
SI SALVI CHI PUO’! 
o forse meglio  

SI SALVA CHI VUOLE! 
 

Da alcuni mesi siamo ormai abituati alla profluvie di virologi e infettologi presenti in 
ogni programma televisivo come esperti tuttologi che parlano - e a volte straparlano - del 
virus invisibile eppure così insidioso e pure mortale. 

Intanto, dall’altra parte dell’Oceano, oltre a contare una serie incredibili di morti, 
sono ancora alle prese con un adolescente capriccioso in veste di Presidente che, 
spalleggiato da guru pseudo religiosi televisivi, non accetta che qualcuno gli abbia tolto il 
seggiolino su cui era seduto da quattro anni. 

La radio in questi giorni ha già iniziato a informarmi che in alcuni negozi 
specializzati in vista del prossimo Natale posso acquistare una fantastica vasca 
idromassaggio per un bagno rilassante al cane. 

A Napoli, la signora resa ormai famosa dalla frase che forse verrà premiata al 
prossimo Nobel della letteratura “Non c’è covidde!”, non contenta delle sue demenzialità 
verbali, propone balli di gruppo senza mascherina alla faccia dei malati e del personale 
medico già allo stremo nella sua città e in mezza Italia. 

Sempre dalla radio apprendo che, mentre l’Italia è nella morsa del devastante virus, 
il noto programma a forte valenza culturale per guardoni impenitenti “L’isola dei famosi”, 
procede comunque bene con i suoi protagonisti, patetiche e inutili comparse che ormai si 
autocelebrano con la convinzione di essere celebrità. 

A Milano in questi giorni invece emerge la vicenda del povero stupratore seriale 
nonché cocainomane che irride tutte le regole e abusa senza scrupoli ragazzine 
compiacenti come se fossero bambole di pezza usa e getta. 
 

Ascoltando e leggendo in questi giorni tutte queste ghiottonerie, mi è più volte 
venuto in mente un detto che mia mamma usava dire di frequente accompagnando le 
parole con il gesto dello scuotere la testa: “Chi se salvum pu!” (ovvero: “Qui non ci 
salviamo più!” per chi avesse difficoltà con il dialetto brianzolo!). 

 

Di fronte a tanta nefandezza, a tanta pochezza di contenuti, a tanta bassezza di 
umanità, sento forte l’appello dell’Arcivescovo Mario che parla di “emergenza spirituale” 
oltre quella sanitaria. C’è da sanificare il cuore prima delle mani. C’è da ridare ossigeno al 
pensiero oltre che ai polmoni. C’è da prendere seriamente le distanze dal nulla e dal vuoto 
di troppi personaggi prima che richiamare al distanziamento sociale. C’è insomma da 
pensare alla salvezza - personale e insieme globale di questa società - oltre che alla salute 
fisica. 

Come sempre tuttavia, il “Si salvi chi può” si declina e si accompagna 
necessariamente con il “Si salva chi vuole salvarsi!”. La salvezza portata da Gesù 
passa solo se viene accolta e voluta. Non c’è infatti altro modo di guarire il cuore malato 
se non quello di fare spazio al Medico e dare ascolto alla sua terapia.  
Pertanto in questo tempo di Avvento - se vuoi salvarti dal nulla imperante - passa da Lui, 
fatti dare la ricetta e seguila con fiducia e costanza! 
 
Buon cammino! 
                                  don Claudio 




