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Treviso, Cattedrale, 27 aprile 2018	  

  
Carissimi, è per me una gioia ed emozione celebrare questa Eucarestia in onore di San 
Liberale, Patrono della città e Diocesi di Treviso.  
 

Per me è pure una circostanza particolare: trovandomi ormai al termine della mia missione 
diplomatica e al rientro nella vita pastorale della Diocesi, conoscere ed onorare San Liberale 
mi fa sentire anche più a casa e direi anche ritrovare le mie radici trevigiane. 
 

Nei documenti (specie di Mons. Sartoretto) che gentilmente S.E. Mons. Gardin ha messo a 
mia disposizione ho trovato diversi aspetti della vita del Santo che mi hanno impressionato 
e che credo siano di ispirazione anche oggi.  
 

Liberale nacque ad ALTINO nel 360 in una famiglia nobile ma ancora pagana. Entrò nella 
carriera militare, mostrandosi un soldato fedele e valoroso. 
 
L'incontro col Vescovo Eliodoro fu decisivo per la sua vita: si convertì ancora giovane (circa 
ventenne) dedicandosi allora con entusiasmo ad opere di evangelizzazione e di 
misericordia, sempre con l'aiuto e la guida del Vescovo. 
 
Il suo fervore provocò forti reazioni e persecuzioni da parte degli eretici ariani, che lo fecero 
alla fine mettere in prigione. Questo non cambiò il suo animo buono, dato che in quella 
situazione profittò per distribuire ai poveri i beni del suo ricco patrimonio. 
 
Egli era ben conosciuto ed amato nella sua città non solo per la posizione della sua famiglia 
ma soprattutto per la sua bontà. Egli era e restò sempre un laico, ma impegnato e dedito ad 
opere di Chiesa, per questo appare nelle statue o pitture sia come soldato che indossando 
un certo tipo di tunica. Fu un autentico "MILES CHRISTI". 
 

Quando il suo Vescovo Eliodoro si ritirò a vita eremitica, egli pure, liberato dalla prigionia, 
ne seguì l'esempio e divenne eremita in un'isola della laguna (Castraccio) per lunghi anni. 
 
Colpito dalle febbri, morì il 27 aprile 434, a 74 anni, e il suo corpo fu portato e sepolto ad 
Altino, dai fedeli che l’avevano sempre seguito con venerazione per la sua vita santa e per i 
miracoli a lui attribuiti. 
 
I suoi rapporti con Treviso erano cominciati infatti già durante la sua vita, quando operò 
per mettere pace tra Altino e Treviso. Egli intervenne in favore di un certo Prando, che aveva 
un castello al limite dei territori delle due città ed era causa di tensioni e lotte. Egli, dopo 
aver ottenuto la guarigione fisica di Prando, con la sua riconosciuta autorità gli chiese di 
distruggere il castello della discordia per conseguire la pace tra le due città. Cosa che riuscì 
ad ottenere. 
 
Nel 452, Attila con i suoi Unni mise a ferro e fuoco la regione, distruggendo in parte anche 
Aquileia ed Altino. Si presume allora che in quelle circostanze un gruppo di cristiani, 
scappando da Altino, portò le reliquie del Santo a Treviso. (Altre fonti parlano di periodi 
successivi di invasioni e distruzioni). 
 

Qui comincia allora la storia della devozione dei trevigiani a San Liberale e la custodia delle 
sue reliquie trattate con grande devozione e sottoposte a canoniche revisioni varie volte nei 
secoli.  



Se da una parte Treviso adottò San Liberale, dall’altra il Santo mostrò segni di attenzione e 
protezione. Ben noto è il suo intervento miracoloso durante la terribile peste che colpì la 
città nel 1631. Si ricorse allora con un voto alla protezione del Santo e la peste cessò 
miracolosamente. In segno di riconoscenza per grazia ricevuta venne fusa la preziosa statua 
d’argento che noi vediamo ed onoriamo fino adesso. (Nel 1917 S.E. Mons. Longhin ricorse 
pure ufficialmente all’intercessione del Santo facendo voto di costruire un tempio alla 
Madonna Ausiliatrice se la città non venisse occupata. E così avvenne). 
 
La nostra celebrazione odierna quindi si inserisce in tutta una storia di venerazione, 
confortata da segni di protezione dal cielo per intercessione del nostro Santo. È facile quindi 
amarlo, venerarlo e tenerlo come esempio nella nostra vita. Fu un laico impegnato, 
testimone di Cristo in tempi difficili, che lavorò in stretta unione col Vescovo, attivo in opere 
di fede e di misericordia. Il popolo lo ritenne santo e lo amò fin dall’inizio anche se non era 
un martire. 
 
A questo punto, mi viene spontaneo fare riferimento ad un caso simile di un Santo nato 
nella vicina Ungheria: San Martino, che abbiamo ricordato in quella Nazione due anni fa in 
occasione dei 1700 anni della sua nascita.   
 
Possiamo trovare vari elementi simili nella vita dei due Santi che furono quasi 
contemporanei, dato che S. Martino nacque circa 40 anni prima di lui (verso il 316) in 
Pannonia, da genitori pagani.  
 
Fu egli pure soldato romano fino alla celebre conversione dopo il dono del mantello ad un 
povero, che si rivelò poi essere il Cristo. Anche Martino lottò contro l’eresia ariana e subì 
duri maltrattamenti. Martino, poi, seguito dal Vescovo S. Ilario entrò nella vita monastica e 
fu fatto Vescovo di Tours. (qui allora le loro storie divergono) 
 

È noto che anche lui fu venerato subito come Santo, pur non essendo martire, segno che la 
sua vita era una viva presenza di Cristo tra i fedeli che lo vollero come loro protettore e 
Patrono. Questo avvenne anche per il nostro Santo Patrono! 
 

Ringraziamo quindi il Signore per questi doni di santità e sentiamo sempre più vicino, come 
esempio di vita, il nostro Santo Patrono: San Liberale. 
 
 


