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Se nella memoria del Beato Vescovo Longhin la liturgia vuole che ritorniamo sul testo di Ezechiele, 
che ricorda: il pastore, non solo lui, è posto da Dio sentinella nella chiesa con la missione di 
avvertire e di ammonire affinché il peccatore si converta e il giusto non pecchi, è perché in questa 
sua missione pastorale si è rivelata la fedeltà al Signore del santo vescovo. Quanto ha avvertito! E 
come ha ammonito! 
La missione pastorale del Beato Longhin. 
Ha avvertito mettendo la predicazione al primo posto. S. Giovanni Paolo II nel rito di beatificazione  
ha detto di lui: “vescovo evangelizzatore, che anticipava il Concilio Vaticano II che indica nella 
evangelizzazione uno dei principali doveri dei vescovi”. Lo testimoniano le sue lettere pastorali, le 
omelie, la predicazione nei ritiri e negli esercizi spirituali. “Dotto e santo”: espressione ricorrente, 
anche nelle testimonianze dei suoi confratelli vescovi, che lo richiedevano frequentemente per la 
predicazione, ispirata ai grandi predicatori cappuccini S. Lorenzo da Brindisi e il B. Marco 
d’Aviano. Formato nella teologia tomista, che aveva insegnato per un decennio prima di essere 
vescovo, ha sempre curato che i suoi preti ricevessero fin dal seminario “una robusta formazione 
teologica, e la coltivassero come un impegno permanente”,  e che anche i laici fossero 
adeguatamente educati nella dottrina della fede: fin dall’infanzia con il catechismo primario (quanta 
passione per il catechismo parrocchiale!) e poi con i corsi di cultura religiosa, l’insegnamento della 
religione nelle scuole, con l’Azione Cattolica maschile e femminile che nel programma doveva 
includere l’insegnamento sulla dottrina della fede, col catechismo domenicale permanente per gli 
adulti. Maestro dunque, e Padre che ammonisce. 
Egli ha anche ammonito, con libertà e coraggio, quale Padre amoroso, che non risparmiava il 
rimprovero ai figli che amava, perché crescessero in maturità umana e spirituale, ma che 
principalmente incoraggiava e guidava; mettendo in guardia preti e laici dai pericoli dell’attivismo, 
mentre li spronava ad essere zelanti e generosi; li sosteneva, restando sempre accanto a loro. 
“Essere con” ripete la letteratura sul Beato Longhin: Un vescovo con la sua chiesa – La chiesa di 
Longhin – Un vescovo con i suoi preti - I preti di Longhin. Anche per i laici e per i religiosi era un 
padre vicino e amorevole. “Abbiamo perduto il padre” scriveva il giovane Baldoin alla sua morte, 
“L’amico dei giovani”; “Reverendissimo Padre – Carissima figlia”: è la corrispondenza epistolare 
di direzione spirituale tra il vescovo e Maria Oliva Bonaldo suora canossiana. “Per i miei preti 
rispondo io personalmente”: scriveva al Prefetto in difesa dei preti accusati di disfattismo. Anche 
gli avversari, specialmente le autorità fasciste, sapevano che attaccare preti e laici attivi significava 
doversi misurare col vescovo: e questo era arduo, possibilmente da evitare. Sempre con i suoi preti 
e la sua gente. Dei 32 anni di episcopato, più di 18 li ha trascorsi nel territorio diocesano extra 
moenia, per le tre visite pastorali alle parrocchie: un pellegrinaggio continuo dal 1905 al 1934. 
Anche nel 1935 ha visitato parrocchie, dove era andato sempre ad ogni richiesta di partecipazione. 
Non ha ammonito a distanza: sempre accanto, nella condivisione. 
 
Il mandato e la risposta d’amore. 
“Andate: ecco io vi mando” dice Gesù ai 72 discepoli che inviava avanti a sé. Longhin verificava la 
sua vita e la sua missione solo e sempre col Signore che lo aveva mandato. La coscienza del 
mandato era la sua forza: da Dio, ed anche dalla chiesa nella persona del Papa. Al mandato, che era 



vocazione e missione, egli aveva risposto fin da adolescente con l’obbedienza religiosa, risposta 
d’amore all’amore. Il foglietto dov’era scritta la sua professione di novizio ha tenuto con sé fino alla 
morte. Perciò a Dio soltanto doveva rispondere: era il fondamento della sua libertà, il segreto del 
suo coraggio, ma anche la ragione della sua umiltà e della sua intensa preghiera, specie  di quella 
notturna in solitudine. L’obbedienza e la fedeltà al Papa, che chiedeva anche ai preti e ai laici, non 
rispondevano tanto a scelte istituzionali e culturali nel clima anticattolico del suo tempo, ma 
rientravano piuttosto nella sua obbedienza e fedeltà a Dio, che lo aveva chiamato e mandato. 
