
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono.

Io do loro la vita eterna e non an-
dranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano.

Il Padre mio, che me le ha date, è più 
grande di tutti e nessuno può strap-
parle dalla mano del Padre. 

Io e il Padre siamo una cosa sola». 

(Gv 10,27-30)
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O irrazionali, o affidati e 
custoditi.

Tutti abbiamo sentito parlare del Censis, (Centro Studi Investimenti Sociali, l istituto 
di ricerca socio-economica fondato nel 1964) e le sue articolate e approfondite 
analisi in campo socio-economico. L’annuale «Rapporto sulla situazione sociale del 
Paese», viene considerato il più qualificato e completo strumento di interpretazione 
della realtà italiana.

In una sintesi del suo Rapporto Annuale, intitolato “La società irrazionale”, ci 
offre un’analisi sull’uscita dalla pandemia. 

“Così, nell’ora della tanto attesa uscita dalla pandemia, quella porzione della 
società non più fiduciosa, né saggia, ma inquieta e insoddisfatta, si scopre infiltrata 
dall’irrazionale. Ecco il contesto mutato strutturalmente nel lungo periodo in cui 
irrompe l’irrazionale. Che non è l’effetto distorto di un digitale pervasivo, l’operazione 
compiuta da avidi imprenditori delle fake news o da imbonitori della politica. È invece 
una reazione inscritta nella materialità delle vite delle persone convinte che quel che si 
avrà in futuro non è più l’esito delle attuali scelte razionali. 

È la convinzione che rinunce, sacrifici, pene e investimenti individuali non porteranno 



comunque a un futuro migliore. È 
l’esito di aspettative soggettive oggi 
insoddisfatte, pur essendo legittime 
in quanto alimentate dalle stesse 
promesse razionali.” 1

Si può approfondire la lettura 
di quella sintesi - e di altri pezzi, 
davvero interessanti, liberamente 
consultabili nelle pagine del sito, 
in nota -. Per di più, al termine del 
mese di marzo, è apparso un articolo 
sul Corriere (29/3), a firma del suo 
presidente, titolato “la potenza 
dell’opinione, inarrestabile e 
preoccupante”. 

In esso De Rita andava a confortare 
quanto detto, spiegandone le conseguenze attuali ed i rischi.

Scorrendo questa ricca fonte di informazione e di analisi che è il Rapporto del 
Censis, si legge nella sintesi che quanto detto è conseguenza della storia italiana 
degli ultimi decenni: “L’irrazionale che oggi si manifesta nella nostra società 
non è semplicemente una distorsione legata alla pandemia, ma ha radici socio-
economiche profonde, seguendo una parabola che va dal rancore al sovranismo 
psichico, e che ora evolve diventando il gran rifiuto del discorso razionale, cioè degli 
strumenti con cui in passato abbiamo costruito il progresso e il nostro benessere: la 
scienza, la medicina, i farmaci, le innovazioni tecnologiche. Ciò dipende dal fatto che 
siamo entrati nel ciclo dei rendimenti decrescenti degli investimenti sociali. 

Questo determina un circolo vizioso: bassa crescita 
economica, quindi ridotti ritorni in termini di gettito 
fiscale, conseguentemente l’innesco della spirale del 
debito pubblico, una diffusa insoddisfazione sociale 
e la ricusazione del paradigma razionale. La fuga 
nell’irrazionale è l’esito di aspettative soggettive 
insoddisfatte, pur essendo legittime in quanto 
alimentate dalle stesse promesse razionali.” 2

In questi ultimi tempi gravati dalla situazione 
geopolitica mondiale, questa lettura, risultato di 
ricerche e studi specialistici, viene a farsi ancora 
più pesante.

1 Da: La società irrazionale. GLI ITALIANI E L’IRRAZIONALE. In:
 https://www.censis.it/rapporto-annuale/sintesi-del-55%C2%B0-rappor-
to-censis/la-societ%C3%A0-irrazionale#item-780 

2 Da: Il capitolo «La società italiana al 2021» del 55° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese. In :
https://www.censis.it/rapporto-annuale/la-societ%C3%A0-irrazionale 



Eppure in queste domeniche pasquali 
il Vangelo, dopo averci fatto conoscere 
i primi incontri dei discepoli con il 
Risorto, ci mostra in che consista la Vita 
Nuova, ch’Egli è venuto a portare. Le 
parole di Gesù si stendono sulla analisi 
del Censis come uno sprazzo di luce 
su un mondo che ha scelto il buio: “Le 
mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono. Io do loro 
la vita eterna e non andranno perdute 
in eterno e nessuno le strapperà dalla 
mia mano.”

In tempi faticosi, si può rintanarsi nell’irrazionale o nel magismo. E perfino nella 
ricerca di sicurezze di un cultualismo rituale ed intransigente (e capace perciò di 
dividere).

Per presentare la vita nuova Gesù ha voluto usare l’immagine più limpida nella cultura 
della pastorizia del suo tempo: Egli è il Pastore bello che dà la vita per le sue pecore. Il 
rapporto con lui infatti non è dettato da regole imposte, ma da una relazione vitale.
Egli per primo ne ha fatto l’esperienza: chi si affida all’amore del Padre, può passare 
perfino attraverso la morte e scoprire che la vita non è andata persa. 

Seguirlo dentro questa esperienza di affidamento, significa sperimentare cos’è la vita 
donata, essere al sicuro nelle sue mani. E sono mani che, avendo già sperimentato 
tutto ciò, proprio per questo sono le uniche che possono garantire una custodia 
autentica. 

Si, si sa, ci vuole tempo e coraggio per rischiare questa esperienza. Ma questa 
è la scelta, la decisione, di vivere la Fede. Di preferire questo affidamento, questa 
fiducia… Di preferire il tornare ad investire nella vita e nell’amare, nella speranza e 
nel domani, nel fratello e nel futuro… invece che lasciarci prendere da inutili ricerche 
di sicurezze, da fuorviati forme irrazionali o magiche, dall’affidarci all’opinione 
sensazionale dell’ultima battuta di successo, o alle espressioni volubili di chi oggi fa 
audience sui media ma domani non c’è. Anzi, ci fanno sospettare che proprio così si 
“mette in affitto il cervello”. 

Fare scelte contrarie, di investimento nella fiducia e nell’amore è difficile oggi? Sono 
idealismi? Parole vuote?

Non c’è più tempo per decidere su quale strada avviarci, resta una sola risposta per 
queste domande: provare per credere!

Don Giovanni, parroco


