
Traduzione italiana del Proemio agli Statuti della Federazione Regnum Christi. 
Il testo originale in spagnolo si può leggere qui sul sito www.rcstatutes.org. 
 

1. Il Regnum Christi è nato come movimento ecclesiale di apostolato che vuole rendere 
presente il Regno di Cristo, attraverso la santificazione dei suoi membri e l’azione 
apostolica personale e comunitaria affinché Gesù Cristo regni nei cuori degli uomini 
e nella società. 

 
2. I primi gruppi laici del Regnum Christi sono nati nel 1968 grazie all’invito, alla 

proposta formativa e alla direzione dei sacerdoti Legionari di Cristo e alla generosa 
accoglienza e al dinamismo degli stessi laici. Questi uomini e donne condividono un 
unico carisma, sono animati dallo stesso spirito e dalla stessa missione, che vivono 
e realizzano nel loro stato di vita. Sono coscienti della vocazione battesimale alla 
santità e all’apostolato, si sentono chiamati a essere apostoli e a formare apostoli, 
leader cristiani al servizio di Gesù Cristo, della Chiesa e della società. Questo slancio 
evangelizzatore si esprime anche nelle opere di apostolato e nell’azione a favore di 
tutte le persone. 

 
3. A partire da questo impulso fondazionale sono nate, nel seno del Regnum Christi, 

forme di consacrazione nelle quali donne e uomini laici offrono la loro vita a Dio per 
seguire Cristo liberamente e pienamente con l’assunzione dei consigli evangelici di 
povertà, castità e obbedienza con vincoli sacri. Questi gruppi sono cresciuti in quanto 
a maturità istituzionale e ambito di evangelizzazione, portando un contributo 
significativo a quello che è il Regnum Christi. 

 
4. Questa famiglia spirituale è formata oggi da laici sposati e non sposati, uomini e 

donne laici consacrati, seminaristi, diaconi e sacerdoti secolari, religiosi e sacerdoti 
legionari di Cristo, che vivono ciascuno secondo la sua vocazione, come membri di 
un unico corpo (cfr. 1Co 12,12-29) impegnati in una missione comune. 

 
5. Per decenni, il Regnum Christi ha avuto un unico governo che coincideva con quello 

della Legione di Cristo e così è stato fissato negli Statuti del Regnum Christi approvati 
nel 2004 dalla Santa Sede. Nel 2012, il Delegato Pontificio, cardinale Velasio De 
Paolis, ha dato autonomia di governo e di vita interna alle Consacrate ai Laici 
Consacrati. Nel 2013, ha approvato gli Statuti delle associazione di fedeli, lasciando 
in attesa del pieno riconoscimento canonico e della definizione giuridica della loro 
appartenenza al Regnum Christi. Come ulteriore passo definitivo, il 25 novembre 
2018, solennità di Cristo Re, entrambe le associazioni sono state erette come Società 
di vita apostolica di diritto pontificio. 

 
6. Dal 2014 al 2018 si è sviluppato un processo di discernimento e di studio da parte 

dei componenti del Regnum Christi, con l’attento accompagnamento di p. Gianfranco 
Ghirlanda, S.J., Assistente pontificio, per cercare una struttura canonica che sia 
espressione dell’unità spirituale e della collaborazione apostolica di tutti, che 
promuova l’identità e la legittima autonomia di ogni ramo e permetta agli altri fedeli 
del Regnum Christi  di appartenere allo stesso corpo apostolico  con una forma 
canonicamente riconosciuta. Per raggiungere queste finalità la Congregazione dei 
Legionari di Cristo, la Società di Vita apostolica Consacrate del Regnum Christi e la 
Società di Vita apostolica Laici Consacrati del Regnum Christi, si vincolano fra di loro 
attraverso la Federazione Regnum Christi, alla quale si possono associare 
inidvidualmente altri fedeli che condividono lo stesso spirito e la stessa missione. La 



natura, la composizione, la finalità e l’attività della Federazione sono retti da questi 
Statuti. 

 
7. La nuova configurazione canonica del Regnum Christi, mediante la Federazione, è 

un frutto del cammino di rinnovamento e maturazione ecclesiale che tutte le 
componenti stanno percorrendo. Il Regnum Christi è grato a Dio e alla Chiesa per 
questo passo avanti che ci permette di esprimere meglio la comunione e la 
corresponsabilità di tutti e li invita alla missione di rendere presente il Regno di Cristo 
nel mondo.   


