
La Federazione Regnum Christi in 7 punti chiave

Il Regnum Christi, una realtà della Chiesa formata da quattro vocazioni: legionari di
Cristo, consacrate, laisci consacrati, laici. 

Uno degli aspetti chiariti durante questo processo di rinnovamento è l'identità stessa del
Regnum Christi  come realtà formata da quattro differenti vocazioni (legionari  di Cristo,
consacrate, laisci consacrati, laici) ciascuna delle quali esprime con la sua orginalità la
missione e il carisma comune del Regnum Christi. 

Responsabilità condivisa
Pertanto, il  processo ha concluso che ciascuna delle  quattro vocazioni  che formano il
Regnum  Christi,  è  responsabile  della  custodia  del  carisma  comune,  si  riconosce  nel
valore  dell'autonomia  di  ciascuna  e  nell'importanza  della  sua  adeguata  espressione
canonica.

Governo collegiale a cui i laici partecipano di diritto con voce  e voto consultivo. 
La collegialità del governo della Federazione è un'altra delle grandi novità della struttura
organizzativa del Regnum Christi.  Rappresenta un'evoluzione ed è espressione di una
rinnovata forma dell'esercizio dell'autorità al servizio della missione comune. Evidenzia lo
spirtio di comunione e la complemetarità delle vocazioni rispettando l'autonomia propria di
ciascuna vocazione.

L'organo di Governo della Federazione si chiamerà Collegio Direttivo. Sarà formato dai
direttori delle vocazioni consacrate – legionari di Cristo, consacrate e laici consacrati – e
da due laici con voce e voto consultivo.

I laici hanno espresso nel loro comunicato l'importanza di approfondire la loro identità in
quanto laici  nel Regnum Christi  e nella Chiesa,  vedendo  «la necessità di  crescere in
futuro  verso  una  maggiore  armonia  tra  l'identità  giuridica  e  la  realtà  carismatica  del
Regnum Christi». 

Appartenenza dei Legionari di Cristo al Regnum Christi
Durante  il  processo di  rinnovamento,  si  è  confermata l'appartenenza della  Legione di
Cristo al Regnum Christi in modo inseparabile, sia nel Capitolo Generale dei Legionai del
2014 (CCG 2014, 2), sia nella comunicazione del Capitolo Generale dell'aprile 2018 (CCG
2018, 12), e del  Capítolo Straordinario del 2018. 

Amministrazione, direzione e gestione delle attività orientate alla missione
Riguardo la gestione delle attività, lo Statuto stabilisce che potranno dipendere da una
delle diverse vocazioni o dalla stessa Federazione Regnum Christi, ciscuna definirà nei
suoi  statuti  corrispondenti  le  indicazioni  di  amministrazione  in  tal  senso.  Il  lavoro
attualmente esistente verrà organizzato dalla realtà di ciascun territorio e dal lavoro nel
corso dei prossimi anni. 

Espressione rinnovata e condivisa della spiritualità
Lo Statuto contiene una rinnovata e condivisa espressione della spiritualità e dei principi
di azione apostolica, delineando con chiarezza i fondamenti spirituali del Regnum Christi.
I suoi membri cercano di «dare gloria a Dio e far presente il Regno di Dio  nel cuore degli
uomini e nella società» (EFRC 7) attraverso la propria santificazione e azione apostolica.

La federazione come forma canonica
La Federazione approvata dalla Santa Sede si è delineata come la forma giuridica più
adeguata per il Regnum Christi, che permette di «dotarlo di una configurazione canonica
più  solida  di  quella  dello  Statuto  del  2004  e  che  si  accorda  maggiormente  con  la

http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2018/12/comunicado.laicos-rc.pdf
http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2018/12/comunicado-del-capitulo-general-extraordinario-de-2018.pdf
http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2018/04/Comunicacion_de_l_-primera_sesion_del_Capitulo_General_extraordinario_de_2018-1.pdf
http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2018/04/Comunicacion_de_l_-primera_sesion_del_Capitulo_General_extraordinario_de_2018-1.pdf
http://legrc.org/regnum_db/archivosWord_db/la_lc_en_el_rc.pdf


fisionomia della realtà caarismatica del Regnum Christi»,  secondo quanto emerso dall'
Assemblea Generale del 2018 nel suo messaggio finale.

