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Carissimi in Cristo, membri del Regnum Christi d’Italia,

Vi  inviamo  i  nostri  più  cordiali  saluti  all'inizio  di  questa  novena  di
preparazione  alla  solennità  del  Sacro  Cuore.  È  in  questo  contesto  che  vi
presentiamo il documento Contemplativi ed Evangelizzatori: apostoli del Regno
secondo il cuore di Cristo.

In  questo  documento  cerchiamo  di  approfondire  lo  stile  di  vita  del
membro  del  Regnum  Christi  e  come  siamo  chiamati  a  integrare  l’essere
contemplativi ed evangelizzatori nella nostra vita,  per a partire dall'esperienza
dell'incontro con Cristo Apostolo del Regno che vuole vivere in me e attraverso
di me. Come sussidi,  offriamo anche varie opzioni di  workshop per le nostre
équipe e comunità.

Come sappiamo, l'allineamento strategico che, dal Collegio Generale della
Federazione, abbiamo presentato per i prossimi tre anni, ci invita ad essere un
Regnum Christi  “in missione” a partire dal  nostro carisma. Le priorità  che ci
siamo  dati  ci  spingono  a  vivere  un  rinnovato  slancio  evangelizzatore  e  ad
approfondire la nostra identità e missione. 

In risposta a queste priorità, dall'area di vita e missione della Federazione,
offriamo a tutti i membri del Regnum Christi l'iniziativa "Vivi il Mistero", che
cerca  di  incoraggiare  e  promuovere  una  profonda  conoscenza  e  una  cordiale
assimilazione del  nostro carisma come cammino di  rinnovamento spirituale  e
apostolico.  Attraverso  la  creazione  di  risorse  formative  e  lo  sviluppo  di
esperienze vive, si favorisce un approccio organico e articolato al contenuto degli
Statuti e del Regolamento dei Laici per interiorizzarlo, viverlo e comunicarlo.

L'elaborazione e la pubblicazione di documenti tematici, come quello che
presentiamo qui, sono un mezzo molto concreto per approfondire gli elementi
essenziali del nostro carisma e farli vivere.

Nella festa di Cristo Re 2019, è stato pubblicato il primo saggio L'identità
dell'RC secondo gli Statuti della Federazione RC. Questo primo saggio sviluppa
cosa significa  rendere  presente  il  Mistero di  Cristo e  come siamo chiamati  a
vivere  questo  come membri  della  RC.  Si  offrono anche  mappe  concettuali  e
infografiche  come  strumenti  per  avvicinarsi  al  contenuto  degli  Statuti  e  del
Regolamento dei Laici.
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Nella festa di Cristo Re 2020, abbiamo pubblicato il documento Vivere il
mistero del Regno che parla di come Cristo vuole rendere presente il suo Regno
in noi e attraverso di noi. Insieme al documento, vengono offerti  workshop per
aiutare ad assimilare il contenuto.

Vi invitiamo a conoscere e far conoscere questo materiale per continuare a
promuovere un RC in missione a partire dal nostro carisma.

Vi salutiamo con affetto e vi assicuriamo le nostre preghiere.

Collegio direttivo generale

P. John Connor, L.C. Nancy Nohrden Félix Gómez Rueda

Francisco Gámez-Arcaya                            Álvaro Abellán-García
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