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Presentazione

Contemplare è guardare, ma in un modo speciale: 
è prestare attenzione al dettaglio, impregnarsi di quel-
lo che si vede, lasciare che in qualche modo ci tocchi, 
ci cambi, ci sconvolga; permettere che ci coinvolga, 
che ci avvolga. Può accadere con un paesaggio, con 
un quadro, o con la vita stessa. E, certo, può accadere 
con il Vangelo. Le scene che il Vangelo ci propone e i 
personaggi che incontriamo traboccano di umanità, 
di profondità, di verità. Qualche anno fa scrissi un 
libro, Contemplaciones de papel1, nel quale proponevo 
al lettore di addentrarsi nei vari episodi del Vangelo 
cercando di leggerli con la sensibilità, le inquietudini 
e le domande delle persone di oggi. In quell’occasio-
ne presentai il giovane ricco, Pietro, Marta e Maria, 
la vedova povera, la donna curva guarita di sabato e 
altri personaggi. Ognuno di loro incontrava Gesù e 
da quell’incontro la loro vita usciva trasformata. Non 
si trattava di racconti inventati, ma semplicemente di 
narrazioni riscritte a partire da storie del Vangelo. 

1 J.M. Rodríguez Olaizola, Contemplaciones de papel, Sal Terrae, 
Santander 2008.
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Storie che sono ancora vive e pulsanti, perché la loro 
verità va ben al di là del fatto in sé: ci parlano delle 
persone e della fede di oggi. Sono, in definitiva, rac-
conti che diventano uno specchio della nostra storia 
personale. Credo che la forza delle « contemplazioni 
di carta » stia in questo loro tentativo di immergerci 
nella vita dei protagonisti di quelle storie e nel tesse-
re ponti tra le loro vite e la nostra.

Nel prologo di quelle Contemplaciones de papel 
di cevo che forse, un giorno o l’altro, avrei osato ad-
dentrarmi in quello stesso modo nei racconti della 
Passione. Ora che l’ho fatto, posso dire che è stato ben 
più difficile di quanto pensassi: non è semplice con-
templare una storia che viene raccontata da quattro 
diverse narrazioni, tanto ricche di particolari come 
quelle offerte dal Vangelo. E non è stato facile neppu-
re trovare la giusta prospettiva: dovevo mettermi a 
fianco degli uomini e delle donne che attraversano 
queste scene? Dovevo cercare la prospettiva di Gesù? 
In fin dei conti, il grande protagonista della Passione 
è proprio Gesù. Ma, senza dubbio, una cosa è permet-
tersi qualche licenza poetica per entrare nella vita dei 
personaggi, e un’altra – e ben diversa – è pretendere 
di sfiorare il mistero. Quello che alla fine mi è risul-
tato più naturale è stato cercare di riconoscere i sen-
timenti di Pietro, di Caifa, di Pilato o di Maria Mad-
dalena, e lasciare che attraverso i loro occhi si mostri 
– a poco a poco e sempre in maniera incompleta – il 
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peso che nella Passione hanno l’affidarsi, l’abbando-
narsi, il fare spazio al mistero nella vita e nella morte 
di Gesù.

Un’altra sfida è stata quella di tracciare un percor-
so lineare. Il vantaggio della contemplazione di altri 
racconti del Vangelo è che si tratta di episodi isolati 
l’uno dall’altro: si possono quindi raccontare in ma-
niera indipendente. La Passione, al contrario, è una 
storia grande, di ampio respiro, nella quale i cambi di 
scena si susseguono costantemente. Come affrontar-
la, allora? È più opportuno scegliere un unico Vange-
lo e far scaturire la contemplazione da quel punto di 
vista? Oppure attingere a tutte le fonti, per cercare di 
offrire il ritratto più ampio possibile della Passione e 
dei personaggi che la abitano? In questo caso, ho pre-
ferito la seconda opzione. E, nell’avvicinarmi a tutti 
i suoi aspetti, ho optato per la libertà. Per non cerca-
re di includere tutto a tutti i costi: tutte le parole, tut-
ti i fatti accaduti, tutti i personaggi, tutti i gesti… Ho 
mantenuto qui la stessa struttura delle prime Contem-
placiones de papel: capitoli che comprendono una 
contemplazione, poi una riflessione che si snoda se-
guendo il filo di quello che compare nel racconto e 
infine una poesia-preghiera. Quello che differenzia 
questo libro dall’altro è che qui le contemplazioni co-
struiscono – una pagina dopo l’altra – un racconto 
lineare, ripercorrendo quell’ultimo giorno della vita 
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di Gesù grazie alla guida di vari testimoni che ci ac-
compagnano lungo questa storia.

