
Gli apparve un angelo in sogno e gli disse: "Non temere!" 
Testimonianza di Mons. Lanfranchi

Nei  “martedì del vescovo” durante il cammino 
dell’avvento, i giovani hanno incontrato il nostro 
arcivescovo e in questa occasione hanno posto 
delle domande a Mons. Antonio Lanfranchi che è 
stato colpito dalla leucemia ed è tutt’ora in cura 
presso il reparto oncologico del policlinico di 
Modena.

Che cosa ha provato quando ha scoperto di avere questa terribile malattia?

Premetto che quello che vi dirò non ha nulla di straordinario, perché la 
sofferenza tocca ogni famiglia. In quale famiglia non c’è malattia, non c’è 
sofferenza?

Anche questa mattina sono andato al day hospital e ho visto che è pieno di 
gente… gente con un tumore, gente che ha bisogno di cure e così è tutte le volte che 
si va all’ospedale. Mi sono accorto, entrando negli ospedali che la situazione di 
fragilità, di malattia è molto diffusa più di quanto crediamo e tocca ogni famiglia [...]

Che cosa ho provato? [...] L’11 giugno… presentandomi dal medico per un 
controllo mi ha detto: “c’è qualcosa che non va”… e con gentilezza ma anche con 
verità e determinazione ha detto: “si tratta probabilmente di una leucemia, anche se 
poi verificheremo meglio, leucemia mieloide”. 

Leucemia sapevo bene cosa è perché una mia compagna di classe a 16 anni è 
morta in brevissimo tempo. Quindi la leucemia , ai miei occhi e non solo, era una 
malattia che nel giro di poco tempo mi portava alla morte. Però sapevo anche che in 
questi decenni la medicina aveva fatto dei progressi ed è anche quello che poi mi ha 
detto la dottoressa infondendomi un po’ di speranza. Che cosa ho provato allora in 
quel momento? […] mi è crollato il mondo addosso […] e si sono affacciati nel mio 
pensiero diversi sentimenti […] Il primo sentimento è la paura della morte, […] 
perché la morte mi faceva paura, ma il sentimento che dico anche con molto pudore è 
quello di ringraziamento al Signore perché se fosse così, mi ha dato un segnale del 
tempo in cui devo morire. E conoscere il tempo della propria morte vuol dire avere il 
tempo per preparasi, quindi poterlo considerare un dono del Signore che mi da un 
avviso […] Questi due sentimenti contrastanti sono stati assorbiti dall’altro che è 
quello dell’affidamento: “Signore mi affido a te, mi affido ai medici”, cioè mai come 
in quel momento la mia vita cominciava ad essere nelle mani di altri. Nelle mani del 
Signore c’era sempre e dal quel momento anche nelle mani dei medici, […] 



Contemporaneamente a questo poi allora c’era la mia funzione perché la 
malattia toccava me come vescovo e quindi si interrompeva la strada di tutti i progetti 
[…] e ]…] anche una modalità di essere vescovo. […] E lì è emerso ciò in cui ho 
sempre creduto, cioè che nella chiesa c’è la comunione, la corresponsabilità, c’è un 
presbiterio che ha la corresponsabilità con il vescovo di portare avanti tutta la diocesi 
e se non potevo tenere i contatti con le parrocchie, potevo svolgere il mio servizio in 
altre due modalità: offrendo la preghiera e la sofferenza. […] E allora da quel 
momento ho cominciato vivere per quello. Ogni mattina ho cercato di offrire e poi 
anche alla sera la preghiera e la sofferenza di quel giorno per la diocesi. Io esercitavo 
il mio ministero in questo modo quindi si era interrotta una strada e se ne apriva 
un’altra.

Come sono state le notti insonni, perché sappiamo che ce ne sono state 
parecchie e con il termine “notti insonni” vogliamo sottolineare i momenti di 
difficoltà, quelli più bui, sapendo che noi giovani siamo soliti ad affannarci a fare 
cose futili, lei questi momenti così bui come li ha vissuti, come li ha passati?

Mi viene in mente anzitutto quello che ho detto ai giovani a Cesena quando li 
esortavo a mantenersi fedeli alla messa domenicale e dicevo: a volte quando vengo 
nelle vostre parrocchie alla domenica vi vedo con gli occhini fuori dalle orbite perché 
siete ancora pieni di sonno perché forse avete trascorso una notte insonne. La notte 
insonne all’ospedale non è come quella dei giovani, però almeno per me tante notti 
sono state insonni davvero. Fortunatamente anche notti brevi perché fino alle 23 state 
certi che non si dorme perché ogni ora viene un infermiere che ti da una medicina o ti 
da uno sciroppo (l’ultimo era uno sciroppo che me lo sogno ancora) se avessi potuto 
evitarlo […] ma non ci sono riuscito. E poi al mattino alle cinque si ricomincia, c’è il 
cambio degli infermieri […] Per fortuna era abbastanza corta. […]

Durante questa malattia ha detto prima che Dio l’ha sostenuta e le ha dato 
il dono di alcune persone che sono state quasi degli angeli, e allora vogliamo 
chiedere come il Signore l’ha sostenuta e aiutata a sopportare questa croce e 
quali angeli la sono venuti a visitare e pure se le persone sono state angeli per lei, 
se sono state la manifestazione dell’Amore di Dio e del suo sostegno?

