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Omelia nella memoria del Beato Andrea Giacinto Longhin 

Cattedrale di Treviso 

26 giugno 2020 

 
Ci ritroviamo oggi in Cattedrale per la memoria liturgica del beato Andrea Giacinto Longhin, 

Vescovo di Treviso per 32 anni, dal 13 aprile 1904 al 26 giugno 1936, giorno della sua morte.  

È questo un momento significativo per il cammino della Chiesa trevigiana. È la prima volta 

che ho la gioia di presiedere questa celebrazione, quale Vescovo di Treviso. 

 

Un predecessore proclamato beato: quale dono, quale responsabilità. 

A maggior ragione perché si tratta di una figura relativamente vicina nel tempo. Meno di un 

secolo ci separa dalla sua morte. Un tempo, quello trascorso, ricco di vicende epocali, certo, 

di profonde e radicali trasformazioni della vita civile ed ecclesiale. Non tanto lungo però da 

farci collocare il tempo della vita del beato in un’epoca irrimediabilmente lontana e separata 

da noi da un muro quasi invalicabile: alcuni di noi qui presenti erano già nati prima della 

dipartita del Vescovo Longhin.  

È un dono, perché la presenza di un Vescovo beato nella storia recente della nostra Chiesa 

porta frutto ancora oggi, senza che ce ne rendiamo conto. 

Ma è anche, e non lo nascondo, una responsabilità grande. Perché mi ricorda, con l’evidenza 

dei fatti, che la santità è possibile, è possibile qui, nella nostra terra, nella nostra storia. E 

anche svolgendo il ministero di Vescovo. Guardando oggi alla figura del beato Vescovo 

Longhin, devo riconoscere la verità di quanto scrive papa Francesco in «Gaudete et 

exsultate. Esortazione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo»:  
 

Il Signore “ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, 

annacquata, inconsistente” (GE, 1). 

 

E questo dovrebbe valere anche per l’attuale successore del Vescovo Longhin: uomo 

avvisato…. 

 

Il Signore esorta con forza i suoi discepoli - esorta anche noi, quindi – a pregare “il signore 

della messe, perché mandi operai nella sua messe!”.  

Credo che ci indichi questo compito non certo perché egli abbia bisogno di una nostra 

richiesta per donarci ciò di cui abbiamo bisogno. Come devono lavorare questi operai nella 

vigna del Signore? “Andate”, dice Gesù “ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 

portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada”. 

Come si può desiderare davvero di andare come pecore in mezzo a lupi, senza protezione, 

senza sicurezze, poveri, concentrati unicamente sulla missione, confidando soltanto nella 

potenza della Parola di Dio e in null’altro? Ci vuole proprio il grande desiderio di un popolo 

intero – espresso dalla continua preghiera al Padre – perché vengano generate persone che 

abbiano questa aspirazione alla missione, questa aspirazione alla santità. Per vivere 
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veramente la «logica della croce» ci vuole davvero tutto un popolo che sostiene, tutto un 

popolo che ama, tutto un popolo che prega. 

 

Il Vescovo Longhin ha vissuto la sua donazione piena al popolo: «Io sarò sempre tutto 

vostro», disse nella sua omelia il giorno dell’ingresso in Diocesi. Così ha davvero sempre 

vissuto. In particolare durante la prima guerra mondiale egli restò a Treviso, trattenendo con 

la forza mite dell’agnello tra lupi anche il suo presbiterio, i suoi preti: “La parola d’ordine – 

scriveva – per tutti i parroci sia quella di stare al loro posto in mezzo ai cari figli”.  

 

Gli fu affidata la gestione dell’ospedale, della casa di riposo, dell’ufficio notarile e dei 

principali istituti sociali. Molti cittadini gli consegnarono le chiavi di casa e dei negozi: “Finché 

ci sono preti e suore a Treviso, finché ci sono anche cittadini, il vescovo non fugge. Fuggirà 

ultimo, se sarà necessario” (L. CUSINATO, Beato Andrea Giacinto Longhin, Treviso 2018, 

265).  

 

Rimase, sostenendo i suoi preti, da loro sostenuto:  
 

“Ci criticano perché siamo rimasti – scriveva Longhin al clero nel 1918 - come se avessimo 

delle occulte intese con il nemico. Ma che ne sanno loro della nostra missione di carità? 

