iracolo Eucaristico di

BOIS-SEIGNEUR-ISAAC
BELGIO, 1405

Nel Miracolo Eucaristico
di Bois-Seigneur-Isaac,
l’Ostia consacrata sanguinò
e macchiò il Corporale della
Messa. Il 3 maggio del 1413,
il Vescovo di Cambrai,
Pierre d’Ailly, autorizzò
il culto della Sacra Reliquia
del Miracolo. La prima
processione si tenne nel 1414.
Il 13 gennaio del 1424,
il Papa Martino V, approvò
ufficialmente l’erezione del
Monastero di Bois-SeigneurIsaac. Ancora oggi il Monastero
è meta di pellegrinaggi,
e nella sua Cappella è
possibile venerare la Sacra
Reliquia del Corporale
macchiato di Sangue.

A

partire dal martedì precedente la Pentecoste
dell’anno 1405, al signore del luogo, Jean
de Huldenberg, per tre notti consecutive,
apparve Gesù coperto di piaghe. Solo durante la
terza apparizione il Signore gli parlò dicendogli:
«Vai nella Cappella di Isaac, lí mi troverai».
Contemporaneamente anche il parroco, Pierre Ost,
udì una voce che gli ordinava di recarsi a celebrare
la Messa della Santa Croce nella cappella di Isaac.
Il giorno dopo il parroco richiamò tutti i fedeli
per assistere alla Messa presso la cappella di
Isaac, tra questi c’era anche Jean de Huldenberg.
Il sacerdote cominciò la celebrazione della Messa
e quando aprì il Corporale, vide che in mezzo a
questo vi era rimasto un pezzo dell’Ostia magna
consacrata nella Messa del martedì precedente.
Cercò allora di consumarla ma questa non si
staccava dal Corporale e cominciò a sanguinare.
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Abbazia Premostratense, Cappella del Santo Sangue

Coro della Cappella del Santo Sangue

Altare maggiore, Laurent
Delvaux (XVIII secolo)

Reliquia della vera Croce

Antico dipinto del Castello
e dell’Abbazia
di Bois-Seigneur-Isaac

Reliquia del Miracolo
Eucaristico, il Corporale
macchiato di Sangue

Reliquia di una spina
della corona di Gesù

Pietra dell’altare in cui il Curato
di Haut-Ittre celebrò la Santa
Messa dove si verificò il Miracolo

Santuario del Santo Sangue,
Cappella delle Reliquie

Il prete sbiancò e Jean, che si era accorto di
tutto, lo soccorse e lo confortò dicendogli: «Non
avere paura, questa meraviglia viene da Dio»;
e gli raccontò anche delle visioni.

Per quattro giorni, sino al martedì

di Pentecoste, il Sangue continuò a colare,
raggiungendo lo spessore di un dito su tre di
larghezza. Poi, avendo macchiato quasi completamente il Corporale, si coagulò pian piano e
divenne secco. Il Miracolo fu visto e attestato
da tantissime persone. Il Vescovo di Cambrai,
Pierre d’Ailly, informato dell’accaduto, volle
esaminare personalmente il Corporale macchiato
di Sangue che conservò presso la sua casa per
circa due anni. Ogni tentativo di rimuovere la
macchia di Sangue dal Corporale risultò vano.
Il Vescovo allora aprì un’inchiesta dove vennero

Interno della Cappella del Santo Sangue

raccolte tutte le testimonianze a proposito dei
prodigi operati dal medesimo Preziosissimo
Sangue della Reliquia. Il 16 giugno del 1410,
il Vescovo Pierre d’Ailly, accordò 40 giorni
di indulgenza a coloro che avessero visitato la
cappella di Bois-Seigneur-Isaac e il 3 maggio del
1413, dichiarò che il Corporale poteva essere
venerato come Sacra Reliquia e istituì una
processione solenne in onore del Prodigio con
l’esposizione pubblica del Santissimo Sacramento.
Ancora oggi, ogni anno, la domenica seguente
la festa della Natività di Maria, i cittadini di
Bois-Seigneur-Isaac si riuniscono in preghiera per
festeggiare la memoria del Prodigio Eucaristico.

