
Dear friends in Christ, approximately six months ago, I expressed my desire to have a new youth group for our 

parish.  Given that this endeavor was completely beyond the scope of my competency, I obtained the help of 

Ms. Enza Lamberti (who happens to be an expert in this area and is also a Consecrated Virgin within our 

Archdiocese).  The objective was a simple one: to lead our youth into a deeper relationship with Christ and His 

Church and to create a greater sense of community among our youth and for them to have fun in a church 

setting.  The target was a modest one: to launch an EDGE Youth Group (for grades 6-8 students).  We 

successfully launched this group in March, 2017 with the help of a number of volunteers and there are currently 

30 registered youth who meet two evenings a month.  Interestingly, the success of this initial launch unleashed 

the desire and longing resonating within the hearts of another group of youth: our teenagers.  In fact, they 

persistently asked: “What about us?  What plans do you have for us?”  We established the Life Teen Youth 

Group (for Grades 9-12) in May, 2017 to address their needs and now there are 25+ teens who meet monthly.     

Despite these recent successes, I realize that more can and should be done for our children, youth, and young 

adults.  As I prayed and reflected upon our situation, what I believe our parish is truly lacking is a systematic 

faith formation program for our children.  Such a program – an important investment for our parish – cannot be 

achieved without having a dedicated person to create, develop and administer it.  With that in mind, I have 

decided to hire Enza Lamberti as our parish’s Director of Youth Faith Formation.  She will continue to work 

with the volunteers who facilitate the EDGE and Life Teen Youth Groups.  She will be given the additional 

mandate to develop a comprehensive faith program for all our children starting from kindergarten to grade 12 

(e.g., establishing a new EDGE Junior Youth Group for grades 3-5) and integrating current existing ones 

(e.g., Children’s liturgy and Sacramental Preparations for First Communion and Confirmation) into the new 

program.  Lastly, a new Young Adult Ministry will be established to cater to our 19+ year old group.  I ask 

that you kindly help me in welcoming Enza to her new role and assist her by your support and prayers. Pax 

Christi,       

 ======================================================================== 

 
Cari amici in Cristo, sei mesi fa, ho espresso il mio desiderio di iniziare un programma per i giovani della 

nostra parrocchia.  Dato che questo scopo è al di là delle mie possibilità, ho chiesto alla Signora Enza 

Lamberti (che è un'esperta ed è anche una Vergine Consacrata della nostra Arcidiocesi) di aiutarmi.   

L'obiettivo era semplice: per aiutare la nostra gioventù a creare un rapporto più profondo con Cristo e la Sua 

Chiesa e per avere  una sensazione in più della comunità tra i giovani e per divertirci in un ambiente sicuro della 

chiesa.  Il progetto era modesto: per iniziare un gruppo EDGE Youth (per gli studenti delle classe 6-8).  Questo 

gruppo ha iniziato nel marzo 2017 e ci sono 30 ragazzi registrati che si incontrano due volte al mese. È 

interessante notare che il successo di questo programma aveva un effetto profondo nei cuori di un altro gruppo 

di giovani: i nostri adolescenti. Infatti, hanno persistentemente chiesto: "E noi cosa facciamo? Che piani avete 

per noi?"  E abbiamo creato il gruppo Life Teen Youth (per gli studenti delle classe 9-12) nel maggio 2017 e 

ora ci sono 25 ragazzi che si incontrano mensilmente. 

Nonostante questi successi recenti, capisco che possiamo fare di più per i nostri bambini, i nostri giovani e per 

i giovani adulti.  Mentre pregavo e riflettevo sulla nostra situazione, credo che la nostra parrocchia veramente 

manca un programma sistematico di formazione della fede per i nostri raggazi. Un programma di questo tipo - 

ch’è un investimento importante per la nostra parrocchia - non può essere ottenuto senza avere una persona 

dedicata a crearla, svilupparla e amministrarla. Con questo in mente, ho chiesto a Enza Lamberti di assumersi il 

compito di essere il nostro direttore della formazione della fede della gioventù.  Lei continuerà a lavorare con 

i volontari che organizzano i gruppi EDGE e Life Teen Youth.  Sarà dato il mandato aggiuntivo per sviluppare 

un programma completo di fede per tutti i nostri giovani dall'asilo alla classe 12 (ad esempio, per creare un 

nuovo gruppo EDGE Junior Youth per gli studenti delle classe 3-5) e per integrare i programmi esistenti (ad 

esempio, la liturgia dei bambini e le preparazioni sacramentali per la Prima Comunione e la Cresima) nel nuovo 

programma.  Infine, sarà inziato un nuovo gruppo per i giovani adulti dell’età 19 anni e oltre.  Chiedo 

gentilmente di aiutarmi ad accogliere Enza nel suo nuovo ruolo e aiutarla con il vostro sostegno e le vostre 

preghiere.  Pace e bene,     

  


