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Nella seconda domenica di Quaresima la liturgia ci invita a contemplare Cristo trasfigurato e a 
cogliere qualche scintilla di luce che irradia da questa figura sfolgorante. Il linguaggio dello 
splendore e della luminosità è prevalente. Il volto di Gesù cambiò d’aspetto e la sua veste divenne 
candida e sfolgorante; con lui appaiono nella gloria Mosè ed Elia; i discepoli videro la sua gloria e 
non trattengono lo stupore “è bello per noi essere qui”; la nube li copre con la sua ombra come 
schermo che protegge da tanto splendore. La fonte di tanta luce è la figura di Gesù, anzi la figura 
cambiata di Gesù: egli è trasfigurato, cioè in una forma diversa, superiore. E la superiorità della sua 
condizione è espressa dalla potenza di irradiazione luminosa, che l’evangelista chiama “gloria”. 
Cristo appare in una condizione gloriosa. I discepoli testimoni dell’avvenimento sono dibattuti tra 
stupore e paura, ci dice il testo evangelico. Stupore per la meravigliosa esperienza in cui sono 
coinvolti, rapiti dalla bellezza della visione; paura perché viene legittimo per loro domandarsi: “ma 
chi è costui? è sempre lo stesso Maestro che ci ha voluti con sé o si tratta di un altro, stante la forma 
così diversa?”. La voce che risuona dalla nube rassicura sull’identità di Gesù, il Figlio, l’eletto, 
degno di ascolto. E quando lo splendore della visione svanisce ecco ancora Gesù nelle sue 
sembianze solite, familiari ai suoi discepoli. Dunque è proprio lui, è lo stesso Gesù che poco fa 
sembrava un altro. Quanto rimase impressa nei discepoli questa singolare esperienza e quale peso 
le è stata attribuita dalla testimonianza dei vangeli e dei diretti spettatori della visione (“siamo stati 
testimoni oculari della sua grandezza” 2 Pt 1,16ss).  
 
La trasfigurazione rivela la meta alla quale è destinata l’umanità di Gesù. La trasfigurazione 
annuncia la condizione gloriosa a cui è candidata l’umanità di Gesù. Questo processo non sarà 
arrestato da nessun ostacolo, da nessun impedimento, da nessun limite, da nessuna morte. La vita 
umana di Gesù procede infallibilmente verso il suo compimento, verso lo splendore abbagliante 
della condizione gloriosa. La trasformazione che si è compiuta in pochi istanti davanti agli occhi 
dei tre prescelti discepoli attesta che l’intera parabola della vita terrena di Gesù è un processo di 
trasformazione, verso la forma definitiva che è quella spirituale, quella cioè operata dallo Spirito 
Santo. È lui l’artefice della trasfigurazione, cioè della plasmazione progressiva fino alla forma 
ultima, compiuta, dell’umanità di Gesù prima e poi, in Gesù, di tutti noi. Il risultato finale non è 
un’altra cosa rispetto alla persona attuale: Gesù mette in guardia i suoi discepoli perché non 
rimuovano la sua gloria e il suo splendore neanche nell’ora dell’ostensione del suo corpo sfigurato 
sulla croce. Come ci insegna l’apostolo Giovanni, che vede la morte di Gesù come l’ora della sua 
nascita alla gloria. Gesù nella trasfigurazione lascia intravedere la forma superiore a cui è candidato 
e la meta a cui siamo destinati anche tutti noi. Questa esistenza terrena non è vana se guarda al suo 
compimento.  



Gesù è più grande di quel che si vede di solito; e anche l’uomo è più grande della sua apparenza. Se 
l’uomo si affida a lui procederà come Gesù infallibilmente verso la grandezza gloriosa per cui Dio 
l’ha voluto al mondo, per cui è stato pensato. 
 
Nel mistero della trasfigurazione colgo due aspetti della testimonianza del beato don Carlo 
Gnocchi. Ora lui è partecipe della forma definitiva, ultima, gloriosa della sua figura; anch’egli è 
pienamente trasfigurato. Ha raggiunto la misura piena della sua personalità in comunione con la 
vita di Dio. Perché nella sua vita terrena non si è limitato ad uno sguardo esteriore, superficiale 
sull’umanità che lo circondava. Pur avendo conosciuto l’uomo anche nelle sue manifestazioni più 
buie “completamente spogliato da ogni ritegno e convenzione, in totale balia degli istinti più 
elementari”, pur avendo incontrato l’umanità dolente dalle membra dilaniate per le conseguenze 
della guerra o l’umanità innocente provata da gravi disabilità fisiche o psichiche, o dalla mancanza 
di famiglia, egli non ha perso di vista la grandezza, lo splendore a cui ogni essere umano è destinato 
dal disegno di Dio e soprattutto non ha mai dimenticato il Cristo trasfigurato, monito per chi rischia 
di perdere la fiducia nella grandezza della condizione umana. Cristo rende possibile a tutti 
raggiungere la forma piena della condizione umana, perché Cristo non solo si è identificato con 
ogni uomo, ma si è unito in certo modo ad ogni uomo. Con questa intuizione sulla grandezza a cui 
ogni uomo è destinato e che brilla nel Cristo trasfigurato, don Carlo ha dedicato la sua vita agli altri 
perché non sprecassero la possibilità loro offerta di conseguire un traguardo così alto e non si 
perdessero d’animo in questa impresa.  
 
