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Beato BONIFACIO DI SAVOIA (nato nel 1207 – morto 4 luglio 1270) 
Arcivescovo di Canterbury 
- 
Bonifacio nacque nel Castello di Sainte-Hélène-du-Lac nel 1207 circa, dal Conte Tommaso I di Savoia e Beatrice 
Margherita di Ginevra. Era quindi nipote del Beato Umberto III. 
Bonifacio manifestò sin dalla giovane età un carattere forte e un’indole focosa, e tuttavia fu “incline alla pietà fin da 
giovanissimo”. Per questo entrò nella Grande Chartreuse di Grenoble, dove iniziò una brillante carriera ecclesiastica. 
Successivamente, venne nominato Vescovo di Belley, non avendo ancora compiuto i ventisei anni. 
Amministrò poi anche la diocesi di Valence, del dipartimento della Drôme, fino al 1242. 
L’anno successivo, il 17 settembre del 1243, Papa Innocenzo IV confermò l’elezione di Bonifacio come Arcivescovo di 
Canterbury. Ciò grazie anche al ruolo di regina rivestito dalla nipote Eleonora. Quest’ultima, figlia di Beatrice, sorella di 
Bonifacio, e di Raimondo Berengario IV, conte di Provenza, aveva sposato nel 1236 re Enrico III, diventando regina di 
Inghilterra. 
Il sommo poeta Dante, nel Paradiso, cita, seppur indirettamente la stessa Eleonora: “Quattro figlie ebbe, e ciascuna 
reina / Raimondo Beringhiere” (Canto VI, vv.133-134). 
Dopo varie vicissitudini che lo portarono prima in Francia e poi a Torino, rientrato in Inghilterra nel 1265, vi rimase fino 
al 1268, quando ripartì per accompagnare Edoardo, figlio di Enrico III, all’ottava Crociata. 
Logorato dalle fatiche, morì il 4 luglio 1270 nel Castello di Sainte-Hélène-des-Miliéres, donatogli dal fratello Amedeo IV 
di Savoia. 
Bonifacio è sepolto ad Altacomba, e quel che è rimasto oggi del suo corpo riposa in un sarcofago dietro l’altare maggiore 
dell’Abbazia. 
Dopo la sua sepoltura gli vennero attribuiti molti miracoli; a 300 anni dalla morte il suo corpo venne rinvenuto ancora 
intatto. 
Su richiesta del Re Carlo Alberto, Papa Gregorio XVI ne confermò il culto ab immemorabili, insieme al Beato Umberto 
III, addì 1° settembre 1838. 
Per gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, nonché per il Martirologio Romano, la sua festa ricorre il 4 luglio. 
 

 

 


