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Nel Miracolo Eucaristico 
di Blanot, durante la Messa
pasquale del 1331, al
momento della Comunione 
il sacerdote fece cadere 
per sbaglio un frammento 
di Ostia consacrata sulla 
tovaglia. Il parroco cercò
subito di recuperarlo ma non
gli fu possibile. Il frammento
infatti si era trasformato in
Sangue formando una grossa
macchia sulla tovaglia. Ancora
oggi nel villaggio di Blanot 
si conserva la Reliquia della
stoffa insanguinata. 

el XIV secolo Blanot era un piccolo villaggio
nel centro della Francia e faceva parte della
diocesi di Autun. Il Vescovo di questa città,

Pierre Bertrand, fece fare un’inchiesta canonica
dal suo ufficiale di curia, Jean Jarossier, l’anno
medesimo nel quale accadde il Miracolo. Per
questa ragione oggi è disponibile una relazione
dettagliata dei fatti. «Il giorno di Pasqua del
1331, all’ora prima, Don Hugues de la Baume,
vicario di Blanot, celebrò la prima Messa e
nell’impartire la Comunione a Jacquette, vedova
di Regnaut d’Effour, un frammento dell’Ostia
consacrata cadde sulla tovaglia sorretta dai due
probiviri di cui uno si chiamava Thomas Caillot.
La signora Jacquette non si era accorta di nulla,
ma Thomas, che sorreggeva la tovaglia, dalla sua
parte vide la particella caduta e avvisò il sacerdote
che stava già deponendo la pisside sull’altare:

“Reverendo, voltatevi di qua perché il Corpo di
Nostro Signore è caduto dalla bocca di questa
signora sulla tovaglia”. II celebrante corse subito
a raccogliere la particella, ma improvvisamente
la frazione, che poteva equivalere ad un quinto
dell’Ostia, sparì e al suo posto comparve una
goccia di sangue. Vedendo il fatto, il Vicario
portò subito la tovaglia in sacrestia e cominciò a
lavare con acqua la parte ove appariva il sangue.
La lavò e la strofinò più volte, ma questa miste-
riosamente diventava sempre più rossa e più
larga. 

Il Vicario, meravigliato e com-
mosso, chiese un coltello a Thomas Caillot che
tagliò subito sull’altare la parte della tovaglia
macchiata che pose in un reliquiario dopo
averla mostrata alla gente. Poi commosso

esclamò: “Buona gente: qui c’è il Preziosissimo
Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo perché io
ho cercato in tutti i modi di lavarlo e di strizzarlo
e in nessun modo sono riuscito a separarlo da
questa tovaglia”». Ogni anno nella cittadina di
Blanot si rende particolare onore alla Reliquia del
Miracolo nel giorno della festa del Corpus
Domini.
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Veduta del villaggio 
di Blanot

Parocchia di Blanot

Processione in onore del MiracoloAntica lapide che descrive il Miracolo

Ostensorio contenente la Reliquia del Prodigio

Particolare dei dipinti con 
cui è ornato l’Ostensorio

Teca del XVII secolo 
contenente il Tessuto macchiato
di sangue che si conserva in un
tubo di cristallo a Blanot
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