
La tomba di San Millán  
 

San Millán de la Cogolla è stato discepolo di San Felix de Bilibio che lo 
introdusse ai segreti della fede, quando fu pronto si ritirò sui monti Distercios 
e essendosi reso conto che non poteva impedire ad altri di apprendere ciò che 
era stato a lui insegnato, fondò un monastero nel quale altri discepoli come 
Geronzio, Sofronio, Aselo e Citonado, Santa Oria e santa Potamia poterono 
realizzarsi con una vita di preghiera e di contemplazione.  
San Millán morì durante la dominazione visigota in odor di santità e fu 
sepolto nella stessa grotta che aveva utilizzato come cella sulle alture “de 
Suso” (di sopra), - un gioiello architettonico che il pellegrino non avrebbe 
dovuto saltare anche se per giungervi era necessaria una breve deviazione del 
cammino -. In questa grotta riposò in pace anche nei primi tempi dopo la 
sepoltura in cui i suoi monaci, alla ricerca di una sistemazione migliore, 
abbandonarono le alture e scesero a valle ove fondarono il monastero che 
oggi si chiama “De Yuso” (di sotto). 
Fu molto dopo, al tempo di Don García di Najera quando appena fondato il 
monastero di Santa Maria la Real a Najera, il monarca navarro decise di 
dotarlo di tutte le testimonianze di santità che poteva raccogliere. Così lo 
riempì con il  maggior numero di reliquie sante che sarebbe stato in grado di 
raccogliere nelle vicinanze, tra cui lo stesso San Felix che aveva iniziato 
Millán alla fede sulle alture di Bilibio. 
Don García pretese anche di traslare a Najera il corpo stesso di San Millán, 
ma dovette rinunciare e tornare sui suo passi a mani vuote. Dopo i grandi 
sforzi per spostare la tomba del santo eremita e caricata su un carro, 
malgrado tutti i gioghi che furono impiegati, non si riuscì a far muovere il 
carro, il corpo del Santo si rifiutò categoricamente di essere spostato dal 
luogo che a suo tempo aveva scelto per il suo riposo eterno. 
Così Don García dovette rinunciare ai suoi propositi e non appena presa la 
decisione, il sepolcro di San Millán si lasciò trasportare nuovamente alla sua 
primitiva localizzazione. 
 

 