È proprio il bene troppo grande in gioco a spingere don Carlo a condividere le proprie energie in un 
servizio d’amore in nome di Cristo. Leggiamo in una testimonianza: “Quante vite ha strappato a 
gesti insensati, portando nella loro disperazione la Parola di Dio, quanti uomini ha aiutato a venir 
fuori dalla sacca del Don e non solo materialmente, ma intervenendo sulla loro depressione. ... 
Don Carlo fa tutt’uno con i patimenti altrui, sprona, incita, sorregge, conforta, superando ogni 
afflizione. ... È dunque questa l’esperienza determinante per mettere in pratica l’impegno di 
realizzare grandi opere attraverso cui arrecare conforto ai bisognosi. Nell’Alpino morente, come 
pure nel suo orfano e nel più piccolo, nel più sfortunato e malato, vede Cristo e con lo stesso 
amore è stato, è e sarà pronto a curarlo e a provvedere per lui” (Relazione di Fratel Alfredo, in R. 
PARMEGGIANI, Ho conosciuto don Gnocchi, 2000, 45).  
 
Ma un altro aspetto della sua figura riflette l’esperienza della trasfigurazione. Siamo destinati a una 
forma superiore; viviamo un processo di maturazione verso un compimento. Ma bisogna 
riconoscere dentro di noi e dentro ogni uomo questa potenzialità: essere fatti per una qualità di vita 
superiore. C’è chi parla addirittura di un processo di divinizzazione in atto. Qui riconosciamo tutto 
l’apporto di don Carlo al campo della educazione. Egli parla di “restaurazione della persona 
umana”. Già l’espressione dice che riconosce dentro l’uomo una sua destinazione e la riscopre o ne 
restaura le potenzialità perché la persona umana possa svilupparsi e raggiungere lo scopo per cui è 
stata fatta. Ciò significa aver fiducia nell’uomo, in ogni uomo, come portatore di risorse sufficienti 
per essere degno della sua grandezza e diventare somigliante a Dio. Certo con la grazia di Dio, 
come testimonia il ministero del prete accanto all’uomo; certo con il dispiegamento di tutto 
l’impegno educativo che comporta l’accompagnamento di una maturazione. Ma con la fiducia di 
fondo nella persona, chiunque essa sia, per la grandezza  che è inscritta nel suo DNA. Lo splendore 
del Cristo trasfigurato è solo un cambiamento di forma, ma i discepoli sono invitati a riconoscere 
nel Gesù ordinario tutta la sostanza di quello splendore. Saper riconoscere  la grandezza di ciascuno 
e lavorare con delicatezza per ridarle la dignità e lo splendore che le spetta è stata l’arte di don 
Carlo Gnocchi nel suo ministero di educatore. Significative le parole che descrivono la sua 
differenza dalla linea pedagogica di p. Gemelli: “Tra me e padre Gemelli non ci si poteva 
intendere. Lui, Gemelli intendeva l’educazione come mettere dentro qualcosa, io la intendo come 
estrarre qualcosa”. E rivelatrice  anche questa autodescrizione: “Se devo aggiungere qualcosa di 



mio, direi così: sono innamorato del mistero di ogni persona umana e della sua libertà” (G. 
BARBARESCHI, Prefazione al volume di G. RUMI – E. BRESSAN, Don Carlo Gnocchi, Milano 2002, 
p.3-4).  C’è dentro ciascuno quanto basta per quel processo di trasfigurazione, di maturazione verso 
la forma piena, a cui ci chiama la pedagogia del Signore. E dentro c’è anche il Maestro interiore 
con la sua grazia. Al cui servizio si sentiva don Carlo anche nella sua opera educativa: “È tempo di 
cominciare ad attingere al Maestro interiore e farsi scolari di questa cattedra di verità e di 
consolazione che Dio ha eretto dentro di noi. Se sarai fedele a questa scuola metterai solide basi, 
per la vita, al tuo cristianesimo” (lettera a Angela Maria Alfieri, 18.09.1944 in DON CARLO 

GNOCCHI, Dio è tutto qui, Milano 2005, p.345).  
 
Condivisione e educazione: due campi della testimonianza del beato don Carlo Gnocchi. Ci 
provocano a “fare” la verità. Un passo che a lui piaceva: “Chi fa la verità viene alla luce” (Gv 
3,21). Cristo viene alla luce della trasfigurazione perché è operatore della verità. Don Carlo 
Gnocchi è nella luce della vita gloriosa, di definitivo splendore perché ha fatto la verità e non 
semplicemente perché l’ha detta, pensata, immaginata. Una santità attiva la sua, una vita da 
protagonista. Aiuti anche noi ad essere operatori di verità, per venire alla luce della nostra 
trasfigurazione. 
 


