ebraico Shem Tov (letteralmente: “il nome [di] buono”), al 

greco Kalonymos, al latino Bona e al romanzo Bon, fino al diminutivo 

Bonet, si tratterebbe sempre della stessa famiglia sparsa per il mondo… 

Il diminutivo Bonet, termine o soprannome usato più frequentemente 

nell’uso giornaliero, restò intatto anche quando le lingue romanze si 

trasformarono nel moderno Francese, Catalano, Castigliano, Valenziano. 

I più vicini alla famiglia Bonet sono: 

Bon, Bona, Bonet, Bonet de Lunel, Boned, Boneti, Bonhom, 

Bonhome, Bonjorn, Bonnin, Bono, Bonom, Bonomo, Bonsenior, d’en 

Bonsenyor, Bonsenyor, e Bonus. 

Derivati da Bon sono anche: 

                                                 
7
 Sharsheret Hadorot è la rivista, bilingue, della Società Genealogica di Israele. 
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De Bonaboya, Bonacosa, Bonafe, Bonafed, Bonafeu, Bonafill, 

Bonafilla, Bonafos, Bonafoux,Bonafus, Bonafux, Bonagua, Bonaloc, 

Bonan, Bonananch, Bonanasc, Bonanasch, Bonanat,Bonanet, Bonastre, 

Bonastruc, Bonastruch, Bonaventura, Bonavia, de Bonavida, Bondavin, 

Bondi,Bondia, d'en Bondieta, Bondoga, Bondogas, Bonfed, Bonfey, Bonfil, 

Bonfillet, Bonguha, Bonher, Bonhome, Bonhorn, Boni, Boniach, Boniel, 

Bonifant, Bonino, Bonirac, Bonisac, Bonisach, Bonist,Bonito, Bonitto, 

Bonjom, Bonjua, Bonjudio, Bonjuha, Bonmacib, Bonmacip, Bonnin, Bono, 

Bonom, Bonomo, Bononat, and Bonsuccesso. 

Bonet e le sue varianti sono cognomi che si trovano nell’XI secolo 

tra gli Ebrei della Provenza, del Rossiglione e del regno di Aragona e 

Catalogna. Questi poi emigrarono a nord della Francia, modificando Bonet 

in Banet, Baneth, Panet o Paneth. Essi usarono anche la variante Bonnet e 

successivamente Dubonnet. Nel regno di Aragona si usò Bonete, Boned o 

Benet. 
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SAN BONITO E SANT’ILDEFONSO 

 

Un miracolo simile a quello di San Bonito, era capitato già a S. 

Ildefonso
8
, come leggiamo qui appresso:  

Della veste che la Vergine stessa diede all’arcivescovo Ildefonso 

Nella città di Toledo c’era un arcivescovo che si chiamava Ildefonso, 

un uomo molto religioso ed ornato di buone opere, il quale tra le altre buone 

opere, amava molto Maria, Madre di Dio e, come poteva, la onorava con 

molta riverenza. E in sua lode scrisse con stile elegante un magnifico 

volume sulla sua verginità  e così piacque alla santa e sempre Vergine 

Madre di Dio da apparire al lui tenendo in mano lo stesso libro e 

ringraziarlo per un’opera simile. Lui poi, desiderando onorarla ancora di 

più, stabilì che ogni anno si celebrasse la sua festa otto giorni prima del 

Natale, di modo che se l’Annunciazione del Signore fosse caduta intorno 

alla Passione e Risurrezione del Signore, si potesse celebrare solennemente 

nel giorno sopraddetto. E questo gli sembrava abbastanza giusto che prima 

si tenesse la festa della Santa Madre di Dio, dalla quale Dio fatto uomo 

venne al mondo. E questa solennità, confermata nel concilio generale, si 

celebra in molte chiese. Dunque la santa Madre di Dio a lui di nuovo seduto 

                                                 

8
 Sant’Ildefonso, conosciuto anche come Sant’Ildefonso di Toledo (Toledo, 607 – Toledo, 

4 aprile 667), fu arcivescovo di Toledo dal 657 sino alla morte ed è uno dei padri della 

Chiesa, considerato santo dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa. Toledo è una città 

situata al centro della Spagna appartenuta all'antico Regno di Castiglia che aveva come 

capitale la città di Burgos. Per tradizione l'arcidiocesi di Toledo, la più importante del 

Paese, è sede primaziale: all'arcivescovo di Toledo spetta il titolo di Primate di Spagna. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://it.wikipedia.org/wiki/607
http://it.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://it.wikipedia.org/wiki/4_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/667
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Toledo
http://it.wikipedia.org/wiki/657
http://it.wikipedia.org/wiki/Padre_della_Chiesa
http://it.wikipedia.org/wiki/Padre_della_Chiesa
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Castiglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Burgos_(Spagna)
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcidiocesi_di_Toledo
http://it.wikipedia.org/wiki/Primate_(ecclesiastico)
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sulla cattedra posta presso l’altare apparve e quel vestimento che noi 

chiamiamo alba sacerdotale, a lui portò, dicendogli: “Questo vestimento, 

figlio mio ho portato dal paradiso di Dio e di esso di vestirai nelle solennità 

di Dio e mie, e ti siederai in questa cattedra per tutto il tempo che a te 

piacerà sedere. E sappi bene che nessuno oltre te dovrà sedersi in questa 

cattedra o indossare questo vestimento. Se qualcuno avrà questa 

presunzione, non sfuggirà alla punizione di Dio giudice.” 

Detto questo, la santa Madre di Dio si allontanò da lui e gli lasciò il 

vestimento che gli aveva portato.. Di cui lui molto contento si serviva e 

cresceva nel servizio di Dio e di sua Madre e cresceva quotidianamente 

nell’esercizio delle opere buone. Dopo di che felicemente passò al Signore, 

lasciando ai posteri un esempio bellissimo di come si onora la Madre di Dio. 