Vorrei premettere che per me la verità sugli angeli è una di quelle più 
consolanti, mi sono molto cari gli angeli in particolare l’angelo custode […] vorrei 
riportare una frase dell’esodo che dice: “Ecco io mando il mio angelo davanti a te 
perché ti custodisca e ti indichi la strada. Io mando il mio angelo davanti a te perché 
ti custodisca”. Si custodisce una cosa preziosa, una cosa che ti sta a cuore. Allora 
l’angelo è un amico vero e l’amico vero è quello che ti è accanto, quello che ti sta 
vicino ma che ti dice anche la verità, anche quando è cruda ma prendendovi da parte. 
[…] Ci sono anche gli angeli senza le ali che sono gli uomini, sono in carne ed ossa, e 
io ho incontrato tanti angeli senza le ali […] anzitutto gli angeli della cura, gli angeli 
che si sono presi cura di me: i medici, gli infermieri, gli allievi infermieri […] Tante 
volte ti senti guarito, almeno interiormente, più da uno sguardo, da un sorriso che non 



da una medicina. Questo dipende allora dalla relazione, dipende dall’umanità. Certo 
che l’umanità senza la competenza non ti aiuta molto ma ci vuole l’uno e l’altro. […] 

Poi una seconda categoria: gli angeli della preghiera. Ho sentito molte 
preghiere, da Cesena a Modena a Piacenza. Quando sono uscito ho sentito chi diceva: 
“ma il nostro prete ci ha fatto pregare molto, tutte le domeniche c’era 
un’intenzione… meno male che sei uscito!” Ecco gli angeli della preghiera. Io vorrei 
dire però con quale spirito si pregava? Direte perché il Signore concedesse la grazia 
di guarire! E se questa guarigione non venisse o venisse parzialmente? Vi sentireste 
delusi? La preghiera non ha questo scopo, certamente dobbiamo essere aperti verso 
Dio ma io porto sempre con me questa certezza: Dio esaudisce sempre le nostre 
preghiere, le esaudisce non secondo i nostri desideri ma secondo i sui progetti, quindi 
state certi che Dio non lascia cadere nessuna preghiera, […] Anche Gesù ha pregato: 
“passi da ma questo calice”, […] Però ha detto: “Padre sia fatta la tua volontà” […] 

La terza categoria sono gli angeli dell’affetto e della consolazione. Ho sentito 
non solo le molte preghiere, ma molto affetto, e l’affetto fa bene e porta consolazione. 
Sono tutti questi angeli, alcuni non li conosco neanche, altri li ritenevo lontani, altri li 
conosco bene, che il Signore mi ha messo accanto. […]

Un’ultima domanda: quante e quali strade si sono aperte? 

Anche qui vorrei aprire con un’altra testimonianza che mi ha molto colpito. È 
di un campione di pallavolo americano, Kirk Kilgour, […] era un grande campione di 
pallavolo, e a un certo punto ha avuto un drammatico incidente per cui ha dovuto 
vivere da lì in poi in carrozzella. Ha lasciato questa testimonianza: “ho chiesto a Dio 
la forza, la ricchezza, la bellezza ecc. e Dio non mi ha assecondato in nulla nel senso 
che tutto mi è stato tolto con l’incidente. Però Dio mi ha lasciato la vita per ridarmi 
tutto perché potessi apprezzare tutto”. Lui aveva chiesto l’intervento di Dio su 
determinate strade e credeva che quelle fossero la sua felicità, Dio gli ha lasciato il 
dono della vita perché con il dono della vita potesse guardare con uno sguardo 
diverso tutte le altre cose. Io vedo in questo un po’ le altre strade, Dio ci ha sbarrato 
una strada e più che strade diverse parlerei di un modo nuovo di percorrere la stessa 
strada, cioè è come una strada accidentata che viene asfaltata e la percorri allora in un 
modo diverso. L’importate non è in quale strada, l’importate è che su questa strada ci 
sia la presenza di Gesù. […] Si ha meno la paura di sbagliare la meta. […] 

Rifacendomi un po’ al “non temere” che fa riferimento alla traversata dei 
discepoli che sono pieni di paura perché c’è il mare in tempesta, c’è l’oscurità della 
notte, il vento contrario e tutto si calma quando c’è lo sguardo su Gesù. Ecco 
l’importante è non distogliere mai lo sguardo da Gesù, […]

Se vuoi ascoltare l’intera testimonianza puoi aprire questo collegamento:

https://www.youtube.com/watch?v=1s1nfce4fqs#t=16

https://www.youtube.com/watch?v=1s1nfce4fqs#t=16
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