
Il miracolo del Cebreiro 

 
Si narra che una fredda mattina d’inverno, quando la neve smorzava qualsiasi altro 
rumore su quelle montagne,  nessuno si avventurava tra le pallozas di O Cebrero 
tranne  il monaco che ogni mattina si recava dal monastero alla chiesa per celebrare 
la messa.  
Era infastidito dal fatto che fosse toccata proprio a lui l’incombenza di celebrare in 
quel borgo ove la gente si affrettava ai rintocchi delle campane solo alla domenica e 
nei giorni festivi, lasciandolo solo all’altare tutti gli altri giorni.  
Entrando in chiesa quel giorno, dopo un’abbondante nevicata notturna, il monaco 
vide nell’ombra un contadino fradicio ed intirizzito dal freddo, che salito fin lì dal 
vicino borgo di Barxamaior, aspettava paziente l’inizio della funzione. 
Mentre indossava i paramenti e si accingeva ad iniziare i preparativi per la 
consacrazione, come ogni giorno, la sua mente si distrasse come se ciò che si 
accingeva a fare gli fosse completamente estraneo. Era infastidito in cuor suo 
considerandolo come una routin quotidiana, che nella sua quotidianità perdeva il 
suo intrinseco significato.  
“Cosa si aspetterà da me questo pover’uomo? Perché avrà rischiato la vita 
affrontando la tormenta? Forse crede, perché io consacro un pezzo di pane e un sorso 
di vino, di vedere la trasmutazione della materia nella carne e nel sangue di Cristo? 
Forse crede che, perché io pronuncio alcune parole imparate a memoria e ripetute 
meccanicamente ogni mattina, si realizzi questo miracolo nel quale tutti fingiamo di 
credere, ma che nessuno ha mai visto?” 
Mentre rimuginava questi pensieri, appena pronunciate le parole di rito, anche se 
non guardava l’oggetto della sua consacrazione, sentì che qualcosa si scaldava nelle 
sue mani.  
Allora, aprendo gli occhi per guardare, infatti come gli avevano insegnato teneva gli 
occhi chiusi, si rese conto del suo errore. 
Davanti al suo sguardo attonito, il pane si stava tramutando in carne ed il vino in 
sangue. 
Da allora gli oggetti del miracolo possono essere visti da coloro che si recano alla 
chiesa del Cebreiro.  
I monaci custodirono gelosamente la prova di quell’incredibile miracolo e, per 
proteggere in modo appropriato quella reliquia, i re cattolici Ferdinando d’Aragona e 
Isabella di Castiglia, quando visitarono quel luogo, regalarono scrigni d’argento e 
cristallo di rocca perché quei pezzi consacrati fossero debitamente conservati.  
Si racconta inoltre che la regina Isabella, per la sua mania di collezionare oggetti 
miracolosi, volesse impossessarsi anche di questa preziosa reliquia. 
La mula che doveva trasportarla, appena giunta alla Faba ove inizia la discesa verso 
Vega de Valcarce, si rifiutò di proseguire e non ci fu forza umana in grado di farle 
muovere un solo passo. 
La patena ed il calice di questo miracolo sono tuttora esposti nella chiesa di Santa 
Maria  la Real. 
I due anonimi protagonisti del miracolo, il devoto contadino di Barxamaior ed il 
monaco dalla poca fede, furono sepolti, uno accanto all’altro, nella medesima 
cappella ove avvenne il miracolo. 
 