Dopo la sua morte un chierico di nome Siagro fu fatto vescovo della città 

(prelibate). Costui, poco stimando la religiosità del suo predecessore, 

ingannato dalle astuzie del nemico, contro la proibizione della santa Vergine 

Maria, sedette sulla predetta cattedra e, volendo indossare lo stesso 

vestimento, disse: “Io sono uomo così come so che fu uomo il mio 

predecessore. Perché dunque non posso indossare lo stesso vestimento, dato 

che svolgo lo stesso ufficio di vescovo che lui svolgeva?” Detto questo, 

indossò quel vestimento. Ma subito volendo Dio punire la sua presunzione, 

legato stretto nello stesso vestimento, cadde morto. Vedendo ciò quelli che 

erano presenti furono scossi da grande timore e presero il vestimento che lui 

aveva accettato indegnamente e lo riposero nel tesoro della chiesa, dove si 

conserva fino ad ora. Così la santa Madre di Dio onorò il beato Ildefonso 

che l’aveva servita devotamente. Al contrario punì con la morte la 
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presunzione di Siagro, mostrando che chiunque La avesse onorata, avrebbe 

avuto la grazia di Dio e quella sua. 

Il testo originale in latino del brano citato: 

De veste, quam ipsa attulit Hildefonso archiepiscopo  

     Fuit in toletana urbe quidam archiepiscopus, qui vocabatur Hildefonsus, 

religiosus valde et bonis operibus ornatus, qui inter cetera bonorum operum studia 

sanctam Dei genitricem Mariam multum diligebat et prout poterat omni reverencia 

eam honorabat. In cuius laudem volumen insigne de eius sanctissima virginitate 

stilo eleganti composuit, quod ita eidem sancte et perpetue virgini Dei genitrici 

Marie complacuit, ut illi librum ipsum manu tenens appareret et pro tali opere illi 

gracias referret. Ille vero cupiens altius eam honorare constituit ut celebraretur 

sollempnitas eius singulis annis octavo die ante festivitatem dominici Natalis, ut ita 

videlicet si sollempnitas Annunciacionis dominice circa Passionem vel 

Resureccionem Domini evenerit, in predicto die sub eadem sollempnitate congrue 

restitui possit. Quod sibi satis videbatur iustum, ut prius sancte Dei genitricis 

ageretur festum, ex qua Deus horno natus venit in mundum. Que sollempnitas in 

generali concilio confirmata celebratur per multarum ecclesiarum loca. Ergo sancta 

Dei genitrix ei rursum sedenti in cathedra prope altare posita apparuit et 

vestimentum quod nos albam sacerdotalem vocamus, ei attulit dicens illi: "Hoc 

vestimentum de paradiso Dei, filii mei, attuli, quo vestieris in Dei et mea 

sollempnitate, et in hac cathedra sedebis, quando libuerit tibi ibi sedere. Sed scito 

certissime, quia preter te nemo impune sedere in hac cathedra vel hoc vestimentum 

valebit induere. Quod si quis presumpserit, Deo iudice ultione non carebit." His 

dictis sancta Dei genitrix ab illo discessit eique vestimentum quod attulerat reliquit. 

Quo ille valde letus utens in Dei et eiusdem sancte Marie servicio crescebat cotidie 

in boni operis exercitio. Post hoc feliciter migravit ad Dominum relinquens posteris 

ad honorandam Dei matrem pulcherrimum exemplum. Post cuius obitum quidam 
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clericus, vocabulo Siagrius, iam prelibate urbis factus est archiepiscopus. Qui parvi 

pendens predecessoris sui religionem, immo deceptus astuciis inimici in predicta 

cathedra contra proibicionem sancte virginis Marie consedit, sacrumque 

vestimentum induere volens, dixit: "Sic ego sum horno, sic et hominem fuisse scio 

predecessorem meum. Quare ergo non vestirer eo quo induebatur vestimento, cum 

eodem quo ipse functus est officio fungar presulatus ?" Hec dicens illo sacro se 

vestimento induit. Sed statim ulciscente Deo presumpcionem eius intactus eodem 

vestimentum arcius constrictus mortuu~ cecidit. Quod videntes qui simul aderant 

magno pavore constricti sacrum vestimentum, quod ille indigne acceperat, tulerunt 

et in thesauro eclesie, ubi actenus servatur, reposuerunt. Sic sancta Dei genitrix 

beatum Hyldefonsum, qui ei devote servierat, honoravit. Siagrii vero 

presumpcionem morte multavit ostendens quia quisquis eam honoraverit, graciam 

Dei et suam habebit. 

 

* * * 

 

 

 

 

 



39 

 

Molti pittori, tra cui El Greco
9
, hanno immortalato sulla tela la scena di 

questa consegna miracolosa.  
 

 

Sant’Ildefonso riceve la veste dalla Vergine Maria 

Opera di El Greco 

                                                 

9
 El Greco, nome d'arte di Dominikos Theotokopoulos (Candia, 1541 – Toledo, 7 aprile 

1614), è stato un pittore, scultore e architetto greco vissuto in Italia ed in Spagna. È tra le 

figure più importanti del Rinascimento spagnolo. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pseudonimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Candia
http://it.wikipedia.org/wiki/1541
http://it.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://it.wikipedia.org/wiki/7_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1614
http://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Scultore
http://it.wikipedia.org/wiki/Architetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/File:El_Greco_060.jpg
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SAN BONITO E SAN RAMBERTO 

 

 

San Ramberto
10

 morì il 13 giugno 675. Le sue reliquie sono 

conservate nel monastero di San Domiziano, nella città di San Ramberto-in 

Bugey
11

. Si narra che anche a lui fu donata una casula di broccato, con 

filigrana d’oro, su un disegno di bande e strisce regolari, con leoni e falconi 

che si affrontano. Sulla parte anteriore del pettorale si possono leggere le 

parole arabe: “Il più alto” e sull’altra parte la prima frase della chahada (che 

è la professione di fede dei Musulmani): “La gloria e la durata sono in Dio”.  

Questa casula misteriosa, gioiello di Forez
12

, è conservata gelosamente nel 

Museo delle Civiltà di San Ramberto ed, essendo appartenuta alla Vergine, 

è invocata contro ogni tipo di febbre. 

Questa stessa casula, fino agli anni ‘30 del secolo scorso, veniva 

indossata dal celebrante in occasione della festa patronale. 

