
Nel periodo fra il 1986 ed il 1989, quando ero Presidente diocesano 
dell'Azione Cattolica ho avuto il privilegio di partecipare a decine e 
decine di "riunioni di Presidenza" in cui allo stesso tavolo, oltre ai 
vari amici responsabili dei settori, c'erano Mons. Lanfranchi (per 
tutti il caro Tom) che allora era assistente diocesano dei giovani, 
Mons. Eliseo Segalini, che era Assistente generale, Mons. 
Giuseppe Illica che era assistente ACR. Successivamente si 
aggiunsero Don Riccardo Lisoni e Don Pier Giovanni Cacchioli. 
Furono anni per me indimenticabili, che  contribuirono in maniera 
determinante alla mia formazione cristiana ed ecclesiale. Di Mons. 
Lanfranchi ricordo soprattutto la capacità di ascolto, di 
comprensione e di accoglienza verso tutti e in particolare  verso le 
esigenze dei giovani, la profondità e semplicità delle riflessioni con 
cui a partire dalla Bibbia o dal Vangelo proponeva trasposizioni o 
"icone" sul piano esistenziale sempre nuove ed efficaci, il tratto 
sereno, pacato e pastorale con cui si poneva verso chi cercava il 
dialogo con Lui, l'attenzione ai problemi della famiglie. Fu in quel 
periodo che con un gruppo di coppie sposate (con i relativi figli) 
della Parrocchia di S.Paolo "aprimmo" un canale continuativo di 
dialogo con Lui, che ci aiutò tantissimo ad affrontare i problemi 
piccoli e grandi delle nostre famiglie e del nostro impegno nella 
Comunità cristiana. Ricordo in particolare, ora con grande 
nostalgia, quando con questo gruppo (bambini compresi), su suo 
invito,  lo andammo a trovare a Roma, quando era stato da poco 
nominato Assistente nazionale dei Giovani di AC.: fu una 
esperienza bellissima. 
 
Ho ancora nel cuore le chiacchierate che facevo con Lui cammin 
facendo tornando a tarda sera dalle riunioni di Presidenza lungo via 
S.antonino e Via Scalabrini fino al Seminario, in cui ci scambiavamo 
opinioni e mi proponeva riflessioni, mai superficiali o banali, su 
quanto si era discusso nelle riunioni: quei "dopo riunioni" mi hanno 
lasciato una traccia indelebile. 
 
Grazie Tom. 
 
 
Riccardo Biella 


