
 

Venga il Tuo Regno! 

 

COMISSIONE CENTRALE PER LA REVISIONE DEGLI STATUTI DEL REGNUM CHRISTI 

 

 

Motivazioni, principi e valori che orientano il processo di revisione 

degli Statuti del Regnum Christi  

  

Cari promotori1del processo di revisione degli Statuti del Regnum Christi, 

vi mandiamo un cordiale saluto. Vorremmo poter salutare e ringraziare 

personalmente ognuno di voi per il lavoro che svolgerete come promotori del processo 

di revisione degli Statuti del Regnum Christi. Con questo documento vogliamo 

condividere con voi i motivi, i principi e i valori che ispirano il processo. 

 Questo documento è diviso in tre parti: il primo riguarda i motivi che rendono 

necessario questo processo di revisione; il secondo spiega i principi fondamentali che 

ispirano questo processo; il terzo enuncia i valori che vogliamo offrire, mettendoci a 

vostro servizio e che vi invitiamo ad assumere nella vostra missione di promotori. 

 Grazie per il vostro servizio alla Chiesa e al Movimento! Ci uniamo mutuamente 

nella preghiera a Dio e alla Santissima Vergine Maria. 

 

In Gesù Cristo, 

I membri della Commissione Centrale. 

 

I.  I MOTIVI DEL PROCESSO 

Per mezzo di questo processo cerchiamo di elaborare degli Statuti aggiornati per 

presentarli all’approvazione della Santa Sede e così comunicare, custodire e 

promuovere il carisma del 

Regnum Christi. 

 
1. I motivi di questo processo 

1. Quando un gruppo di persone desidera che gli sia riconosciuto uno 

stile di vita proprio e una missione specifica da parte della Chiesa, 

Essa stessa le accompagna con la sua millenaria esperienza, 

raccolta  nel Codice di Diritto Canonico. Le pone delle domande per 

aiutarle a crescere, avanzare e maturare, ed evitare possibili errori 

che altri hanno fatto prima. 

2. La CIVCSVA2 ci ha dato l'indicazione di chiarire canonicamente la 

natura del Regnum Christi e il modo in cui i vari rami si relazionano 

                                                           
1 I “promotori” sono i moderatori di gruppo, i responsabili locali e i loro collaboratori, i coordinatori locali di 

apostolato, i direttori di sezione, i membri della Commissione territoriale e i membri della Commissione  Centrale 



tra loro. Per attendere a questa indicazione è necessario da parte 

nostra una revisione degli Statuti. 

3.  I trentotto rappresentanti dei membri di 1º e 2º grado che si sono 

riuniti in Roma nel luglio del 2013, il Capitolo generale dei Legionari 

di Cristo e le Assemblee generali dei membri consacrati del 

Regnum Christi hanno considerato opportuno che il processo, 

iniziato dal Delegato Pontificio, si concluda con la più ampia 

partecipazione di tutti i membri. 

4. Nei dieci anni che sono trascorsi dall’approvazione degli Statuti del 

Regnum Christi da parte della Santa Sede, abbiamo imparato molto 

e siamo cresciuti come organizzazione. Le strutture di governo dei 

consacrati e delle consacrate si sono evolute, e il capitolo della 

Legione ha mostrato il suo senso di appartenenza al Movimento 

Regnum Christi. Tutto questo dovrà essere espresso in Statuti 

aggiornati. 
5. I membri di 1º e 2º grado del Regnum Christi tuttavia non hanno 

ancora avuto un processo di discernimento in comune, che gli 

permettesse di riflettere, approfondire ed esprimere il proprio 
sentire sull’identità, la spiritualità, la missione, la formazione, e il 
modo più appropriato di governare il 1º e il 2º grado, ecc. 

 
 

2. I frutti che ci auguriamo per il Movimento dall'esperienza di 

questo processo. 

  

1) Desideriamo che i membri di 1ºe 2 ° grado approfondiscano 

la loro chiamata al Regnum Christi e assumano una 

maggiore responsabilità nella vita e nella missione del 

Movimento. 

2) Desideriamo che una partecipazione orante, sincera, e attiva 

del processo aiuti a riaccendere l’ardore nelle sezioni e nelle 

località. 

3) Desideriamo che il percorrere insieme questo cammino ci 

aiuti a crescere nella carità tra di noi, nella fiducia e 

nell’ascolto reciproco, risolvere le nostre differenze e andare 

avanti camminando insieme. 

4) Speriamo di scoprire elementi della vita quotidiana del 

Movimento che dobbiamo migliorare, anche se questi non 

sono direttamente espressi negli Statuti. 

 

 

                                                                                                                                                                                           
2 Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica. Il dicastero del Vaticano dalquale 

dipende in questo momento il Regnum Christi 



3. Vantaggi di avere statuti aggiornati e approvati 

1) Dare un’espressione canonica a quello che viviamo come Movimento e 

che questa espressione sia nuovamente approvata dalla Santa Sede, ci 

aiuterà a preservare la nostra identità, spiritualità e missione. 