Quando gli altri sono fuggiti, voi sacerdoti che siete rimasti potete misurare la grandezza 

della vostra vocazione” (Cusinato, 273-74): agnelli in mezzo a lupi. 

 

Rispetto alla lunga storia della nostra diocesi sono davvero l’ultimo arrivato, e ho solamente 

da imparare da tanti di voi che hanno dedicato molto sforzo e molte capacità nel ricostruire 

la vicenda del Vescovo Longhin e a presentarla opportunamente alla riflessione di noi tutti.  

 

Tra molti, interessanti contributi mi soffermo su due brevi passaggi solamente che ho 

trovato nella recente biografia del beato composta da don Lino Cusinato un paio d’anni 

orsono. Così annota l’autore: 
 

“La guerra, lunga ed allargatasi oltre ogni previsione, non poteva essere una parentesi che, 

chiusa dalla pace, consentisse di riprendere le fila di prima che iniziasse” (Cusinato, 278).   

 

E poco oltre: 
 

“Il Vescovo Longhin era consapevole che ricostruire non poteva significare ripartire dal 1914, 

mettendo in parentesi i cinque anni di guerra; sul presente e sul futuro bisognava tenere fisso 

lo sguardo, per quanto ardui si presentassero, e investire le energie” (Cusinato, 283). 

 

Ecco un insegnamento potente per il nostro presente, pur nelle grandi differenze tra i periodi 

storici e gli eventi. Solo prendendo atto concretamente delle reali condizioni della società e 

del mondo - nelle sue visite ai luoghi distrutti, nel suo contatto quotidiano con le persone, 

nella rete di rapporti e di relazioni intessuta anche attraverso l’opera dei sacerdoti – Longhin 
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ha potuto intraprendere i passi di una difficile ma effettiva ricostruzione. Tornare come 

prima, mettendo tra parentesi gli eventi tragici della prima guerra mondiale, poteva forse 

sembrare una via percorribile, ma si sarebbe rivelata un’illusione, una fuga non certo degna 

dell’eroica presenza del Vescovo in città durante il conflitto.  

 

Ci possiamo fare almeno un poco ispirare anche noi, nella situazione difficile ed inedita che 

stiamo vivendo, ora che torniamo ad attività e forme di vite almeno in parte consuete, dopo 

il lungo periodo di isolamento?  

Vogliamo davvero tornare ad una «normalità» che non c’è più, e che forse non c’è mai stata?  

O non faremmo meglio a gettare uno sguardo nuovo, più saggio e misericordioso sul nostro 

mondo, per cercare insieme le ragioni e le forme di nuove solidarietà di cui abbiamo bisogno 

per non perderci per strada, per sperare in una comunità davvero degna di questo nome? 

 

Noi abbiamo bisogno proprio di questo. Di più amicizia civile, di più giustizia, di più 

solidarietà, di più cura del creato, dei piccoli e dei poveri. Di più cura reciproca, del tempo e 

delle relazioni. Un percorso buono ce lo indica - modellandolo sulla vita e l’opera del beato 

Longhin - il Vescovo emerito di Treviso mons. Paolo Magnani, nel suo messaggio alla diocesi 

nel giorno della beatificazione, il 20 ottobre del 2002: 
 

“Longhin si caratterizza per aver dato un impulso spirituale a tutta la sua 

pastorale…nell’attività pastorale non è in gioco l’abilità del fare o dell’organizzare, quanto 

invece quella del radicare e radicarsi nella fede in Gesù Salvatore”. 

 

La spiritualità che ha animato tutta l’opera di Longhin, insomma, tendeva a “ricondurre 

l’agire cristiano all’essenziale”. A lasciarsi guidare dal Vangelo. A non disperare mai della 

forza liberante del Crocifisso Risorto, vivo in mezzo a noi. Nelle condizioni così nuove ed 

impegnative del tempo, nell’orizzonte ampio dell’amore di Dio.  

Forse anche noi riusciremo a donarci gli uni agli altri così, senza riserve. Troveremo la stella 

polare del bene possibile che ci indichi la strada verso una comunità autenticamente 

fraterna. 

 

Beato Andrea Giacinto Longhin, prega per noi. 

 

 

 

+ Michele Tomasi 

 

 


