
01 Il carisma, così 
come è espresso

negli statuti, è stato compreso 
e assimilato da tutti e permea 
tutte le dimensioni della vita e 
della missione del Regnum 
Christi.

02 Tutti i membri 
vivono con

entusiasmo la loro 
condizione di apostoli, 
testimoniando l'amore di 
Cristo che trasforma la 
propria vita.

03 Si affrontano le 
nuove sfide

pastorali e le realtà che hanno 
bisogno di essere 
evangelizzate rinnovando e 
modellando l'azione 
apostolica in modo tale da 
toccare queste realtà e 
rispondere alle domande e 
alle necessità degli uomini e 
delle donne di oggi.

04 Le località vivono 
un forte dinamismo

apostolico e spirito di 
collaborazione, con piani di 
evangelizzazione che 
integrino attivamente tutte le 
persone e le opere presenti in 
esse, comprese quelle 
educative.

05 Le strutture di 
direzione generale

e territoriale della
Federazione sono semplici 
ed efficaci, adeguate alla 
loro funzione, concepiti e 
organizzati al servizio della 
comunione e della 
missione.

Come vogliamo arrivare alla Convenzione Generale nel 2024? Con un Regnum Christi in cui...Visione per l'anno 2024

 Il nostro obiettivo è dare gloria a Dio e rendere presente il Regno di Cristo nel cuore degli uomini e della società
 La nostra missione è rendere presente il mistero di Cristo che va incontro agli uomini e alle donne, rivela loro l'amore del suo cuore, li 

raduna e il forma come apostoli, leader cristiani, li invia e li accompagna.
 Siamo una famiglia spirituale e corpo apostolico, chiamati ad essere testimoni dell'amore di Gesù Cristo.

Come fondamento del nostro essere e agire, teniamo presente che: Fondamenti

Allineamento strategico del Regnum Christi, per il 2021-2024
 Il Regnum Christi in missione, secondo il proprio carisma

Priorità

Un rinnovato impulso 
evangelizzatore
Voler vivere un rinnovato dinamismo 
apostolico, che scaturisce da un autentico 
incontro personale con l'amore di Dio che ci 
invia a testimoniarlo. 

Il carisma come chiave di lettura per 
la nostra missione
Volere approfondire - con la mente e con il 
cuore - la nostra comprensione interiore del 
carisma che abbiamo ricevuto.

ValoriVivere la missione, dal carisma

Un atteggiamento di ascolto e discernimento dei segni dei tempi; creatività e iniziativa nelle 
proposte apostoliche; entusiasmo e coraggio nel vivere la missione.

Audacia 

Spirito di corpo e unione di cuori, ideali, scopi e sforzi, ognuno dando il proprio contributo, 
lavorando in squadra, e valorizzando e promuovendo il contributo specifico degli altri.

Comunione

Vivere i valori del Regno che Cristo incarna e ci propone nel Vangelo, configurando la nostra 
vita, il nostro essere e il nostro agire, secondo questi valori e bandendo con decisione tutti 
quei criteri e quei comportamenti che non sono in accordo con essi.

Autenticità

Il Regnum Christi propone come criterio e impulso di tutta la vita e l'azione:
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