 

 

 

 

                                                 
10

 San Ramberto (alcuni autori citano anche il suo nome come Ragneberto), martire, visse 

nel territorio di Lione, in Francia.   
11

 Oggi Saint-Rambert-en-Bugey è un comune francese di 2.208 abitanti situato nel 

dipartimento dell'Ain della regione del Rodano-Alpi.  
12

 Il Forez (in francoprovenzale Forêz) è un'antica provincia della Francia, corrispondente 

approssimativamente alla parte centrale del moderno dipartimento della Loira e ad una 

parte dei dipartimenti dell'Alta Loira e del Puy-de-Dôme. Il nome deriva dalla città di 

Feurs. La lingua storicamente parlata nella regione era il franco-provenzale. Gli abitanti 

della regione sono chiamati Foréziens. Insieme alle province del Beaujolais e del Lyonnais, 

apparteneva alla généralité di Lione, creata nel 1542. Fu contea feudale con capitale prima 

a Feurs e poi a Montbrison. Il Forez è lo scenario in cui è ambientato uno dei capolavori 

della letteratura francese, L'Astrea di Honoré d'Urfé. Per questo, la regione viene chiamata 

talvolta Paese di Astrea (Pays d'Astrée). 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_della_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ain
http://it.wikipedia.org/wiki/Rodano-Alpi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francoprovenzale
http://it.wikipedia.org/wiki/Province_storiche_della_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimenti_francesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Loira_(dipartimento)
http://it.wikipedia.org/wiki/Alta_Loira
http://it.wikipedia.org/wiki/Puy-de-D%C3%B4me
http://it.wikipedia.org/wiki/Feurs
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_franco-provenzale
http://it.wikipedia.org/wiki/Beaujolais
http://it.wikipedia.org/wiki/Lyonnais
http://it.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/Lione
http://it.wikipedia.org/wiki/1542
http://it.wikipedia.org/wiki/Feurs
http://it.wikipedia.org/wiki/Montbrison
http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Astrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_d%27Urf%C3%A9
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SAN BONITO E SAN NICOLA DI SION 

 

La biografia di San Nicola di Sion
13

, Vescovo di Pinara
14

, risale al 

575. Le notizie storiche su questo santo scarseggiano e sembrano risultare 

dal confluire di due distinte personalità: un vescovo di Mira (odierna 

Demre, presso Antalya, in Licia, Turchia), vissuto nel IV secolo, ed un 

vescovo del VI secolo, abate del monastero di Sion, anch’esso in Licia. 

Nell’iconografia San Nicola di Sion è rappresentato come un uomo 

anziano con sopracciglia rade e sporgenti e una barba bianca dal profilo 

arrotondato, che appare appuntita solo nell'icona più antica. Il personaggio è 

a capo scoperto e indossa abiti vescovili: lo stichárion, ovvero una tunica a 

maniche lunghe, il phelónion, cioè la cappa, simile a un pallio, e 

l'omophórion, la lunga stola bianca decorata con croci che scende lungo la 

parte anteriore del corpo. Egli reca un vangelo nella destra e benedice con la 

sinistra. In alcuni casi Nicola è fiancheggiato da piccole figure di Cristo e 

della Vergine; il primo gli dona il vangelo, la seconda l'omophórion: è 

possibile cogliere in questa raffigurazione un riferimento ad una leggenda 

del sec. 10° secondo la quale Nicola, sognando la sua futura consacrazione a 

vescovo, vide Cristo e la Vergine che gli offrivano i simboli del suo 

ufficio.
15

  

                                                 
13

 Sion: è il nome del monte su cui si erge Gerusalemme; per estensione: la città stessa di 

Gerusalemme, la città santa. La scelta del nome assunto da san Nicola è molto significativa: 

si tratta dell’unione di Nicola e della Santa Sion, inscindibile unità di un uomo fattosi 

monaco e del suo monastero, ambedue custoditi dalla montagna ed amati dalla schietta 

popolazione montanara.  
14

 Pinara: anticamente chiamato con il nome di Artymnesus; fu una antica città della Licia 

in Asia Minore, ai piedi del monte attualmente chiamato Hiera Acra anticamente chiamato 

Cragus, non lontano dalla riva occidentale del fiume Xanthos, luogo di culto dell'eroe licio 

Pandaro. Sorge nei pressi di Minare nella provincia di Muğla, Turchia.  
15

 Vita compilata, N. P. Ševčenko, 1983,  p. 79, n. 9. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Licia_(regione_storica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia_Minore
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiera_Acra&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Pandaro
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Mu%C4%9Fla
http://it.wikipedia.org/wiki/Turchia
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SAN BONITO E SAN NICOLA DI MIRA (E DI BARI) 

 

 

Una descrizione simile si legge nella vita di San Nicola di Mira (e di 

Bari). Nell’icona di S. Nicola di Mira si vede da un lato Nostro Signore con 

un Evangeliario
16

 in mano e dall’altro la SS. Vergine con un omoforio
17

 

episcopale. Il significato storico è duplice: innanzitutto denota la vocazione 

di San Nicola all’ufficio episcopale e poi la sua riconosciuta ortodossia e 

riabilitazione dopo lo scontro con Ario. San Metodio, patriarca di 

Costantinopoli, scrive: “Una notte San Nicola vide Nostro Signore in gloria, 

ritto in piedi presso di lui, nell’atto di consegnargli l’Evangeliario, adornato 

con oro e perle, e, dall’altro lato, in piedi la Vergine Maria, Madre di Dio 

con un omoforio episcopale in mano, nell’atto di collocarlo sulle spalle del 

santo.”  

