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Ai membri del Regnum Christi

Stimati in Cristo,  
 

Inviamo a ciascuno di voi i nostri più cordiali saluti, insieme alla nostra gratitudine e
ai migliori auguri.

Come abbiamo annunciato nella lettera dello scorso 11 giugno, il 15 settembre sono
entrati in vigore gli Statuti della Federazione del Regnum Christi. Siamo grati a Dio per
questo passo di maturità ecclesiale di grande importanza per tutto il Regnum Christi e per
tutti  noi.  Desideriamo condividere alcune riflessioni e  i  primi passi  avviati  dal  Collegio
Direttivo Generale.

In questo momento ci teniamo a sottolineare che la federazione Regnum Christi non
va considerata  unicamente una struttura  organizzativa,  ma un'espressione del  disegno di
Dio, con un fondamento spirituale condiviso e una missione. Nello Statuto lo esprimiamo
nel modo seguente (n. 6):

Riconosciamo come disegno di  Dio  che  i  Legionari  di  Cristo,  le  Consacrate  del
Regnum Christi, i Laici Consacrati del Regnum Christi e i fedeli associati vivano in
profonda comunione e siano testimoni dell'amore di Cristo attraverso l’unione e la
carità tra noi.
Istituzioni, membri e fedeli associati condividiamo una spiritualità e una missione
comune, che ciascuno vive secondo la propria identità e vocazione specifica, regolata
in base ai propri ordinamenti.
Questo fondamento spirituale deve ispirare e orientare gli organi della Federazione
nei diversi livelli e nelle diverse circostanze di tempi e luoghi.

Non possiamo separare la realtà carismatica del Regnum Christi dalla sua dimensione
organizzativa  o  giuridica.  La  Federazione  che  sta  nascendo  giuridicamente,  con
l'approvazione della Santa Sede, costituisce la forma che tutti noi assumiamo per aiutarci a
vivere meglio la nostra identità come famiglia spirituale e corpo apostolico.



Dal punto di vista spirituale, è importante sottolineare che questa Federazione, oltre a
essere un patto o un contratto tra le persone, è un'alleanza con il Signore, viene "dall'Alto".
Di fatto la parola "federazione" deriva dal latino foedus (alleanza, in ebraico berit), uno dei
concetti centrali della storia della Salvezza. Attraverso l'Alleanza, sigillata con il Sangue di
Cristo, Dio vuole portare gli uomini a una vita in comunione con Lui. Con queste premesse,
allo stesso modo, possiamo considerare la Federazione Regnum Christi come "alleanza" con
Dio e tra noi. Dio desidera che sia un cammino duraturo e fecondo, che il Regnum Christi
continui a essere uno strumento di santificazione per tutti noi, una benedizione per "tutte le
nazioni della terra" e un contributo affinché la Chiesa continui a generare molti figli per il
Regno di Dio. Questa prospettiva ci aiuterà anche a superare dissapori e tensioni, che sono
inevitabili in qualsiasi organizzazione.

Oltre  a  condividere  queste  riflessioni,  comunichiamo  alcuni  atti  di  governo  che
abbiamo concluso:
-  abbiamo promulgato il  Regolamento dei  fedeli  associati  alla  Federazione con i  dovuti
aggiustamenti in base alla versione approvata negli Statuti;
- abbiamo promulgato il Regolamento generale della Federazione Regnum Christi;
- rispettando, con qualche variazione, gli esisti della consulta che si è svolta tra i partecipanti
laici nell'Assemblea generale del 2018, abbiamo nominato i laici Álvaro Abellán-García e
Francisco  Gámez  per  supportare  il  Collegio  Direttivo  Generale  e,  in  aggiunta,  Carmen
Fernández,  José  Antonio Lebrija,  Kerrie Rivard e David Zárate per  assistere la  plenaria
generale;
- abbiamo nominato Gloria Rodríguez, vicepresidente del Collegio Direttivo Generale;
- abbiamo nominato P. Andreas Schöggl, segretario generale della Federazione e P. José
Cárdenas  amministratore  generale  per  un  anno,  salvo  che  il  futuro  Collegio  Direttivo
Generale decida diversamente;
- abbiamo costituito i territori della Federazione, come sono esistiti fino ad ora; il Regnum
Christi  in Terra Santa e la località di Costa Marfil  (África) non faranno parte di nessun
territorio, ma dipenderanno direttamente dalla Direzione Generale;
-  abbiamo confermato la  configurazione del  Collegio  Direttivo Territoriale  e  i  Comitati
Territoriali di Affari Economici in base alle proposte dei territori;
-  abbiamo  confermato  nei  ruoli  attuali  tutte  le  persone  che  hanno  tenuto  i  posti
corrispondenti nel Regnum Christi nelle equipe di lavoro, località, sezioni e opere, finché i
nuovi  organi  competenti  non  stabiliscano  un'altra  maniera  conforme  agli  Statuti  e  al
Regolamento Generale della Federazione;
- abbiamo approvato il rituale del Regnum Christi che contiene il testo del rito di adesione e
la promessa di consegna che si userà a partire da adesso.

I  decreti  di  questi  atti  di  governo saranno disponibili  online sul  sito del  Regnum
Christi, dove sarà possibile consultare anche altri documenti.
 

Il  nostro augurio è che i Legionari di Cristo, le Consacrate del Regnum Christi,  i
Laici Consacrati del Regnum Christi e tutti i membri associati alla Federazione – il cui atto
di adesione fatto in passato conserva oggi la sua piena validità – all'interno delle strutture
della Federazione del Regnum Christi – rinnovino l’impegno di portare avanti la missione
del Regnum Christi,  a partire dalla sua nuova configurazione canonica, al servizio della



Chiesa e di tutte le persone che il Signore ci ha affidato.

Come famiglia spirituale, torniamo a porci  sotto la tutela della Santissima Vergine
Maria, chiedendole di intercedere per noi presso suo Figlio, affinché ci conceda le grazie
necessarie per continuare a portare a compimento il piano di Dio per il Regnum Christi.

Salutandovi cordialmente, ci confermiamo vostri carissimi nel Signore,

 
 
P. Eduardo Robles-Gil, L.C. Gloria Rodríguez Díaz  Dr. Jorge López González 

Collegio Direttivo Generale


