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Dalla lettera pastorale “Educare ancora” (1989) dell'Arcivescovo C. M. Martini 

[3] 1. Sichem ha messo a fuoco un tema centrale: la fede oggi è una scelta! (cf Sichem 88-89, 
Andate anche voi nella mia vigna, Centro Ambrosiano, Milano 1989, nn. 39-43 e 76). 
 
 Con ciò non si vuol dire che la decisione di fede non sia da sempre una decisione libera e 
personale del soggetto credente. Si intende sottolineare che le circostanze storiche e culturali di 
oggi mettono in luce più che in tempi passati che chi è cristiano lo è e lo sarà per una decisione 
personale di fede. 
 
 "Scegliamo di servire il Signore", ci siamo detti a Sichem, facendo eco al popolo di Dio 
radunato da Giosué. E abbiamo aggiunto "e lo proclamiamo!", facendo eco alle parole del Papa 
che nel messaggio ai giovani per l'anno 1989 scrive: "Dalla nuova scoperta di Cristo, quando è 
autentica, nasce sempre, come diretta conseguenza, il desiderio di portarlo agli altri, cioè un 
impegno apostolico" (Sichem 88-89., n. 45). 
 
 2. Centrata sulla scelta di fede, l'Assemblea di Sichem ha mostrato la capacità dei giovani 
provenienti da tutte le parti della Diocesi di stare insieme, di pregare insieme, di progettare 
insieme. E emerso qualcosa del grande capitale di generosità che c'è nei nostri fratelli e sorelle più 
giovani, insieme alla necessità di non lasciare che un simile capitale di energie e di speranze si 
disperda. Molti giudizi negativi che si sentono riguardo alla gioventù di oggi non tengono conto di 
queste forze preziose, capaci di essere lievito per una massa. E a loro anzitutto che Gesù affida il 
suo regno tra gli altri giovani (cf Sichem 88-89.., nn. 113-120). 
 
[4] 3. Il farsi dell'Assemblea di Sichem ha pure mostrato come sia possibile e importante 
proporre un dinamismo che coinvolga tutte le Parrocchie, anche le più piccole, che metta insieme i 
giovani nell'ambito decanale, che faccia leva sulle forze esistenti per dare loro coraggio e 
collegarle nello sforzo verso mete comuni (cf Sichem 88-89..., nn. 114-115). Sarebbe triste lasciar 
cadere queste intuizioni preziose per ritornare a una gestione della pastorale giovanile legata alla 
semplice routine quotidiana. Per questo è opportuno approfondire anche quest'anno il quarto 
adempimento di Itinerari educativi (n. 113) di cui parleremo in seguito. 
 
[5]  4. Infine mi pare che Sichem abbia evidenziato le aperture vocazionali del mondo 
giovanile. 
 Per approfondire questo aspetto vorrei tentare una nuova iniziativa vocazionale, da porre 
accanto alle altre già esistenti e lodevolmente portate avanti soprattutto dal Seminario e dal 
Centro Diocesano Vocazioni. Si tratta del gruppo Samuele un gruppo di giovani e ragazze dai 17 ai 
25 anni che si impegni a compiere con me un cammino vocazionale per tutto l'anno pastorale 
1989-1990 (cf Sichem 88-89. .. n. 124). 
 Le persone adatte mi saranno segnalate in particolare dai loro preti e saranno scelte tra 
coloro che, pur non avendo ancora preso una decisione chiara sul loro futuro, sono aperti a ogni 
chiamata di Dio sia nell'ambito dello stato di vita (sacerdotale, religioso, matrimoniale) sia 
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nell'ambito di servizi qualificati (volontariato, evangelizzazione, educazione, servizio sociale e 
politico, ecc.). 
 Si prevederanno incontri mensili di preghiera e di riflessione, con l'impegno di giungere, 
entro la fine dell'anno, a qualche coraggiosa decisione vocazionale, anche temporanea, da parte di 
ciascuno. Questa potrà consistere, per fare degli esempi, nel mettersi a disposizione per un'opera 
di volontariato particolarmente impegnativa oppure nell'iniziare una serie di colloqui con i 
responsabili del Seminario per un discernimento più approfondito o altra decisione simile. Il testo 
su cui riflettere potrebbe essere quello della storia di Samuele, profeta religioso e politico (cf 1 
Sam 1-10). 
[6] Mentre raccomando questa iniziativa alla preghiera di tutti, in particolare dei consacrati, 
chiedo a questi ultimi più passione vocazionale. Chi ha veramente trovato la perla preziosa (cf Mt 
13,45-46) gode che molti altri facciano la stessa scoperta e li aiuta a farla. 

 


