Dear Friends in Christ, I would like to take this opportunity to offer my blessings and
congratulations to all our RCIA neophytes and their children who recently have received
the Sacraments of Baptism, Confirmation and/or First Holy Communion during the
solemn and beautiful Holy Saturday Easter Vigil Mass. Some parishioners might be
asking themselves, “What exactly is a neophyte?” According to the Catholic Dictionary,
the word neophyte etymologically comes from two Greek words: neos, new + phutos,
grown; thus, neophutos, literally means, “newly grown/planted.” In theology, the term
neophyte is applied to anyone who has entered or begun a new and higher state or
condition of life. This would include, for example, a man who is beginning his studies for
the priesthood, or a novice or postulant who belongs to a religious community. In a
parish setting, the term is often associated with those individuals who have accepted
God’s gift of faith and have become new members of our Catholic Church. This year our
parish community was blessed to have five new neophytes (along with their children).
We all know the difficulties associated with our own journey of faith. Yet, how much
more difficult is it for these neophytes given that their journey of faith has only begun.
Let us pray then as a community of believers for all our neophytes that they may
continue to allow God’s grace to work wonders in their lives and that they may grow in
His Love and Service in our community.
Pax Christi, Fr. Thomas
==============================================================================
Cari amici in Cristo, desidero cogliere questa occasione per porgere le mie più vive e
congratulazioni e augurare abbondanti benedizioni a tutti i nostril neofiti e ai loro
bambini, che durante la liturgia della Veglia Pasquale hanno ricevuto i sacramenti del
Battesimo, della Cresima e/o della Santa Comunione. Alcuni parrocchiani forse si
chiederanno: «Che cosa si intende esattamente per neofita?». Secondo il Dizionario
Cattolico, la parola neofita etimologicamente deriva da due parole greche: néos, nuovo,
+ phytós, cresciuto; così,neofiti, letteralmente, significa “appena cresciuti/piantati.” In
teologia, il termine neofita viene applicato a chiunque sia entrato o abbia iniziato uno
stato e una condizione di vita nuovi o superiori. Questo potrebbe essere il caso, ad
esempio, di un uomo che inizia a studiare per il sacerdozio, o un novizio o un postulante
appartenente a una comunità religiosa. Visto nel contesto parrocchiale, il termine è
spesso associato a coloro che hanno accolto il dono divino della fede sono divenuti
membri della Chiesa Cattolica. Quest’anno la nostra comunità parrocchiale è onorata di
avere avuto cinque nuovi neofiti (insieme ai loro figli). Tutti conosciamo le difficoltà
connesse al nostro cammino di fede. Tuttavia, quanto è più difficile per questi neofiti,
dato che il loro cammino di fede è appena cominciato! Preghiamo dunque, come
comunità di credenti, per tutti i nostril neofiti, affinché possano continuare a far sì che la
grazia di Dio compia meraviglie nella loro vita e che possano crescere nel Suo amore e
nel Suo servizio all’interno della nostra comunità.
Pace e bene, Don Tommaso.

