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SAN LIBERALE: PATRONO PER UNA COMUNITÀ CRISTIANA 
 

Omelia di mons. Paolo Magnani, vescovo Emerito di Treviso, in occasione 
della festa del Patrono della Città e della Diocesi di Treviso, invitato da 

mons. Gardin nel ricordo dei 40 anni di Ordinazione episcopale,  
il 27 aprile 2017 

 
Letture bibliche: Atti degli Apostoli 16,25-34 

Dal Salmo 33 
1 Giovanni 5,1.4-5.13.20-21 

Giovanni 20,24-31 
 

All'inizio di questa omelia premetto un cordiale ringraziamento al vescovo 
diocesano monsignor Gianfranco Agostino Gardin, per avermi invitato a presiede-
re la concelebrazione nella festa del Patrono san Liberale.  

La motivazione, tutta episcopale, è quella del mio quarantesimo di consacra-
zione a Vescovo, avvenuta nell'anno 1977. Il suo è stato un gesto di fraternità e di 
riconoscenza.  

Di questi miei quarant’anni di episcopato, ventotto li ho trascorsi nella dio-
cesi di Treviso. A questa diocesi devo infatti la mia maturazione e purificazione di 
un ministero che mi ha inserito totalmente nella diocesi di Treviso.  

Attualmente io sono soprattutto quello che avete fatto voi di me, sacerdoti, 
religiosi e laici. Voi che mi avete accolto nelle vostre parrocchie, nelle case dei vo-
stri ammalati, nelle vostre scuole materne, nei vostri Oratori. Voi che, assidui alle 
celebrazioni episcopali in questa cattedrale, mi avete dato un consenso di apertu-
ra alla fede e alla Chiesa.  

Il mio grazie va al vescovo e tramite lui a tutta la diocesi.  
Il mio passaggio dall'esercizio del governo episcopale alla condizione di ve-

scovo emerito, non è stato, consentitemi l'espressione, una discesa agli inferi e 
neppure l'ingresso in un “limbo ecclesiale”, rischio che incombe sui più di mille 
vescovi emeriti della Chiesa cattolica, miei confratelli, ma un posizionarmi in uno 
spazio di preghiera e di servizio in comunione con il vescovo diocesano e con il 
presbiterio.  

Ve lo dico di cuore: questa sera sono contento di celebrare con voi la festa di 
san Liberale, con i sentimenti di un cuore solo e di un'anima sola. 

Siamo in questa cattedrale per celebrare solennemente la festa del nostro Pa-
trono san Liberale. È stata la Città di Treviso a volerlo Patrono. Domandiamoci: 
cosa significa la parola Patrono? È parola che si applica ad un Santo scelto come 
esempio di vita cristiana e come intercessore per la propria comunità.  

San Liberale per noi è un esempio perché si colloca davanti a noi nella sua 
identità di cristiano: credente e professante; come uomo della carità nella diocesi, 
collaboratore del vescovo san Eliodoro, ed infine uomo della Parola di Dio vissuta 
nello stile del monaco nei suoi ultimi anni.  

Le letture bibliche hanno come riferimento Gesù Cristo Figlio di Dio: creduto 
da un carceriere e dalla sua famiglia, da una comunità, quella dell’Apostolo san 
Giovanni, e da un Apostolo san Tommaso. 

Nel ricordo di san Liberale facciamoci una domanda: chi è il cristiano? Chi 
tra noi è cristiano? Dove sono i cristiani? Domande non inutili dal momento che 
tutti, più o meno, ci diciamo cristiani. Lo siamo sulle labbra, nel cuore, nella te-
stimonianza? Ebbene l'identità del cristiano non è prevalentemente un'identità 
sociale, non è un'identità culturale, ma un’identità di relazione con Gesù Cristo 
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Figlio di Dio. La qualità di questa relazione è la qualità della mia identità cristiana. 
Io sono cristiano quando Cristo conta nella mia vita, e più della mia vita. 

E su questo san Liberale, soldato convertito al cristianesimo dal vescovo 
Eliodoro, è al livello di una “star”.  

Quanto alla sua relazione con Gesù Cristo era convinto pienamente. Il Gesù 
di san Liberale non era, come andava dicendo una eresia di allora, un personag-
gio di qualità oscillante tre l’essere umano e l’essere divino. Gesù Cristo non era 
per san Liberale un Dio minore. Era il Figlio di Dio, il suo Salvatore, il suo tutto. 
E su questa radice di fede san Liberale si fece predicatore e testimone di un Cri-
sto in tutto uomo e Dio, e unico Salvatore. Di qui è nata anche l'immagine di san 
Liberale catechista. Catechista per testimonianza e non solo per le parole.  

Un secondo aspetto di san Liberale è la sua figura di laico collaboratore del 
Vescovo nella pastorale di allora. Sappiamo che ad Altino c'era una Chiesa che vi-
sitava gli ammalati, che si occupava delle vedove, degli orfani, degli oppressi e dei 
disgraziati. Lo testimonia san Girolamo in una sua lettera-necrologio per il presbi-
tero Nepoziano di Altino (Lett. LX, ed. Città Nuova).  

Dunque: Liberale è uomo di fede, è uomo di Chiesa come operatore di carità. 
San Liberale non diceva: Gesù Cristo sì, Chiesa no; ma Gesù Cristo sì e Chiesa sì. 
Dove c’è Cristo c’è la Chiesa, e dove c’è la Chiesa c’è Gesù Cristo. 

L'ultima esemplarità di san Liberale noi la troviamo quando, dopo l'esperien-
za di Altino, si è ritirato, negli ultimi suoi anni, per far vita monastica in un'isola 
di Venezia, fatta di preghiera e di ascolto della Parola di Dio. Quando san Eliodoro 
lasciò la diocesi e si ritirò e riprese a vivere da monaco, come quand’era giovane, 
Liberale lo seguì. 

San Liberale ha vissuto, per così dire, all'ombra, o meglio, alla luce del suo 
vescovo. E allora riprendiamo le nostre domande: c'è ancora tra noi qualche cri-
stiano nella fede e nell'amore di Gesù Cristo, nella operosità ecclesiale, nella con-
suetudine dell'ascolto della Parola di Dio?  

Pensiamoci, e semmai convertiamoci al nostro Patrono, e interceda per noi: 
lui ci aiuti a diventare quello che siamo: veri cristiani. 