DOCUMENTI  E MATERIALI 

 Lettera dei direttori generali  prima dell'approvazione della Federazione Regnum
Christi e suoi statuti;

 Decreto di  elezione  della  Federación  Regnum Christi  e  approvazione  dei  suoi
statuti;

 Lettera di Mons. José Rodríguez Carballo, O.F.M., Segretario del CIVCSVA, che
annuncia l'approvazione pontificia;

 Lettera del  Collegio  direttivo  generale  sull'entrata  in  vigore  degli  Statuti  della
Federazione Regnum Christi;

 Testo approvato degli Statuti degli Statuti della Federazione Regnum Christi;
 Statuti approvati della Federazione Regnum Christi (siggilati dal CIVCSVA); 
 Testo de Regolamento dei fedeli associati del Regnum Christi;
 Galleria fotografica;
 Totti i documenti del processo;
 Web del proceso: www.rcstatutes.org;  

DATI: IL REGNUM CHRISTI NEL MONDO

Membri

Alla fine del 2019, il Regnum Christi conta 22.652 membri laici, 523 consacrate, 59 laici
consacrati e 1.501 legionari di Cristo.

Include inoltre  11.150 membri  dell'ECYD (il  carisma del  Regnum Christi  vissuto  dagli
adolescenti).

Nell'ultimo hanno ha visto una crescita dei membri laici del 6%. Nello stesso periodo si
nota una diminuizione dell'1% delle consacrate, 3% di legionari, 4 membri in meno tra
Laici Consacrati e  3.5% membri in meno dell'ECYD.

Tipologia 
membri del 
Regnum 
Christi

2016 2017 2018
Variazione

in
percentule

Laici non 
consacrati

20.481 21.300 22.652 6%

Consacrate 540 526 523 -1%

Laici 
Consacrati 

62 63 59 -6%

Legionari di 
Cristo

1.582 1541 1.501 -3%

Membri totali 22.665 23.430 24.735 6%

http://www.rcstatutes.org/
http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/es/documentos/
https://www.flickr.com/people/132385798@N06/
https://regnumchristi.it/wp-content/uploads/2019/06/Regolamento-dei-fedeli-associati-attualizzato.pdf
https://regnumchristi.it/wp-content/uploads/2019/09/Lettera-ai-membri-Regnum-Christi-per-inizio-Federazione.pdf
https://regnumchristi.it/wp-content/uploads/2019/09/Lettera-ai-membri-Regnum-Christi-per-inizio-Federazione.pdf
https://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2019/06/Decreto-de-erecci%C3%B3n-de-la-Federaci%C3%B3n-y-aprobaci%C3%B3n-de-los-Estatutos.pdf
https://regnumchristi.it/wp-content/uploads/2019/06/Approvazione-Statuto-lettera.pdf
http://www.regnumchristi.org/rcstatutes/wp-content/uploads/2018/12/mensaje-asamblea-general-rc.pdf


Opere educative, missionarie e sociali 

Nella sua attività educativa (154 collegi, 5 accademia internazionali, 14 università lcivili e
4  ecclesiastiche),  si  formano  più  di  185.000  alunni  e  migliaia  di  giovani  e  famiglia
partecipanp alle missioni di evangelizzazione.

Política di Ambienti Sicuri 

Dal  2015,  nell'ambito  della  richiesta di  perdono istituzionale  dovuta  agli  abusi  emersi,
sono state attuale una serie di rigorose politiche di prevenzione e azioni immediate per
prevenire  possibili  abusi  di  minori  e  di  persone  vulnerabili.  In  ogni  paese  esiste  un
responsabile minori per attuare protocolli, codici, canali di denuncia, interventi e diffondere
iuna cultura di responsabilità condivisa nella protezione del minore.

Parrocchie

Nel 2018 sono 41 le parrocchie affidate ai Legionari: 25 si trovano in Messico (di cui 23
nella Prelatura territoriale di Cancún-Chetumal), 8 in Italia, 2 in Francia, 2 in Brasile, 2
negli Stati Uniti, 1 in Argentina, 1 in Canada, legionari e consacrate dirigono il centro di
Magdala in Terra Santa. 

Missioni di evangelizzazione

Le missioni di evangelizzazione del Regnum Christi, generalmente sviluppate attraverso
l'apostolato  Gioventù e Famiglia  Missionaria,  sono missioni  al  servizio dei  parroci,  sia
durante la settimana di Pasuqa, che durante il periodo estivo. Ci sono missioni in 30 pesi:
Stati Uniti, Cuba, Costa d'Avorio, Polonia, Nuova Zelanda, Australia, Romania, Ungheria,
Filippine,  Canada,  Belize,  Italia,  Francia,  Spagna,  Messixo,  Irlanda, Germania, Bosnia,
Bahamas, Libano, Gran Bretagna, Austria, Belgio e Lituania. 