Poco dopo questa visione, morì Giovanni che era allora vescovo di 

Mira, e Nicola fu scelto vescovo di quella città. Questa fu la prima 

occasione. La seconda ebbe luogo durante il Primo Concilio Ecumenico di 

Nicea. Non potendo arrestare con la forza degli argomenti le bestemmie di 

Ario contro il Figlio di Dio e la sua purissima Madre, san Nicola gli diede 

un sonoro schiaffo in faccia. I Padri del Concilio non furono d’accordo con 

questo comportamento di San Nicola e lo espulsero dal Concilio, privandolo 

di tutte le insegne della sua dignità vescovile. L'omoforio è una fascia di 

                                                 
16

 Evangeliario: libro liturgico in cui sono raccolti i Quattro Vangeli, letti, secondo un 

ordine preciso, durante la celebrazione eucaristica. 
17

 L'omoforio (dal nome greco omophórion, "portare sulle spalle") è un paramento liturgico 

usato dai vescovi ortodossi e dai vescovi cattolici orientali di rito bizantino. Per altre 

informazioni vedi il glossario alla fine del volume. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Paramento_liturgico
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_ortodossa
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Bizantino
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stoffa larga circa quindici centimetri, incurvata al centro così da poterla far 

girare dietro il collo e appoggiarla alle spalle facendo scendere le estremità 

sul petto. È ornato di croci ricamate e termina con tre linee che 

contraddistinguono l'ordine vescovile, sacerdotale e diaconale. Rispetto 

all'omoforio antico, la sua larghezza è aumentata nel tempo. Nella notte 

medesima diversi Padri ebbero la medesima visione: Il Signore stava da un 

lato di San Nicola con un Evangeliario e dall’altro lato la Madre di Dio con 

un pallio nell’atto di offrire al santo le insegne vescovili che gli erano state 

tolte. Vedendo questo, i Padri si meravigliarono e subito restituirono al 

Santo quello che gli era stato tolto. D’allora in poi cominciarono a 

rispettarlo come un grande uomo, interpretando il suo gesto contro Ario non 

come un atto ingiustificato di ira, ma come un’espressione di grande zelo 

per la verità. 

 

San Nicola di Bari (noto anche col nome di San Nicola di Mira) 
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ALTRI DOCUMENTI SU SAN BONITO DI CLERMONT 

E SUL MIRACOLO DELLA CASULA 

Del miracolo della casula di San Bonito, trattai anche in un’altra mia 

opera, una monografia su San Bonito, pubblicata in prima edizione nel 1975 

e in seconda edizione il 15 gennaio 2000 (festa di San Bonito), ricerca poi 

confluita, insieme ad altri studi, nel libro Bonetum in Hirpinis, del 2006.  

Da quel volume riprendo alcuni passi: 

 

 “Data alle suore la soddisfazione di conservare questa reliquia del 

Santo (San Bonito), si procedette tranquillamente alla traslazione, che non 

fu priva di fatti prodigiosi. 

 Il corpo del Santo fu accolto in Clermont da una folla entusiasta. Il 

vescovo Proculo, avutolo in consegna, lo portò processionalmente alla 

chiesa di S. Maurizio, che aveva appena finito di far restaurare. 

 Nell’entrare, uno zoppo di nome Valdino, che si trovava presso la 

soglia della chiesa, riuscì a toccare il corpo del Santo e ne ottenne la 

guarigione. L’anonimo biografo aggiunge che Valdino poi rimase in quella 

chiesa, in qualità di custode fino ai suoi giorni. “In eadem ecclesia usque 

hodie manens, valvarum custos existit”. 

 Il corpo di S. Bonito fu collocato sotto l’altare dedicato ai santi 

apostoli Pietro, Paolo e Andrea, in un mausoleo ricco d’oro e d’argento. 

 Secondo il martirologio di Floro, questa traslazione avvenne il 6 

giugno e la chiesa fu dedicata a S. Bonito.  

Dei miracoli che avvennero al tempo della traslazione, il biografo 

anonimo riporta solo questo di cui egli fu testimone oculare. Dalla 

Borgogna era venuto un cieco di nome Ceronio (o Ceromo) il quale, avendo 

pregato presso l’urna del santo, riacquistò immediatamente la vista. 

 In epoca imprecisata, ma certamente prima del secolo XIII, i resti 

mortali del Santo furono trasferiti alla cattedrale di Clermont, dove gli fu 

dedicata una cappella, oggi chiamata di Nôtre Dame de la Pitie. Nella 

seconda metà del XIII secolo essa fu anche arricchita di vetrate che 

illustravano passo passo la vita e i miracoli operati dal Santo, non solo 
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secondo il racconto del suo biografo, ma anche secondo la leggenda che ben 

presto fiorì intorno alla sua figura. 

 

 Secondo una leggenda, a S. Bonito, che aveva trascorso una notte in 

preghiera nella chiesa di S. Michele sul monte Gargano (nel Limosino
18

, 

non in Puglia), apparve la Vergine, accompagnata da uno stuolo di Angeli e 

di santi, che cantavano le lodi del Signore. Poichè si doveva dire la Messa, 

un santo chiese chi ne sarebbe stato il celebrante, e la Vergine indicò 

Bonito, il quale, pur schermendosi, fu condotto all’altare e celebrò il santo 

sacrificio, assistito dagli angeli e dai santi. 

 Per ringraziare e ricompensare il Santo, la Madonna gli regalò una 

pianeta che, soprattutto nel Medio-Evo, diventò celebre. Erberto, vescovo di 

Norwich, morto nel 1119, affermò di aver visto e toccato questa pianeta. 

 Un poeta, probabilmente anglosassone, descrisse l’apparizione 

miracolosa della Vergine in un poemetto latino in versi ritmici ottonari, 

intitolato: “De casula Sancti Boniti”. 

  

Alberico, un monaco dell’abbazia delle Tre Fontane, vissuto nella 

metà del secolo XIII, cita la suddetta composizione con queste parole: “De 

eodem sancto Bonito habetur illa narratio rithmica in miraculis beatae 

Mariae, quae sic incipit: 

 

Praesul erat Deo gratus, 

Ex Francorum gente natus, 

Bonus erat ei nomen, 

Quod designat bonum omen. 

 

 Come si vede, il poeta gioca sul nome del Santo, chiamandolo Bono 

(Buono), anzichè Bonito. 

 Lo stesso miracolo è ricordato anche in una narrazione in prosa di 

Vincenzo de Beauvais
19

, riportata in ‘Speculum historiale’ c. VII, pag. 97.
 

                                                 
18

 Il Limosino (in francese Limousin, in occitano Lemosin) è una regione della Francia 

ubicata per la quasi totalità sul Massiccio centrale, con capoluogo Limoges (in occitano 

Limòtges). I suoi abitanti sono chiamati Limousins. Fa parte dell’Occitania.   
19

 Vincenzo de Beauvais:frate domenicano, fu priore del convento di Beauvais e 

predicatore della corte di re Luigi IX che lo fece lettore nella scuola del convento di 

Royaumont. Intorno al 1250 scrisse per la famiglia reale il De eruditione filiorum regalium. 

