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Memoria liturgica del Beato Andrea Giacinto Longhin 
Cattedrale di Treviso, 26 giugno 2019 

 
 

Questa celebrazione della memoria del Beato Andrea Giacinto Longhin ci offre 
l’occasione di ringraziare ancora una volta il Signore per avere donato a questa nostra 
Chiesa di Treviso un pastore santo e totalmente dedito, possiamo dire ‘consumato’, per il 
gregge che gli è stato affidato. 
 Ci dà modo, inoltre, di metterci anche quest’anno di fronte alla sua esemplare figura 
di cristiano, di francescano, di vescovo, per cogliervi quei tratti di santità, di amore a Cristo, 
di vita evangelica, di passione pastorale, che aiutano a risvegliare in noi il desiderio di 
seguire Gesù, di servire la sua Chiesa, di fare dono di noi stessi agli altri.  
 È anche l’occasione, questa celebrazione, per invocare l’intercessione del nostro Beato 
perché il Signore accompagni il cammino di questa nostra Chiesa trevigiana, Chiesa che il 
vescovo Longhin ha profondamente e instancabilmente amato nei 32 anni del suo ministero 
episcopale tarvisino. 
 
 Mi limito a cogliere qualche semplice spunto dalle letture bibliche, scelte – 
evidentemente – con riferimento ad alcune caratteristiche della sua persona e del suo stile 
di pastore. 
 
 Il brano tratto dal profeta Ezechiele (Ez 3,16-21) ha messo in luce la responsabilità di 
colui che, come il profeta, ha ricevuto da Dio la missione di prendersi cura di coloro ai quali 
è stato mandato: «Ti ho posto come sentinella per la casa d’Israele. Quando sentirai dalla 
mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia» (Ez 3,17). E il Signore dice, in 
sostanza, al profeta: se non avvertirai il malvagio e non lo indurrai a desistere dal male, tu 
ne sarai responsabile: ne domanderò conto a te. Se lo avvertirai, ed egli non desisterà, lui 
perirà ma tu sarai salvato (cf. Ez 3,18s.). 
 Parole gravi e anche dure, che il profeta sente rivolte a sé, ma che valgono per ogni 
persona che abbia responsabilità sugli altri. Tali responsabilità possono essere di varia 
natura, come ben sappiamo: non solo, per esempio, in ambito educativo e formativo, ma 
nell’esercizio di qualunque forma di autorità, o in tutti i compiti – e sono tanti – in cui 
qualcuno sia chiamato a prendersi cura degli altri; compresa, ovviamente, quella cura che 
all’interno della comunità ecclesiale noi chiamiamo “pastorale”. 
 Possiamo dire che questo brano della Scrittura ci rimanda davvero ad un principio, 
ad un’esperienza, ad un modo di interpretare il proprio compito verso gli altri, che il Beato 
Longhin ha intensamente sentito e vissuto: in tutti gli incarichi di responsabilità che gli sono 
stati affidati, già quando era giovane frate cappuccino. Ma noi pensiamo in particolare ai 
lunghi anni del suo sevizio episcopale a Treviso. 

La consapevolezza degli impegni e dei doveri che scaturivano dal mandato pastorale 
ricevuto è stata in lui fortissima, fino alla morte. Sentiva davvero, come ricaviamo dalle 
esigenti parole di Ezechiele, una grande responsabilità davanti a Dio, il dover rispondere a 
Lui dello svolgimento del proprio mandato. Certamente non aveva spazio, in un uomo e in 
un pastore come lui, il compiacimento - o l’autocompiacimento - di rivestire un ruolo di 
autorità che lo poneva al di sopra degli altri e che poteva conferirgli degli onori. Questo non 
apparteneva proprio alle sue aspirazioni o al suo sentire, come talora può accadere, e come 
ricorda con parole severe, come quelle del profeta, papa Francesco. Egli ci rammenta infatti 
che si può insinuare anche in chi opera nella Chiesa, anche nel pastore, una “mondanità 
spirituale” – così la chiama - «che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di 
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amore alla Chiesa», ma in verità «consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la 
gloria umana ed il benessere personale» (EG 93). E il Papa conclude che a costoro «né Gesù 
Cristo né gli altri interessano veramente» (ivi 94). E osserva, ancora, che in tutto ciò «non c’è 
fervore evangelico, ma il godimento spurio di un autocompiacimento egocentrico» (ivi 95). 
 Nel vescovo Andrea Giacinto, invece, c’era davvero il fervore evangelico, c’era 
davvero la passione di annunciare Gesù, di portare le persone a Cristo.  Il giorno dopo il 
suo ingresso a Treviso, il 7 agosto 1904, disse nella sua omelia parole toccanti. Raccontò: 
«Durante il tragitto dalla stazione mi domandavo: per quale ragione tutta questa gente si è 
mossa dalle sue case per venire incontro a me? Veniva per salutare il mandato da Dio, colui 
che era venuto nel nome del Signore a predicare la verità, a fare da padre a migliaia di anime 
che si trovano nella mia diocesi». E concludeva: «Io sarò sempre tutto vostro» (L. CUSINATO, 
Beato Andrea Giacinto Longhin, Treviso 2018, p. 165). 

