
Il cavaliere salvato dall’Apostolo  

nell’ora della sua morte 
 
Un cavaliere della diocesi di Lione stava cavalcando con altri compagni verso 
Santiago, quando si imbatté in una povera pellegrina che a piedi percorreva la stessa 
strada. Portava sulle spalle una pesante bisaccia che conteneva tutto quanto potesse 
servire per compiere il cammino. La donna, alla vista del cavaliere, lo supplicò di 
alleggerirle le spalle, portando lui la pesante bisaccia.  
Così successe ed insieme continuarono il cammino: di giorno la bisaccia viaggiava 
sul cavallo, mentre di notte la donna la recuperava per riappropriarsi della mantella 
e del poco cibo in essa contenuto. Dopo un lungo tratto di cammino, quando 
mancavano poco più di due settimane per raggiungere la meta, incontrarono un 
mendicante che, distrutto dalla fatica, arrancava sul ciglio della strada.  
Questi chiese al cavaliere di cedergli il cavallo perché, se così non fosse stato, sarebbe 
sicuramente morto prima di giungere alla tomba dell’Apostolo. Senza indugio, il 
cavaliere acconsentì e proseguì per la città santa a piedi con la bisaccia in spalla ed 
appoggiandosi al bordone del mendicante. 
Quando arrivò a Santiago si fermò in un ospedale, ma era talmente provato e 
malconcio, che i suoi compagni erano convinti che stesse per morire.  
Tutti i loro sforzi per convincerlo a ricevere l’Eucaristia e gli Oli Santi furono vani, 

perché il cavaliere rimase zitto, con lo sguardo fisso nel vuoto e immobile nel suo 

letto.  

In questo stato trascorse almeno tre giorni, dopo di che si risvegliò e, guardando i 

suoi compagni come se li vedesse per la prima volta, disse loro: “Ho trascorso delle 

ore spaventose, circondato da terribili peccati che cercavano di afferrarmi, senza 

darmi la possibilità di difendermi. Ma, all’improvviso, è apparso il Santo, armato del 

bordone del mendicante come lancia e della bisaccia della pellegrina come scudo che 

li ha scacciati nell’inferno da dove erano venuti.  

Ora posso morire tranquillo.” Dopo il racconto, il cavaliere accettò serenamente gli 

ultimi Sacramenti e rimise la sua anima al Creatore, ringraziando l’Apostolo che 

l’aveva salvato. 

 