La sua fama è legata allo Speculum maius, un’enciclopedia in ottanta libri che circolò 

manoscritta per due secoli, fino a essere stampata nel 1476. È divisa in tre parti: nei 32 libri 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_occitana
http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_francesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Massiccio_centrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Limoges
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_occitana
http://it.wikipedia.org/wiki/Beauvais
http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_IX_di_Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/1250
http://it.wikipedia.org/wiki/Enciclopedia
http://it.wikipedia.org/wiki/1476
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 La pianeta donata dalla Vergine è menzionata anche in un breviario 

di Clermont del XV secolo ed in un Catalogo di reliquie compilato nel 

XVIII secolo. 

            Una storia simile si legge nella vita di S. Ildefonso, nato a Toledo 

verso il 607 (una quindicina d’anni prima di S. Bonito). Fu vescovo di 

Toledo, protagonista dei Concili che si celebrarono in questa città negli anni 

653 e 655, discepolo di S. Isidoro di Siviglia e  devotissimo della Madonna, 

di cui difese la verginità nel trattato “De illibata virginitate Sanctae Mariae”. 

Come premio per la sua devozione, ricevette una ricca casula dalle mani 

stesse della Vergine. La  sera del 18 di dicembre (Festa dell’Incarnazione, 

stabilita dal Concilio X di Toledo), entrato in chiesa per celebrare i divini 

uffici, la vide tutta illuminata, mentre, seduta sul trono vescovile, la Vergine 

gli sorrideva e lo invitava ad avvicinarsi, con queste parole: “Sii mio 

cappellano e mio fedele notaio. Ricevi questa casula che dai tesori del cielo 

ti manda il mio Figlio Gesù”. S. Ildefonso morì il 23 gennaio 667 (39 anni 

prima di S. Bonito) e fu successivamente proclamato patrono della città di 

Toledo. Per commemorare quest’apparizione, un Concilio di Toledo ordinò 

che ogni 24 di gennaio (giorno successivo alla festa di S. Ildefonso) si 

celebrasse la festa della “discesa della Vergine e l’apparizione a S. 

Ildefonso”.  

 

Nel libro ora citato, la nota 20 del capitolo su San Bonito recita così: 

 

“Nel 1785 il canonico Cortigier, avendo esaminato la cosiddetta 

casula di S. Bonito, scoprì che si trattava del palio donato nel 998 a 

Gerberto, vescovo di Reims, da Adelaide, moglie di Ugo Capeto. Infatti 

questo pallio d’Adelaide (Pallium Adelaidis) è menzionato in due inventari 

redatti nel quarto secolo. Solo più tardi, dopo il decimo secolo, esso fu 

confuso con la casula di S. Bonito.” 

 

 

 

                                                                                                                            
dello Speculum naturale Vincenzo espone nozioni di scienze naturali, nei 17 libri dello 

Speculum doctrinale, sostenendo la necessità che l’uomo si elevi mediante la conoscenza, 

dà una raccolta di notizie su arti e dottrine, mentre nello Speculum historiale, in 31 libri, fa 

la storia dell’umanità da Adamo ai suoi tempi. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Adamo
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la copertina della prima edizione (1975) del libretto 
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Dal profilo di San Bonito 

redatto da Gilbert Bataille per il sito internet “Santi, beati e testimoni” 

 

Il suo corpo, sepolto nel monastero di San Pietro a Lione, dopo non 

molto tempo fu riportato in Alvernia; nel monastero rimase solo il velo che 

copriva il suo volto. Il vescovo Proculo, nel 712, collocò le reliquie nella 

chiesa di San Maurizio di Clermont sotto l'altare dedicato agli apostoli, che 

assunse il nome del santo. Nel XIII sec. esse passarono nella cattedrale di 

Clermont, dove a Bonito fu dedicata una cappella (oggi di Notre-Dame de la 

Pitié), ornata di vetrate che illustrano alcuni miracoli operati dal santo. Nel 

tesoro della cattedrale erano conservati, almeno fino al 1718, un reliquiario 

in argento dorato, contenente il capo del santo, e una pianeta di seta verde, 

che, secondo una leggenda, egli avrebbe ricevuto dalla Madonna durante 

una visione, ma che in realtà era un pallio donato nel 988 a Gerberto, 

vescovo di Reims, da Adelaide, moglie di Ugo Capeto. Il pallio fu attribuito 

a Bonito solo dopo il X sec., poiché negli inventari dell'epoca è ancora 

ricordato come Pallium Adelaidis. 
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APPENDICE 

 

VITA DI SAN BONITO 

 

UN BREVE RIEPILOGO 
 

 

S. Bonito nacque a Clermont verso il 623. I suoi genitori Teodato e 

Siagria discendevano da famiglie senatorie romane ancora numerose in 

quella regione, all’epoca dei Merovingi. Piamente si racconta che, prima 

ancora che nascesse, fosse preconizzato santo da un sacerdote di nome 

Frigione. Questi, avvicinatosi a Siagria che era in attesa del lieto evento, le 

disse: “Benedicimi, santo e venerabile signore”. A questa invocazione la 

donna fece osservare che lei era signora e non signore. E Frigione, di 

rimando, “Non a te, ma a colui che porti in seno, mi rivolgo”. Bonito 

trascorse la sua adolescenza nella sua città natale, dove compì studi 

considerevoli per quell’epoca. Dopo i primi elementi della grammatica, 

apprese il diritto romano nei decreti di Teodosio ed infine la retorica (o 

eloquenza), superando di gran lunga i suoi coetanei e preparandosi ad 

ascendere alle più alte cariche della magistratura. Essendo ancora giovane 

d’età, dopo la morte del padre, fu introdotto alla corte di Sigeberto III, e 

percorse i vari gradi della carriera amministrativa, amato e benvoluto da 

tutti. Fu primo coppiere (princeps princernarum) e, quindi, referendario o 

vicecancelliere, con il compito di custodire l’anello reale che era usato come 

sigillo dei documenti del re. (Questa carica veniva immediatamente dopo 

quella di maestro di palazzo).  