Egli sente dunque su di sé l’enorme responsabilità di colui che “viene nel nome del 
Signore”, e conclude con una dichiarazione di totale donazione di sé. Si riconosce come 
piccolo pastore inviato dall’unico vero Pastore, Gesù, il Buon Pastore, e perciò si sente e si 
professa tutto proteso verso il suo popolo, che diviene la sua ragione di vita. Il suo “assillo 
quotidiano” - come direbbe san Paolo (cf. 1Cor 11,28) - è l’impegno per la Chiesa che il 
Signore, Colui che invia, gli chiede di evangelizzare. Egli è stato prima di tutto e soprattutto 
un “vescovo evangelizzatore”, come ha ricordato san Giovanni Paolo II il giorno della sua 
beatificazione. 

Fu proprio questa preoccupazione di essere scrupolosamente e diuturnamente fedele 
al suo mandato che lo fece soffrire immensamente quando, nell’ultimo tempo del suo 
ministero episcopale, si rese conto che le forze scemavano e non potevano più consentirgli 
di donarsi come aveva fatto per tanti anni. Chi gli viveva accanto ha riferito: «Era intenso il 
tormento che lo affliggeva di fronte alla evidente impotenza nella sua funzione di vescovo, 
non per la sofferenza che gli procurava [la malattia], che sapeva sopportare, ma per il bene 
dei suoi figli cui non era più in grado di provvedere» ( Ivi, p. 446). 

Mi permetto solo di osservare: quanto bisogno abbiamo, tutti, di apprendere da 
questo profondo, scrupoloso, incrollabile senso di responsabilità, che fa dire: mi sono 
affidati altri! Lo sento questo compito? Lo vivo? Lo onoro? E se ho una tale responsabilità, 
com’è la mia vita, la mia esemplarità, la mia coerenza, la mia rettitudine, la mia trasparenza, 
il mio essere prima di tutto per gli altri? 
 
 Anche il vangelo di Luca (Lc 10,1-9) ci ha parlato di chi riceve un invio, l’invio in 
missione. Ne accenno soltanto. 

Qui l’accento cade sullo stile dell’inviato dal Signore, sul modo di presentarsi a coloro 
ai quali si è mandati. L’annuncio del Vangelo, infatti, è dato non solo dalla parola o dalla 
dottrina (e sappiamo quanto la dottrina stesse a cuore a Longhin). Gesù chiede ai suoi inviati 
la semplicità, la leggerezza della sobrietà, l’essenzialità nello stile di vita (qualcuno ha 
definito il Beato “vescovo dell’essenziale”), e poi l’accettare di essere “agnelli in mezzo ai 
lupi”: pensiamo a tante situazioni dure dei 32 anni di episcopato di Longhin: dalla guerra 
alle varie problematiche sociali, ad ostilità di vario tipo. 
 Gesù chiede poi di portare la pace. Longhin fu certo uomo ligio, fedele alla disciplina, 
austero, esigente, ma anche desideroso di un contatto diretto e aperto con la gente. «Io sono 
tutto vostro» disse, come ho ricordato, fin dal primo giorno. 
 Mi sia permesso qui richiamare appena la singolare e commovente relazione con la 
seconda cugina Maria Beggiato, divenuta suora canossiana, sordomuta. Ci rivela un volto 
non sùbito evidente del vescovo Longhin, perché ce lo mostra ricco di affetto sincero, di una 
cura non priva di una certa tenerezza, di vera paternità spirituale (Maria era più giovane di 
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lui di 38 anni). Il libro di don Lino Cusinato, che oggi verrà presentato (Camminando insieme, 
Ed. San Liberale, 2019), facendoci conoscere questa relazione ci apre uno squarcio 
interessante sul nostro Beato e sulla sua capacità di “farsi prossimo”, con dolcezza, con fine 
attenzione e con la preoccupazione di proporre sempre una santità quotidiana, vera, alla 
portata della persona che egli accompagnava.  
 Il vescovo Andrea Giacinto ci ricorda così che l’evangelizzazione – oggi più che mai 
– ha bisogno di relazione umana sincera, di accoglienza, di un annuncio offerto dentro un 
contesto intessuto di fraternità, umanità, compassione, ascolto, bontà, accompagnamento 
delicato e solerte. 
 Ringraziamo dunque il Beato Longhin anche di questa testimonianza, e ne facciamo 
tesoro per il nostro essere discepoli e testimoni di Gesù in questa nostra chiesa ed in questo 
nostro tempo. 


