Dear friends in Christ, St. Paul once wrote: “Preach the word; be prepared in season and out of season; correct, rebuke and
encourage – with great patience and careful instruction” (Tim. 4:2). Although these words were addressed to St. Timothy
two thousand years ago, they are nevertheless pertinent to every Christian throughout the ages. Why do so few Christians
today fail to carry out this challenging expectation? I suppose one reason is that some are afraid to profess their faith because
of the powerful forces emanating from our highly secular, relativistic modern society, which demands that religious things
remain something hidden, personal and outside the public domain. Another reason is that many have become ignorant,
confused, or forgetful about what the Church teaches and stands for.
I would like to initiate a new Adult Faith Formation Program at our parish. This program will consist of twenty lessons
touching all aspects of our Catholic faith and it is open to everyone (e.g., whether you were recently baptized or received into
the Church, or you were baptized at infancy or many years ago). All the lessons will take place on Thursday evenings from
7:45pm – 9:30pm. I have included a bulletin insert that outlines the different dates and topics which the program will
cover. Please take the insert home and place it in a convenient location for your future reference.
In personally offering this program, my hope is that it will help you to: re-familiarize/re-educate yourselves on the central
tenets of our great Catholic faith; (re)integrate the Church’s teachings more fully into your respective life; become more
comfortable in speaking about/defending the faith. We all have a part in today’s call of evangelization. As Pope Francis
reminds us in his Apostolic Exhortation, The Joy of the Gospel: “In virtue of their baptism, all members of the People of God
have become missionary disciples (cf. Mt 28:19)…Every Christian is challenged, here and now, to be actively engaged in
evangelization” (121). Please prayerful consider in joining me on this weekly journey of studying the faith. May we
courageously thereafter preach the word to all whom we might encounter.
Pax Christi, Fr. Thomas
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cari amici in Cristo, San Paolo scrisse: “Predicate la parola; siate preparati sia in stagione che fuori stagione; correggete,
rimproverate e incoraggiate - con grande pazienza e istruzione attenta" (Tim. 4:2). Sebbene queste parole fossero indirizzate
a San Timoteo duemila anni fa, esse sono tuttavia pertinenti a ogni cristiano in ogni secolo. Perché pochi cristiani oggi
riescono a compiere questa sfida impegnativa? Suppongo che una ragione sia che alcuni temono di professare la loro Fede
a causa delle potenti forze derivanti dalla società moderna, secolare e relativistica, che richiede che le cose religiose
rimangano qualcosa di nascosto, personale e al di fuori del dominio pubblico. Un'altra ragione è che molti sono diventati
ignoranti, confusi o dimentichi di ciò che la Chiesa insegna e ha a cuore.
Per ovviare a questo, vorrei iniziare un nuovo programma di formazione religiosa adulta nella nostra parrocchia. Questo
programma sarà composto da venti lezioni che toccano tutti gli aspetti della nostra Fede cattolica, aperto a tutti, sia ad
esempio, che tu sia stato recentemente battezzato o ricevuto nella Chiesa, o sia stato battezzato fin dall'infanzia o molti anni
fa. Le lezioni si terranno giovedì sera dalle 19:45 alle 21:30. Ho incluso un inserto nel bollettino con le date e gli argomenti
che coperti dal programma. Portate l'inserto a casa e tenetelo in un posto conveniente per il vostro futuro riferimento
Offrendo personalmente questo programma, la mia speranza è che esso vi aiuterà sia a ri-familiarizzare/ri-formulare i
principi fondamentali della nostra grande Fede cattolica, sia a re-integrare più profondamente gli insegnamenti della Chiesa
nella nostra vita, e capaci più agevolmente di parlare della nostra Fede e difenderla. Tutti noi facciamo parte alla chiamata
per l’evangelizzazione. Come Papa Francesco ci ricorda nella sua esortazione apostolica, la gioia del Vangelo: “In virtù del
loro battesimo, tutti i membri del popolo di Dio sono diventati discepoli missionari (cfr Mt 28,19) ... Ogni cristiano è sfidato,
qui e ora, per essere attivamente impegnato nell'evangelizzazione" (121). Vi prego di considerare di partecipare a questo
intinerario settimanale nello studio della Fede, affinchè possiamo coraggiosamente annunciare la Parola a tutti coloro che
incontriamo.
Pax Christi, Don Tommasa

