
Omelia nel funerale di don Liberale Baldo 

Cattedrale di Treviso, 29 marzo 2017 
 
 
Fratelli e sorelle,  

affidare in questa Eucarestia alla misericordia del Padre il nostro 
carissimo don Liberale, significa anzitutto esprimere la nostra fede nel Signore 
Gesù, il quale - come ci insegna la Chiesa - risorgendo alla vita, libera l’uomo 
dalla morte mediante la sua morte (cf. Gaudium et spes 18). Sentiamo di fare 
nostre le parole della Liturgia che proclama: «La morte è comune eredità di tutti 
gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore Cristo con la sua vittoria 
ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova». 

Noi chiediamo allora che si realizzi l’implorazione di Gesù che abbiamo 
ascoltato nel vangelo di Giovanni: «Padre, voglio che quelli che mi hai dato 
siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella 
che tu mi hai dato» (Gv 17,24). Anche don Liberale nel Battesimo è stato affidato 
dal Padre a Cristo suo figlio, che lo ha anche chiamato ad essere suo ministro 
nella Chiesa. Noi preghiamo e crediamo che egli possa essere là dove è Cristo, 
per contemplare la sua gloria. E possa esclamare, con le parole di Isaia: «Questi 
è il Signore in cui ho sperato» (Is 25,9).  

Questa fede nella risurrezione e questa fiducia nella misericordia del 
Padre non solo ci fa vivere con serenità il distacco di questa morte, ma ci fa 
anche guardare con atteggiamento di gratitudine alla vita di don Liberale e, in 
particolare, ai suoi quasi 61 anni di sacerdozio. 

 
Don Liberale ha ricevuto il dono di una famiglia cristiana, nella quale è 

nato il 27 aprile 1932, nella festa di San Liberale, patrono della città e della 
diocesi di Treviso: una famiglia che lo ha fatto crescere e lo ha plasmato nella 
fede e nella semplicità. 

Nei primi anni del suo sacerdozio, dopo essere stato per breve tempo 
assistente al Collegio Pio X, ha svolto il compito di cappellano in alcune 
parrocchie della Diocesi: San Martino Urbano, Castagnole, Visnadello. Ha 
ricevuto anche l’incarico di Assistente diocesano della Gioventù di Azione 
Cattolica. In questo impegno fu attivo e intraprendente, anche traducendo e 
diffondendo del prezioso materiale formativo nato in Francia. Da ricordare il 
fatto che nei quattro anni in cui fu cappellano a San martino Urbano, don 
Liberale fu accanto ad un grande prete, don Ferdinando Pasin, uomo tenace e 
combattivo, dichiarato “Giusto tra le Nazioni” dalla Commissione dei Giusti in 
Gerusalemme, per aver salvato 243 ebrei dalla deportazione nei campi di 
sterminio. I due preti vissero in condizioni abitative assai precarie sotto la nuova 
chiesa di San Martino Urbano, in attesa della canonica nuova, la cui 
realizzazione era bloccata da problemi burocratici (la vecchia chiesa 
parrocchiale era stata completamente distrutta dal terribile bombardamento di 
Treviso del 7 aprile 1944). 

 



Dal 1969 al 1980 don Liberale fu direttore del Centro Studentesco della 
Diocesi accanto al tempio di San Nicolò. In effetti una grande parte della sua 
vita e del suo impegno di prete fu spesa per i giovani. Dopo essere stato 
insegnante per alcuni anni nella scuola media inferiore, per ben 40 anni don 
Liberale fu insegnante di religione all’Istituto Riccati in Treviso. Fu educatore 
alla fede di generazioni di giovani, che lo cercavano anche al difuori della scuola 
e anche in età adulta. 

Nel 1980 divenne delegato vescovile per la parrocchia di San Martino 
Urbano, di cui divenne ufficialmente parroco nel 1986, rimanendovi per 22 anni. 