2) Consentirà che qualsiasi persona, sia membro del Movimento, o no, 

abbia elementi di riferimento oggettivi per capire il Regnum Christi. 

3) Insieme alle Costituzioni della Legione di Cristo e agli Statuti dei laici 

Consacrati e Consacrate, gli Statuti aggiornati del 1 ° e 2 ° grado, 

daranno ad ognuno dei distinti rami del Movimento la chiarezza 

necessaria per costruire la comunione, e vivere l’unica missione. 
 

II. I PRINCIPI ALLA BASE DEL PROCESSO 

1. Il carisma del Regnum Christi è un dono che Dio ha voluto dare alla sua 

Chiesa. Questo carisma, lo stesso di sempre, può essere vissuto in diversi 

modi, tempi e luoghi. Dio ci ha affidato questo dono come amministratori 

(cfr;1Pe 4,10) e, come ci insegna la parabola dei talenti (cfr; Mt 25.14-ss) 

ci chiede di farlo fruttificare. 

2. Questo cammino che la Santa Sede ci propone è una manifestazione del 

suo amore e della provvidenza di Dio. Seguire le indicazioni della Santa 

Sede ci aiuterà a crescere come Movimento e diventare più pienamente 

ciò che Dio vuole da noi. 

3. Dio vuole parlare attraverso i membri del Regnum Christi e cosi sarà se 

apriamo i nostri cuori e se docilmente seguiamo la sua voce. Chiediamo ai 

Legionari, ai consacrati e alle consacrate e ai membri di 1 ° e 2 ° grado di 

pregare affinché lo Spirito Santo possa guidarci in questo cammino. 

Dobbiamo saper riconoscere la voce di Dio nei rappresentanti della 

Chiesa, e nei membri della famiglia del Regnum Christi e in noi. 

Chiediamo a tutti di condividere con semplicità e umiltà ciò che ognuno 

porta nel cuore. 

4. Un discernimento di gruppo è fatto in unione con la Chiesa e con l’autorità 

legittima in questione, con un atteggiamento sincero e la volontà di 

ascoltare gli altri, con umiltà e fiducia, lasciando che la grazia di Dio 

agisca e ci porti, poco a poco a un consenso. Questo consenso deve 

essere presentato all'autorità legittima per approvazione. 

 

 

III.  I VALORI DEL PROCESSO E LE SUE APPLICAZIONI 

 

 

1. I moderatori dei gruppi, i responsabili locali, i loro collaboratori, i 

coordinatori locali di apostolato, i direttori di sezione, la commissione 



territoriale e la Commissione Centrale aiuteranno a organizzare, 

coordinare e stimolare il processo di revisione degli Statuti del Regnum 

Christi, per rendere possibile l'approvazione degli Statuti aggiornati dalla 

Santa Sede. 

2. I membri di 1° e 2° grado del Regnum Christi sono depositari di un dono 

per la Chiesa che è diverso da quello dato agli altri membri dei distinti 

rami del Regnum Christi. Il discernimento di questa prima fase permetterà 

alla Chiesa di spiegare ciò che significa essere un membro di 1º o 2º 

grado e come possa essere formulato canonicamente. Per questo motivo, i 

promotori del processo devono prendere seriamente in considerazione i 

contributi dei membri di 1º e 2º grado e renderli consapevoli di questo. 

3. I membri di 1° e 2° grado devono sentirsi corresponsabili di questo 

processo, coscienti di aver ricevuto questo dono e per questo motivo 

dovranno formulare ciò che sono chiamati a vivere. 

4. Molti Legionari, consacrati e consacrate hanno svolto un ruolo centrale 

nella fondazione, direzione e sviluppo del Regnum Christi. Il sacrificio che 

hanno fatto della loro vita per il bene del Movimento, i decenni di 

esperienza nel lavoro con i membri di 1° e 2° grado, deve essere preso in 

considerazione e i loro contributi soppesati.  

5. I responsabili locali, i moderatori di gruppo e i direttori di sezioni dovranno 

creare uno spazio che consenta ai membri di 1° e 2° grado di esprimere 

liberamente le loro opinioni e preoccupazioni. 

6. Le Commissioni territoriali devono porre la loro attenzione e priorità alle 

esigenze che i responsabili locali e i moderatori di gruppo avranno per  

svolgere al meglio la loro missione. 

7. Noi promotori lavoreremo per crearere un ambiente di comunicazione 

sincero e di fiducia tra tutti i membri del Regnum Christi, questo sarà 

possibile: 

a) Se viviamo i valori enunciati nel documento; 

b) Se ci mostriamo competenti e professionali nello svolgere il compito 

che abbiamo preso. 

c) Se prendiamo seriamente gli interrogativi, le preoccupazioni e le 

proposte di tutti i membri e se risponderemo ad essi nel miglior modo 

possibile. 

 

         3 ottobre 2014 

 

 

 

P.R.C.A.G.D. 

 

 

Traduzione dall’originale in lingua spagnola 



 

 

 

 

 

    


