
Venga il Tuo Regno! 

 

Roma, 11 giugno  2019 
 

Prot. DG-RC 0180-2019 

Clas. I.1.1 
 
 
Ai membri del Regnum Christi 
 
 
Cari in Cristo, 

con gioia vi scriviamo questa lettera per comunicarvi che oggi abbiamo ricevuto dalla 

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica il decreto di erezione 

della Federazione Regnum Christi e l’approvazione dei suoi Statuti. 

La lettera e il decreto, che vi inviamo portano la data del 31 maggio, festa della Visitazione di 

Maria e noi con Lei intoniamo il nostro Magnificat. 

 

Ringraziamo Dio per tutto ciò che ha fatto per noi e la Chiesa per la sua guida accurata 

attraverso il Dicastero competente della Santa Sede e l’Assistente Pontificio che ci ha assegnato 

nella persona di P. Gianfranco Ghirlanda, S.J. 

 

Con questa approvazione si chiude una tappa importante della nostra storia. In questi anni 

abbiamo cercato di comprendere più profondamente l'identità del Regnum Christi per trovare una 

struttura canonica che aiuti a custodire lo spirito e a vivere la missione che scaturisce dal nostro 

carisma. L'approvazione pontificia della Federazione Regnum Christi è una conferma del 

discernimento che abbiamo fatto insieme e degli Statuti come valido strumento per dare 

continuità e un nuovo slancio al piano di Dio sulla nostra famiglia spirituale. 

 

Vorremmo cogliere l'occasione per ringraziare anche le migliaia di membri del Regnum 

Christi che, secondo le loro diverse vocazioni e come espressione della loro corresponsabilità, 

hanno contribuito con le loro preghiere, idee e iniziative a rendere possibile ciò che oggi 

riceviamo. 

 

Il percorso è stato una sfida, a volte con difficoltà e tensioni, ma ha portato a questo 

passaggio che non è una conquista personale di qualcuno ma lo sforzo congiunto di tutti cercando 

di essere docili allo Spirito Santo. 

 

Come potete vedere nel testo finale dello Statuto che vi alleghiamo, le modifiche 

introdotte dalla CIVCSVA si riferiscono principalmente alla terminologia tecnica (nel testo 

statutario, il termine "rami della Federazione" è stato sostituito da "istituzioni federate") e alla 



semplificazione delle regole sul governo, trasferendo i numeri sull'organizzazione del governo al 

livello territoriale e locale ad un altro codice legislativo della Federazione, senza per questo motivo 

eliminarne la validità. Inoltre, alcuni numeri della sezione "L'autorità nella Federazione" sono stati 

adeguati in modo da rispettare pienamente tutte le competenze canoniche proprie delle 

istituzioni che si federano. 

 

Infine, per quanto riguarda la lunghezza della sezione " I fondamenti spirituali della 

Federazione Regnum Christi", la CIVCSVA ha approvato il mantenimento dei numeri da 6 a 26 dato 

che erano stati votati dalle Assemblee e dal Capitolo Generale nel dicembre 2018. 

 

Dopo aver consultato il Segretario della CIVCSVA, abbiamo stabilito, come data per 

l'entrata in vigore degli Statuti della Federazione Regnum Christi, il prossimo 15 settembre 2019. 

Nelle prossime settimane continueremo a preparare la costituzione dei nuovi organi direttivi e dei 

loro gruppi di lavoro. Inoltre, elaboreremo il Regolamento Generale della Federazione Regnum 

Christi che raccoglierà i numeri sulle istanze territoriali e locali, secondo i testi approvati a 

dicembre, altre norme applicative e materiali di supporto per la comprensione e la diffusione degli 

Statuti. 

 

Il Regolamento dei fedeli associati al Regnum Christi, approvato dall'Assemblea Generale 

Straordinaria del 2018, entrerà anch’esso in vigore a partire dal 15 settembre 2019, con i dovuti 

adeguamenti redazionali secondo la versione definitiva dello Statuto. Alleghiamo anche questo 

regolamento alla nostra lettera in modo che possa servire da testo di studio e da utilizzare nelle 

attività di formazione durante l’estate. 

 

Ci uniamo alla speranza che Mons. José Rodríguez Carballo, O.F.M., esprime nella sua 

lettera e chiediamo a Dio che questa "nuova struttura di comunione contribuisca a promuovere e 

approfondire il carisma comune e a favorire la collaborazione" in vista della missione che la Chiesa 

ci ha affidato.  Invitiamo tutti voi a celebrare la prossima Solennità del Sacro Cuore (venerdì, 28 

giugno 2019) in ringraziamento per la costituzione della Federazione Regnum Christi e 

l'approvazione dei suoi Statuti. In occasione della solennità di Cristo Re, il 24 novembre 2019, in 

tutte le località rinnoveremo spiritualmente la nostra appartenenza al Regnum Christi e il nostro 

impegno a "rendere presente il Regno di Cristo nei cuori degli uomini e nella società" (EFRC 7). 

 

Cristo nostro Re,  

Venga il Tuo Regno! 

 

P. Eduardo Robles-Gil, L.C. 
Direttore generale della Congregazione dei Legionari di Cristo 

 
 
Gloria Rodríguez Díaz 
Direttrice generale della Società dei Vita Apostolica Consacrate del 



Regnum Christi 
 

Dr. Jorge López González            
Direttore generale della Società dei Vita Apostolica Laici Consacrati del 
Regnum Christi 
 
 
 

 
 
 
 