E ancora, quali scegliere tra tutti i personaggi? 
Nelle Contemplaciones de papel si alternavano per-
sonaggi dei Vangeli: Marta, Zaccheo, la madre degli 
Zebedei, Levi, la vedova che dona la moneta al tem-
pio… Erano uomini e donne, giovani e anziani. Nel 
percorso lungo le tappe della Passione è necessario 
essere il più possibile fedeli alle situazioni descritte, 
senza aggiungere troppo, anche se rimane lo spazio 
per immaginare sentimenti e storie legate ai diversi 
protagonisti. Vari personaggi si passano il testimone 
e fanno da guida lungo questo percorso: i discepoli, 
Caifa, Pilato, Erode, i soldati, Maria Maddalena… 
Questa volta ci sono meno personaggi femminili, ma 
l’importante è ricordare che – indipendentemente 
da chi fa da guida – l’esperienza fatta e i sentimenti 
provati sono l’eco di quello che viviamo anche noi, 
uomini e donne di oggi, quando ci troviamo davan-
ti ai grandi dilemmi e alle piccole battaglie della vita 
quotidiana.

Nella Passione ci imbattiamo nelle grandi doman-
de della vita, di molte vite: l’amore e la paura. La fra-
gilità che è capace di ammettere i propri errori e 
quella che invece non lo fa e rimane intrappolata 
nella colpa e nel rimorso. La durezza di cuore e la 
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compassione profonda. Il perdono, il rancore, l’egoi-
smo di chi cerca il proprio tornaconto. La fedeltà di 
chi non ha paura di rischiare per coloro che ama. La 
tenerezza, che compare così tante volte negli angoli 
più imprevisti.

E incontriamo, naturalmente, Gesù. È lui che, in 
molti modi, ci mostra sempre più chiaramente chi è 
Dio, chi sono gli esseri umani. Lo fa attraverso l’ab-
bandono e attraverso il mistero. Attraverso i gesti 
concreti della sua vita, dal primo all’ultimo – l’ab-
bracciare la croce.

Per me, attraversare la Passione è stato un viaggio 
affascinante. E difficile, allo stesso tempo. Grazie, an-
cora una volta, per averlo condiviso con me.

       
  José María rodríguez olaizola
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I

LA LAVANDA DEI PIEDI

il fatto: servire

Tre uomini camminano a passo svelto per gli an-
gusti vicoli di Gerusalemme. Si fermano per 

chiedere informazioni, un indirizzo. Una donna in-
dica loro la direzione da seguire per arrivare alla casa 
che stanno cercando. La città è gremita di gente che 
è arrivata lì per celebrare la Pasqua, e tutti sembrano 
aver fretta di finire quella giornata caldissima. Lungo 
le vie si intrecciano persone di ogni età e animali di 
ogni sorta. Il variopinto miscuglio solleva una nube 
di polvere che fa bruciare la gola.

Pietro è di buon umore. Così di buon umore che 
scherza persino con Giacomo, anche se di solito non 
vanno particolarmente d’accordo – anzi, a volte si 
guardano addirittura con diffidenza. Anche Giacomo 
pare divertirsi ai suoi scherzi, il che gli fa piacere. Non 
è poi così male, in fondo. Le ultime settimane sono 
state difficili, sembra che sia caduta addosso a tutti 
una cappa scura, un’atmosfera che troppo spesso 
sprofonda il gruppo in un qualcosa che somiglia 
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all’angoscia. A volte Pietro si sorprende a pensare con 
nostalgia ai primi giorni di cammino con Gesù, quan-
do la norma era ricevere i ringraziamenti di quelli che 
il Galileo curava o aiutava. Poi tutto è cambiato. Sono 
iniziate a correre le prime voci di una cospirazione 
per farla finita con Gesù. Un giorno sì e l’altro pure, 
si ripetevano le notizie inquietanti; gli screzi tra loro, 
i discepoli, diventano motivo di conflitto; da mesi la 
suscettibilità è a fior di pelle. Pietro guarda di sbieco 
Giuda, che cammina affondato nei suoi pensieri, un 
po’ discosto da loro due.