Dopo la morte di Sigeberto III, una guerra civile scoppiò tra le 

guarnigioni dei palazzi di Neustria e di Austrasia. Vincitore dei Neustrensi a 

Terty (687), Pipino di Heristal assunse la reggenza effettiva del regno che, 

solo nominalmente, veniva governato da Tierrico III. Bonito fu incaricato 

della prefettura di Marsiglia col titolo di patrizio (o rettore), ed esercitò le 

sue mansioni con benevolenza e dolcezza, opponendosi alla vendita degli 

schiavi e riscattando, nei limiti consentitigli dal suo patrimonio e 

dall’appannaggio reale, coloro che erano già stati venduti. Dedito ad un 

ascetismo severo, fatto di digiuni e di penitenze, il santo era dolce nel 

linguaggio, mite di carattere, pacifico di animo, e già degno dell’episcopato.
 

S. Avito II, fratello maggiore di S. Bonito, era allora vescovo di Clermont. 

Sentendosi in fin di vita, e volendo lasciare alla diocesi uno che ereditasse il 
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suo zelo, mandò ambasciatori al fratello, perchè accettasse la sua 

successione nel governo della diocesi. Col consenso del clero e del popolo, 

S. Avito chiese anche a Pipino di Heristal, maestro di palazzo d’Austrasia, 

l’approvazione reale (praeceptum regis de episcopatu) ma, sfortunatamente, 

prima ancora che questa richiesta ottenesse risposta, morì. Tuttavia Bonito, 

considerato “persona grata” dalla corte, ottenne facilmente il consenso 

richiesto, e potè essere installato nella sede di Clermont.  

Il santo considerò l’episcopato non come un onore, ma come un 

pesante fardello da portare per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime. 

Non cambiò affatto le sue abitudini di mortificazioni, di elemosine e di 

preghiere. Digiunava fino a quattro giorni di seguito e le le lacrime che 

versava erano così copiose che inzuppavano finanche il velo (amphibalum) 

che gli copriva la testa.  

Fu caritatevole, soprattutto coi poveri; mediante colloqui paterni 

trasmetteva ai sacerdoti le norme dei sacri canoni, e li esortava a vivere 

santamente. Ai fedeli raccomandava la pratica della vita cristiana, non 

disgiunta da un’assidua preghiera per la santificazione dei sacerdoti. In 

questo periodo l’anonimo biografo colloca il seguente primo miracolo del 

santo. Una siccità persistente desolava il paese. Il santo vescovo ordinò 

severi digiuni a pane ed acqua, e processioni di penitenza di chiesa in 

chiesa. Durante una di queste processioni alla basilica di S. Lorenzo, non 

lontana da S. Maria del Porto (Nôtre-Dame du Port), la pioggia cadde in tale 

abbondanza che nè il vescovo, nè il popolo poterono uscire dalla chiesa, ma 

furono costretti a rimanervi per tutta la notte, pregando e cantando salmi ed 

inni spirituali.  

Ma la cattedra episcopale, ottenuta quasi in dono da S. Avito, in 

qualità di fratello cadetto, anche se approvata dal clero e dai fedeli della 

diocesi, divenne ben presto per Bonito fonte di scrupoli. Il buon vescovo si 

consigliò con S. Teo, un asceta rinomato di origine sassone, che aveva fatto 

parte della casa di S. Eligio, vescovo di Noyon, e si era ritirato nel convento 

da questi fondato a Solignac, nel Limosino. Per alleviarlo dai suoi scrupoli, 

S. Teo gli suggerì di abdicare. In seguito il santo fece anche una visita al 

vicino monastero di Royat, dove era badessa una sua nipote, e pure costei lo 

confermò nell’intenzione di abbandonare la sede vescovile. Bonito quindi 

rinunziò all’episcopato e si premurò subito di fare eleggere il successore alla 

cattedra di Clermont, nella persona di Nordeberto, per il quale chiese ed 

ottenne l’approvazione regia.
 
Questa decisione presa liberamente e nel solo 

interesse spirituale, viene corredata dall’anonimo biografo con i seguenti 
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miracoli, che il santo operò durante la sua visita all’abbazia di Solignac. Il 

giorno di Pasqua, Bonito celebrò la Messa, assistito dal diacono Adelfio 

che, divenuto poi abate di Manglieu, ordinò di raccontare e di mettere per 

iscritto l’episodio. L’acqua usata dal santo per lavarsi le mani, anzichè 

essere buttata via, fu data da bere ad un infermo di nome Auderammo che 

riacquistò la salute. Similmente avvenne a Notolemo, un infermo che si 

trovava nell’abbazia, il quale bevve della stessa acqua. Lungo la via del 

ritorno, Bonito s’imbattè in un povero zoppo che lo supplicava: “Porgi 

rimedio alla mia infermità, mediante l’imposizione delle tue mani”. Ed il 

santo, tracciando un segno di croce, sulle gambe dell’infermo, sorridendo 

rispose: “Sarai guarito appena questo bue ti avrà toccato”. Chiamando se 

stesso “bue”, Bonito alludeva al grande lavoro che lo attendeva nel campo 

del Signore. Durante lo stesso viaggio esorcizzò anche due indemoniati. 

Visitando il monastero di Royat, guarì una cieca e paralitica, di nome Blada, 

che si era recata colà dalla lontana Inghilterra, per aver sentito parlare delle 

virtù taumaturgiche del santo.  

Abbandonato l’episcopato, Bonito si ritirò nell’abbazia di Manglieu, 

fondata da S. Genesio, vescovo di Clermont. Situata agli estremi confini 

della diocesi, tra boschi solitari, nel silenzio della natura, interrotto solo dal 

lento scorrere delle acque del ruscello Ailloux, essa costituiva il luogo ideale 

per la preghiera e per la meditazione. Qui Bonito trascorse alcuni anni. In 

questa abbazia si conserva una lettera attribuita a Bonito, e che il santo 

avrebbe scritta per combattere le teorie eretiche di Novaziano e Gioviniano 

che, per incuria o ignoranza del clero, avevano fatto breccia nella diocesi di 

Clermont. Qualche anno dopo, Bonito, dopo aver distribuito parte dei suoi 

beni ai poveri ed alle chiese, intraprese il suo pellegrinaggio di penitenza 

verso Roma, “ad limina Apostolorum”. La sua prima tappa fu Lione, dove 

soggiornò presso il monastero di Isle-Barbre (Insula Barbara). Essendo il 

vescovo di questa città (probabilmente l’anglosassone Goduino) ed il duca 

di Borgogna (probabilmente Drogone, figlio maggiore di Pipino di Heristal) 

in non amichevoli rapporti, Bonito, scelto come arbitro e conciliatore, riuscì 

ad appianare la controversia “ut et hunc fidelissimum et illum ex tyrannide 

placidum redderet”.  