Perciò un pastore libero: che ha educato generazioni di preti e di laici alla libertà, liberi dal fascino 
ideologico della cultura dominante e dal potere politico, ostile anche quando lusingava con i 
riconoscimenti. “Né borsa, né bisaccia, né sandali, né legami lungo la strada”: l’ideale evangelico 
nel riflesso francescano lo aveva affascinato fin da ragazzo, ed era visibile anche nel vescovo 
cappuccino: non solo nella sua povertà e penitenza, ma nella preferenza dei poveri, degli ultimi, dei 
malati, degli oppressi e dei soffrenti; pure nella commossa contemplazione della bellezza, di cui 
l’arte, la musica sacra, le armonie liturgiche, erano segni e mezzi di elevazione umana e spirituale. 
Ed è stato promotore di pace. 
“Prima dite: pace!” – raccomanda Gesù ai discepoli inviati, i “figli della pace”. Dove erano ai 
tempi del Beato Longhin i “figli della pace” ai quali donare la pace del Signore risorto? Li cercava 
nelle famiglie: nella fedeltà dei coniugi, nella esemplarità e passione educativa dei genitori, degli 
insegnanti, dei catechisti; e nella pietas dei figli. Li cercava nella società tra chi lottava per la 
giustizia e per la liberazione dalle oppressioni e dagli sfruttamenti; li cercava nella vita politica tra 
coloro che promuovevano la moralità pubblica, davano personale esempio, ed erano sinceri nel 
legiferare diritti e doveri. Li cercava nelle comunità parrocchiali e in quelle religiose, dove la pace 
fraterna doveva trovare alimento nell’obbedienza a Dio.  
Fu  sicuramente contro la guerra, istruendo che le guerre erano frutto di politiche senza Dio e del 
male, dei peccati, che escono dal cuore di ogni uomo, per cui la pace si guadagnava con la 
penitenza, la conversione del cuore e della vita, con la supplica alla misericordia del Padre. Il 
medesimo messaggio veniva in quegli anni dalla Madonna attraverso i tre ragazzi di Fatima. 
Il voto all’Ausiliatrice. 
Quest’anno ricorre un particolare centenario per noi trevigiani. Il 27 aprile 1917, durante la messa 
di S. Liberale, nella cripta di questa cattedrale per proteggersi dai bombardamenti, il vescovo fece 
voto a Maria Ausiliatrice di una chiesa a lei dedicata nella periferia sud della città, chiedendo che 
fosse risparmiata dalla distruzione, e presto tornasse la pace. La prova più dura, la disfatta di 
Caporetto, doveva ancora venire; per cui quel voto continuò a risuonare voce di speranza, la stessa 
con la quale il vescovo incitava i contadini a seminare i campi, sebbene il nemico fosse sulla linea 
del Piave. 
Dopo la guerra cominciò a costruire il tempio votivo, chiedendo collaborazione e aiuti a tutti; 
soprattutto promosse in diocesi con rinnovato ardore la devozione mariana. Il 6 maggio 1928 
indisse un congresso giovanile mariano coinvolgendo migliaia di giovani della città e diocesi, che 
nel pomeriggio si portarono in processione da S. Maria Maggiore alla Chiesa Votiva ancora in 
costruzione.  
Ausiliatrice: il titolo gli era caro anche per la devozione che aveva per Don Bosco. Tutta la 
mariologia  di Longhin, capitolo importante del suo pensiero teologico, ruota attorno ai due poli che 
stanno all’inizio e al compimento del mistero di Maria: l’Immacolata e la Regina di grazia, perciò 
Ausiliatrice. Il voto era un rapporto di consacrazione, fidarsi ed affidarsi al cuore della Madre come  
a quello del Padre. Ancora oggi quella chiesa ci parla del grande cuore del nostro beato pastore. 