San Martino è nel pieno centro della città; e la città era il mondo di don 
Liberale. Si definiva scherzosamente “prete di marciapiede”, perché per lui la 
strada, e anche il bar, era il luogo in cui amava incontrare le persone, dialogando 
con spontaneità, e sapendo comunicare un po’ di vangelo al momento 
opportuno. Era particolarmente attento a coloro che siamo soliti chiamare 
“cristiani della soglia”, cioè coloro che stanno appunto sulla soglia, perché sono 
incerti se entrare in chiesa o rimanerne fuori. E don Liberale sapeva stare in 
chiesa ma anche in piazza o sulla strada.  

In effetti egli era dotato di una singolare propensione alla relazione 
personale. Aveva capacità di approccio immediato e di empatia, la battuta 
pronta e arguta, e così l’incontro occasionale si tramutava in amicizia duratura. 
Era un pastore che guidava e animava la comunità, anche con intuizioni 
pastorali vivaci, ma era soprattutto un accompagnatore di persone. Fin da 
giovane, poi, si è sempre dedicato con particolare cura alla preparazione delle 
coppie di fidanzati al matrimonio. 

Poteva a volte apparire nostalgico degli anni della contestazione (il 
famoso ‘68!), sia pur scherzosamente; in verità il suo non era amore alla 
contestazione, ma era attenzione ai cambiamenti e desiderio di rinnovamento 
della Chiesa in ciò che non rispondeva più alle domande e alle esigenze del 
presente. 

Ho ricordato che don Liberale amava la piazza, cioè l’incontro con la 
gente anche al di fuori della chiesa; ma egli stava volentieri anche in chiesa, 
dedicando tempo alla preghiera. Anche quando concluse il suo servizio di 
parroco a San Martino (la parrocchia fu affidata al parroco della cattedrale) 
spesso amava sostare in chiesa al mattino per accogliere persone desiderose di 
accostarsi al sacramento della Riconciliazione o di ricevere qualche consiglio 
spirituale. 

 
Negli ultimi mesi fu cosciente dell’aggravarsi della sua malattia, che lo 

accompagnava da tanti anni in un silenzioso crescendo. Verificava sì 
periodicamente il suo stato di salute, ma non ne fece mai una malattia nella 
malattia, libero e sereno anche quando le condizioni fisiche si sono aggravate. 
Poteva dire con Paolo - come abbiamo ascoltato nella seconda lettura -: «Se 
anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si 
rinnova di giorno in giorno» (2Cor 4,16). Il suo carattere allegro non si smentiva, 
e negli ultimi giorni continuava a scherzare sul suo male, riconoscendo 
apertamente che il tempo per lui si faceva breve e che fra non molto sarebbe 



giunto il momento della partenza. Come uomo di fede continuava con il gesto 
ad indicare il cielo come mèta della sua vita, con la tranquillità interiore di chi 
si fida del Signore e a Lui si affida. 

 
Noi siamo qui ad invocare per il nostro caro don Liberale l’accoglienza 

del Dio la cui misericordia purifica da ogni peccato e da ogni infedeltà. Ma a noi 
piace pensare anche che egli giunge davanti al Padre con il tesoro prezioso dei 
suoi 60 anni di sacerdozio, caratterizzati dalla bontà, dall’accoglienza, dalla 
generosità, dall’appassionato annuncio del vangelo. Ci pare che egli possa, in 
certo senso, fare sue le parole di Gesù che abbiamo ascoltato, dicendo: io ti ho 
conosciuto, o Padre, e questi - cioè i molti fratelli e le molte sorelle che hai posto 
sul mio cammino - hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto 
conoscere loro il tuo nome (cf. Gv 17, 25s.). 

Grazie, don Liberale, per la tua fede, per la tua dedizione al ministero 
pastorale, per il tuo cuore sempre giovane, per il tuo animo allegro, per l’amore 
sincero e fattivo verso tante, tante persone. Prega per noi che siamo in cammino. 
Amen. 

 