A Lione Bonito operò anche i seguenti miracoli, che il suo anonimo 

biografo afferma aver inteso raccontare dall’abate Arivaldo, amico 

personale del Santo. Un giorno, passeggiando lungo il fiume Saône, Bonito 

s’imbattè in alcuni uomini dal volto triste e dimesso, perchè non avevano 

niente di che nutrirsi. “Se aveste fede - disse loro – Dio vi darebbe il 
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sostentamento necessario”. In quello stesso istante, dei pesci balzarono fuori 

dall’acqua e servirono da cibo a quei fortunati. Un’altra volta, mentre i 

monaci recitavano le loro preghiere nel cuore della notte, si spense la 

lampada e, poichè l’inserviente non riusciva a trovare l’accendino, Bonito si 

avvicinò ad essa e la fece accendere unicamente con la sua presenza. Infine, 

in un’altra occasione, avendo l’abate Adelfio che aveva seguito Bonito in 

quell’abbazia, visto alcuni ragazzi che tornavano tristi dal fiume per non 

aver preso alcun pesce, disse loro: “Tornate e, con fede nell’uomo di Dio, 

calate le reti”. Quelli così fecero ed ottennero una pesca abbondante. 

Lasciata Lione, Bonito si diresse probabilmente verso Ginevra; quindi, 

passato il confine presso il monastero di S. Maurizio d’Agaune, venne in 

Italia, dove fu ricevuto da Ariperto II, figlio di Rangiperto, duca di Torino, il 

quale era in lotta con il giovane re longobardo Liutperto. Assediato nella sua 

residenza, probabilmente a Pavia, Ariperto riportò vittoria sul suo nemico 

(701), grazie alle preghiere del Santo.  

Proseguì verso Roma, dove compì il pellegrinaggio presso la tomba 

degli apostoli e dei martiri, e riscattò dalla servitù numerosi schiavi. Sulla 

via del ritorno, a Chiusi, rese la vista ad un cieco e la salute a degli 

ammalati, ungendoli con l’olio delle lampade che bruciavano dinanzi alla 

tomba di S. Pietro. Elargì, inoltre, in elemosine tutto il denaro che 

possedeva, tanto da dover tornare prontamente a Lione. Qui visse ancora 

quattro anni, continuando a far bene a tutti.  

Quando, per divina ispirazione, Bonito, già sofferente di podagra, 

sentì approssimarsi la fine, fece aprire la finestra della sua cella e, con le 

lacrime agli occhi, cominciò a recitare il Miserere. Così la sua anima, sciolta 

dal corpo, andò a congiungersi in cielo coi santi, la cui vita egli aveva 

imitato in terra. I resti mortali del Santo furono trasportati alla chiesa di S. 

Pietro, attigua ad un convento di suore, in Lione. Durante la traslazione un 

paralitico, che si era accostato alla bara, acquistò la guarigione.  Sei anni 

dopo i compaesani di Bonito, che già lo veneravano come santo in vita, 

cominciarono a reclamare la restituzione del suo corpo. Un primo tentativo 

fu fatto dallo stesso successore di Bonito nella cattedra di Clermont, 

Nordoberto, il quale inviò dei suoi delegati a Goduino, vescovo di Lione. 

Ma questi gentilmente si oppose, affermando che non si sarebbe mai privato 

di ciò che gli era stato affidato da Dio stesso. In quella stessa notte, secondo 

il racconto dell’anonimo biografo, S. Bonito apparve in sogno a Nordoberto 

e gli disse: “Prenditi cura del gregge a te affidato, fratello Nordoberto, e non 

ti preoccupare di me, perchè sarò io stesso ad annunziarti quando dovrò 
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tornare a Clermont.” Ma, dopo la morte di Goduino (tra il 706 e il 710), il 

successore di Nordoberto, Proculo, rinnovò la petizione, inviando a Lione 

un’ambasceria composta da Adelfio, abate di Manglieu, Eoaldo, abate di 

Volvic, e Moderato, abate di Teilhede. Questi pii uomini fecero presente 

nella loro richiesta che la diruta basilica di S. Maurizio era stata 

completamente rinnovata e che nulla si poteva aggiungere al suo decoro se 

non il corpo di S. Bonito.  

Ma il nuovo vescovo di Lione, Foaldo (o Fulcoaldo), che era restio 

alla suddetta traslazione, pur non trovando nulla da eccepire alla petizione 

dei tre abati, chiese loro d’invocare la volontà di Dio con la promessa che, 

se essa si fosse manifestata, non avrebbe esitato a consegnare loro il corpo 

del Santo. I pii abati cominciarono allora i loro digiuni e le loro preghiere e 

per tutto il giorno si misero a visitare le chiese di Lione, dove si veneravano 

i corpi dei santi. Verso sera chiesero alla badessa di S. Pietro, Dida, di 

passare la notte nella chiesa del monastero, presso la tomba di S. Bonito. Ma 

Dida, forse temendo per il tesoro che si conservava in quella chiesa, oppose 

un netto rifiuto. Essi quindi furono costretti ad accontentarsi di passare la 

notte in preghiera nella vicina chiesa di Santo Stefano.   

Quando sembrava che i loro buoni uffici presso Foaldo non avessero 

sortito alcun effetto e che avrebbero dovuto far ritorno a Clermont a mani 

vuote, ecco, verso l’alba, un inviato del vescovo venir loro a dire che la 

volontà di Dio si era manifestata con dei miracoli e che, quindi, essi 

potevano venire a prendere le reliquie del Santo. Gli abati corsero subito 

presso la tomba di S. Bonito ed Adelfio celebrò la S. Messa. I miracoli si 

ripeterono. Appena il clero di Lione arrivò in processione, un violento 

terremoto scosse dall’alto in basso la vicina chiesa di Santo Stefano. Una 

suora paralitica che aveva passato la notte in chiesa, pregando presso la 

tomba del Santo, si era addormentata sulla grata che ne proteggeva il corpo. 

