
Battesimo Pietro Cremona
La compagnia si allarga! 

Oggi si festeggiano tutti i Santi, una festa che ha un origine lontana che permette di ricordare che 
moltitudine di persone ha seguito nella storia il Signore tanto che è impossibile durante l’anno ricordarli 
tutti. Il nostro ritrovarci qui oggi possiede inoltre un altro aspetto singolare che è il battesimo di Pietro che 
proprio oggi si unisce a questa folla di santi che sostengono la nostra e sua vita. Non è un fatto privato 
della famiglia di Pietro ma è un momento che coinvolge tutti noi, felici di accogliere un nuovo bambino nella 
nostra grande famiglia. L’impegno di tutti voi allora deve essere quello di garantire a Pietro quella 
compagnia che è necessaria all’uomo per sperimentare la convenienza della fede cristiana. Senza una 
compagnia il cristianesimo perde la sua essenza, diventa individualismo, diventa lo sbalzo dei miei umori e 
dimentica di riconoscere in quello che accade la mano di un Altro che ci guida e ci sostiene. Gli amici 
collaborano a quell’opera dello Spirito che inizia in ciascuno di noi il giorno del Battesimo significata 
dall’unzione con il Crisma, quello stesso olio che ritornerà su Pietro quando, più consapevole, deciderà di 
ricevere la Cresima. 
Ben l’ha conosciuta san Pietro la necessità umana di essere sostenuti dallo Spirito, lui che prima della 
morte in croce del Signore era così rozzo, era così confuso, così poco aveva capito della missione del 
Signore eppure era stato scelto per essere il primo tra gli Apostoli, colui che avrebbe garantito, da lì in poi, 
l’unità di quel popolo così multiforme che il Signore aveva radunato in suo nome.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.  1

In un momento così di gioia la liturgia romana, come quella ambrosiana ieri, introduce il brano delle 
beatitudini che inserisce anche versetti, come il precedente, che non ci lasciano poi così tranquilli. 
Verrebbe da chiedersi se val la pena scegliere una via nella quale “diranno ogni male contro di noi” 
varrebbe la pena chiedersi se un genitore può mai inserire il figlio in una strada di questo tipo. Eppure 
sappiamo bene che quel “beati” che risuona così tante volte nel brano evangelico di oggi ha assunto nella 
nostra carne una dimensione così concreta che siamo certi del passo che scegliamo oggi per Pietro. 
Nessuno di noi è illuso, nessuno vive di false immagini al punto da pensare che la vita del cristiano sia, in 
termini mondani, gloriosa ma allo stesso tempo ciascuno di noi ha ricevuto dalla compagnia di questo 
popolo una sicurezza che mai avrebbe immaginato, una letizia che altrove non potrebbe sperimentare.
La stessa consapevolezza dei Santi inizia a farsi strada nelle nostre vite spesso così distratte nella frenesia 
e superficialità dei tempi moderni in cui l’abbondanza di risorse, fino a poco fa, instillava nelle nostre menti 
la falsa illusione che tutto potesse scorrere felice basandosi solo sulle nostre forze.
Che cosa invece più di questa compagnia e più della certezza che il Signore ci fa passare attraverso 
circostanze che servono alla nostra crescita può dare letizia e farci camminare qualunque cosa possa 
accaderci nella nostra vita. 
E allora tornando al versetto citato la nostra scelta, la scelta dei genitori per il battesimo di Pietro non è 
quella di una strada difficile, non è quella di una strada in cui riceveremo “per causa Sua del male” ma la 
certezza che anche in tutto questo saremo beati.
Occorre che da oggi, affidandoci alla compagnia che ci custodisce e agli incontri che faremo, voi genitori, 
voi padrini e madrine e voi parenti e amici sappiate mettere in campo tutte quelle scelte che rendano 
abitudine il rapporto tra Pietro e il Signore in quel senso più profondo di “habitus” che per i Santi era la 
quotidiana ricerca del rapporto con il Padre, consapevoli che Pietro è per voi un dono e che un giorno  (non 
lontano) dovrete esser liberi di lasciarlo camminare sulla strada che un Altro ha preparato per lui.

Ora ti voglio con me: non devi avere paura / devi lasciarti andare: tutto si compie ora2

 Mt 5, 11.1

 C. Chieffo, Padre.2
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