« Basta tristezza! Oggi non sarà così », si dice Pie-
tro, mentre scuote la testa deciso a non permettere 
che niente e nessuno gli tolga l’entusiasmo con cui si 
prepara a festeggiare la Pasqua.

Dopo giorni passati a vagare da un posto all’altro, 
a dormire alle intemperie, a mangiare per la strada o 
in casa di anfitrioni sconosciuti – dove sembra sem-
pre che tutto sia solenne o speciale – non è poi una 
così brutta idea, giusto per cambiare, festeggiare tut-
ti assieme con una cena in una casa normale. Quan-
do Gesù aveva dato le istruzioni per preparare la ce-
na in una casa di Gerusalemme, la gioia era stata 
generale. E anche adesso tutti sembrano felici di po-
ter condividere questo momento. Per una volta non 
ci sarà da preoccuparsi delle autorità ebree, dei con-
flitti in cui sono stati coinvolti o dei bisticci degli ul-
timi tempi.
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Riconoscono la casa dalle indicazioni che hanno 
ricevuto. All’entrata c’è un donnone – probabilmen-
te la padrona – che, appena li vede, indica la scala 
esterna che porta al secondo piano. Seguono le sue 
indicazioni e scoprono, entrando, che gli altri sono 
già arrivati. L’atmosfera generale è di fermento e 
grande allegria. Risate, movimento e conversazioni 
che si intrecciano. La prima occhiata di Pietro è alla 
ricerca di Gesù: lo cerca con un misto di istinto pos-
sessivo e di necessità. Spera che i suoi occhi incontri-
no quelli del Maestro. Quando questo accade, e Gesù 
solleva le sopracciglia e gli sorride dandogli il benve-
nuto con lo sguardo, Pietro si sente più tranquillo. A 
volte gli par di essere come un bambino che ha biso-
gno dell’approvazione dell’altro e, anche se la cosa 
non gli piace, non riesce a evitarlo. Sente una vera e 
propria devozione per Gesù. Lo ammira da quando 
lo ha chiamato, e son già passati tre anni. È sicuro che 
darebbe la vita per lui.

Si unisce alla conversazione di Filippo e Natanaele, 
che lo accolgono con gioia. Dal piano di sotto arrivano 
aromi deliziosi che gli fanno venire l’acquolina in boc-
ca, anticipando quello che sarà il banchetto. C’è dav-
vero un buon profumo, di carne, pane e spezie. Il suo 
sguardo corre verso i ragazzi che stanno preparando 
le tavole e vede che ormai è tutto pronto per la cena. 
Non appena il profumo dell’agnello arrosto arriva alle 
sue narici, il suo stomaco affamato protesta: abbassan-
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do la voce, Pietro porta una mano sullo stomaco di-
cendo agli altri che oggi non lascerà certo niente nel 
piatto. Si accorge che di tanto in tanto anche gli altri 
lanciano occhiate – un po’ dubbiose, un po’ curiose –  
a Gesù, come se stessero aspettando che il Maestro 
prenda l’iniziativa, si avvicini alla tavola imbandita e 
dia inizio alla cena. Il Maestro sembra tranquillo, però 
a Pietro, che lo conosce bene, pare di indovinare sul 
suo viso qualche traccia di tensione. Ma per una volta 
preferisce essere prudente e non chiedere nulla. In fin 
dei conti, perché rovinare questo bel momento?

Finalmente, Gesù si muove. Tutti lo seguono e si 
dispongono intorno al tavolo, ma invece di iniziare 
con le benedizioni rituali, il Maestro si alza e si dirige 
verso un angolo della stanza, mentre tutti lo guardano 
con curiosità. Per terra ci sono un catino di terracot-
ta e una brocca piena d’acqua, preparati per le ablu-
zioni rituali. Lo sguardo di Pietro incrocia quello di 
Giovanni, che fa una smorfia di perplessità: neanche 
lui pare sapere che cosa vuol fare il Maestro. Quando 
Gesù si toglie la tunica, prende la brocca e un asciu-
gamano e poi si gira verso di loro, ecco che rimango-
no tutti immobili, senza capir bene cosa ci si aspetta 
da loro. Che fa, il Maestro? Perché si comporta come 
se fosse un servo? Vorrà lavar loro le mani? Andrea, 
che è il più vicino a lui, glielo chiede con un filo di 
voce, come se avesse paura di parlare più forte. Ma il 
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Potere e servire