Ma quando uno degli abati fu costretto a svegliarla, perchè la traslazione 

non subisse ulteriori ritardi, con stupore di tutti, ella si trovò completamente 

guarita. Colma di gioia, corse subito dalla madre badessa e le raccontò che il 

Santo le era apparso in sogno e le aveva ordinato di riferirle che avesse 

lasciato partire il suo corpo, ritenendo nel monastero solo il velo 

(amphibalum) che copriva il suo capo. Data alle suore la soddisfazione di 

conservare questa reliquia del Santo, si procedette tranquillamente alla 

traslazione, che non fu priva di fatti prodigiosi. Il corpo del Santo fu accolto 

in Clermont da una folla entusiasta. Il vescovo Proculo, avutolo in 

consegna, lo portò processionalmente alla chiesa di S. Maurizio, che aveva 
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appena finito di far restaurare. Nell’entrare, uno zoppo di nome Valdino, che 

si trovava presso la soglia della chiesa, riuscì a toccare il corpo del Santo e 

ne ottenne la guarigione.  

L’anonimo biografo aggiunge che Valdino poi rimase in quella 

chiesa, in qualità di custode fino ai suoi giorni. “In eadem ecclesia usque 

hodie manens, valvarum custos existit”.  Il corpo di S. Bonito fu 

collocato sotto l’altare dedicato ai santi apostoli Pietro, Paolo e Andrea, in 

un mausoleo ricco d’oro e d’argento. Secondo il martirologio di Floro, 

questa traslazione avvenne il 6 giugno e la chiesa fu dedicata a S. Bonito. 

Dei miracoli che avvennero al tempo della traslazione, il biografo anonimo 

riporta solo questo di cui egli fu testimone oculare. Dalla Borgogna era 

venuto un cieco di nome Ceronio (o Ceromo) il quale, avendo pregato 

presso l’urna del santo, riacquistò immediatamente la vista. In epoca 

imprecisata, ma certamente prima del secolo XIII, i resti mortali del Santo 

furono trasferiti alla cattedrale di Clermont, dove gli fu dedicata una 

cappella, oggi chiamata di Nôtre Dame de la Pitie.  
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San Bonito 

 



56 

 

PICCOLO GLOSSARIO ILLUSTRATO 

 

 
ACHEROPITA (da a-cheiro-poietê = non manufatta): detto di immagini 

sacre non eseguite da mano umana. Il Mandylion (icona del volto di Cristo, 

che Cristo stesso secondo la leggenda, avrebbe inviato ad Abgar re di 

Edessa) ne è un tipico esempio, accostabile forse, alla Sindone di Torino. 

 

Un’icona ispirata al Mandylion 

 

MIRACOLO Dal latino mirari indica un fatto che desta meraviglia o 

stupore, perché fuori dell’ordinario. Si suol definire: “un fatto sensibile, 

operato da Dio, al di fuori di tutte le forze e le leggi della natura”. Nella 

Bibbia, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, si descrivono molti 

miracoli e non mancano accenni alla causa (= onnipotenza divina) ed al fine 
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del miracolo (= mostrare tale attributo di Dio, confermare la missione di un 

inviato da Dio, ecc.) E’ noto come una caratteristica di San Giovanni sia 

proprio presentare il miracolo come un segno per documentare la genuinità 

del potere taumaturgico e quindi della dottrina predicata da chi opera il 

miracolo e suscitare la fede dello spettatore in chi compie il prodigio (Gv.2, 

11). 

 

OMOPHORION Nella liturgia bizantina, la larga fascia che il vescovo 

porta attorno al collo e che simboleggia la pecorella smarrita che il buon 

pastore (Gesù) riporta all’ovile (la Chiesa). Nella Chiesa Cattolica 

all’omophorion corrisponde il pallium (pallio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
un’icona di Cristo Buon Pastore 
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Omophorion 

 

 

PALLIO In liturgia è una lunga stola di lana bianca con due strisce 

frangiate pendenti, che viene portata sopra gli altri paramenti durante le 

funzioni solenni dal papa, dai patriarchi e dagli arcivescovi. Nella Roma 

antica era un telo rettangolare di stoffa, generalmente bianca, che si 

portava avvolto intorno al corpo al di sopra della tunica. Un analogo 

indumento era indossato nella Grecia antica. Ha anche un significato 

simbolico: rappresenta la pecora che il pastore porta sulle sue spalle 

come il Cristo, ha pertanto il significato simbolico della funzione di 

Pastore di chi lo indossa. Etimologia: deriva dal latino palliu(m) 

‘mantello di lana’. 
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Pallio 

 

 

PIANETA / CASULA La pianeta (dal latino planeta) è una delle 

sopravvesti liturgiche, e precisamente quella che il sacerdote indossa per 

celebrare la Messa. Il nome sembra voglia riferirsi alla sua originaria forma, 

che la rendeva ampia e svolazzante. Deriva dal soprabito romano, di uso 

comune al sec. IV-V che era a forma di ampio mantello, chiuso da tutte le 

parti, con una sola apertura alla sommità per passarvi la testa, e che si 

chiamava poenula o, a forma greca, amphibolus. Mentre la poenula 

decadeva dall’uso comune, restava nel costume del clero, che ne aveva fatto 

la veste propria distintiva e la usava nella vita quotidiana oltre che nella 

liturgia. Data la sua forma, che la faceva, messa in piedi, rassomigliare ad 

una capanna (lat. casa) fu detta anche casula, termine usato soprattutto fuori 

Roma e rimasto nelle lingue volgari dell’Europa settentrionale (chasuble in 

francese e inglese, casel in tedesco, casulla in spagnolo). Per la decorazione 

si seguono i dettami della tradizione, fermo restando che il migliore 

ornamento è l’eleganza della stoffa (spesso seta orientale), che deve essere 

soffice e pieghevole, oltre che sufficientemente ampia.  
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