La scena della lavanda dei piedi è una solida cor-
nice per la Passione: c’è Gesù, con l’asciugamano 
cinto ai fianchi, chino per lavare i piedi ai suoi disce-
poli. E c’è Pietro, incapace di comprendere, che si 
oppone. Credo sia facile mettersi al posto di Pietro e 
intuire che molti di noi, nella medesima situazione, 
ci sentiremmo altrettanto a disagio. La logica del ser-
vizio è difficile, in entrambe le direzioni: servire e 
lasciarsi servire. Però l’aspetto più radicale della la-
vanda dei piedi è la maniera in cui – e accade varie 
volte, nei Vangeli – Gesù vincola servizio e potere. Si 
tratta di un’associazione che sorprende.

Non vi sembra che ci sia un deciso contrasto tra il 
Dio onnipotente e il Figlio inginocchiato ai piedi dei 
suoi discepoli? Probabilmente sì. E forse è perché 
quando pensiamo all’Onnipotente immaginiamo un 
Dio enorme, tremendo, che vive da qualche parte nel 
cielo e da là determina tutto ciò che accade. La cosa 
interessante, però, è che non si tratta di contrasto, ma 
di concretizzazione di un’idea: il potere si esercita 
attraverso l’amore che serve. 

L’Onnipotente si mostra in tutto il suo splendo-
re proprio quando è inginocchiato, con l’asciuga-
mano cinto ai fianchi, mentre asciuga amorevol-
mente i piedi dei suoi amici e dice loro: « Voi, fate 
lo stesso ».
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Come sarebbe bella una società nella quale si uti-
lizzasse – davvero – il potere per il bene dell’altro. So-
prattutto quando l’altro è più fragile, più vulnerabile, 
ferito. Parlando di potere, immediatamente pensiamo 
a quei potenti, uomini o donne, che occupano posti di 
responsabilità, che hanno sulla porta del loro ufficio 
una targa con il loro nome inciso, che sono accolti con 
deferenza ovunque vadano. Possiamo pensare anche a 
una lista di persone come quella che ogni anno pub-
blica la rivista Forbes, in cui viene indicato chi è il più 
influente, il più ricco o il più famoso. Ma è anche im-
portante riconoscere che c’è un potere più accessibile, 
più sottile, più presente. Che tutti e ognuno di noi sia-
mo potenti e spesso abbiamo molte più risorse e capa-
cità di quanto crediamo.

Fonti di potere
Ci sono molte fonti di potere nella società con-

temporanea, e si combinano in vari modi: il dena-
ro, la cultura, la forza, la posizione di autorità, la 
salute, l’informazione, la bellezza, il talento, il suc-
cesso, l’affetto… La cosa più interessante è che que-
ste fonti di potere sono alla portata di molti di noi. 
Ovviamente il patrimonio di Bill Gates e quello di 
un cittadino della classe media non sono certo la 
stessa cosa; però, in entrambi i casi – soprattutto 
quando li mettiamo in prospettiva, ad esempio con-
frontandoli con la situazione di chi non ha nulla – 
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Preghiera

Uno strano modo di ripagarci

Mi destabilizzava la tua strana giustizia,
questo modo di tenere i conti
che dimenticava le ore lavorate.
Mi arrabbiavo con quelli che avevano fatto meno,
avevano creduto meno, avevano sacrificato meno,
e mi indignavo con te, 
che sembravi non vedere nulla.
Cercavo di negoziare una paga migliore,
qualche riconoscimento,
una qualsiasi medaglia.
Mi feriva l’ingiustizia del tuo salario.
Non capivo la mancanza di logica dei tuoi premi. 
Mi mordeva dentro – rivendicazione, invidia – 
la fortuna dei braccianti dell’ultima ora.
Fino al giorno in cui fui io l’ultimo,
il più incompetente,
il più fragile,
il più cattivo,
il più amato…

… e iniziai a capire.
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