
Venga il tuo Regno!

INCONTRO TERRITORIALE del REGNUM CHRISTI
8- 10 ottobre 2021

Cari membri e amici del Movimento,

noi, Collegio direttivo territoriale del Regnum Christi d’Italia, siamo desiderosi di
incontrarvi all’Incontro Territoriale che si svolgerà a Padova dall’8 al 10 ottobre
2021.

Come avrete visto sul sito e sui social abbiamo scelto lo slogan Rincontriamo-
Ci!,  proprio  per  rimettere  al  centro  la  necessità  e  la  bellezza  del  trovarsi
nuovamente a  vivere  insieme questa  esperienza spirituale  e formativa,  dopo i
momenti difficili che abbiamo vissuto per l’emergenza sanitaria.
Nel  nostro  Incontro  potremo  condividere  il  nostro  vissuto,  pregare  insieme,
ascoltare testimonianze arricchenti. Ritroveremo il nostro ambiente familiare, che
ci permetterà di mettere in comune le esperienze di pastorale a livello territoriale
e locale e di rinnovare l'entusiasmo apostolico. 
Il  filo  conduttore  del  nostro  incontro  sarà  l’apostolato  secondo  lo  stile  del
Regnum Christi. 
Avremo, inoltre,  la possibilità di rafforzare la nostra consapevolezza di essere
tutti parte della Federazione del  Regnum Christi, mostrando il percorso fatto in
comunione tra i rami, nel Territorio (SFRC 61).
Ci guideranno le parole del Vangelo di Marco: “Ne costituì Dodici - che chiamò
apostoli -, perché stessero con lui e per mandarli a predicare” (Mc 3,14). 

In questo momento si  sta  ultimando il  programma, che confidiamo di potervi
comunicare nei prossimi giorni tramite il sito e i nostri canali social.

1 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 Gesù Cristo attraverso l'unione e la carità tra noi. Queste istituzioni, i loro membri e i
fedeli associati condividono una spiritualità e una missione comune, che ognuno vive secondo la propria
identità e la propria vocazione specifica, espressa in base al proprio regolamento. Questo fondamento
spirituale dovrebbe ispirare e guidare gli organi della Federazione ai suoi vari livelli e nelle diverse
circostanze dei tempi e dei luoghi.



Aggiungiamo alcune informazioni pratiche che crediamo possano essere utili:

 l'Incontro  si  svolgerà  presso  il  Seminario  Maggiore  di  Padova  (Via

Seminario 29);

 i partecipanti dovranno organizzarsi in modo autonomo per l’alloggio e la

colazione;

 la quota di iscrizione comprende i pranzi, le merende e le cene da venerdì

sera domenica a pranzo, l’uso delle strutture del seminario e il materiale.
Sono previste quattro fasce: 

 gratis: bambini fino ai 5 anni

 50 euro bambini da 6 a 10 anni

 75 euro per giovani (da 11 a 30 anni), legionari, consacrate e laici

consacrati

 100 euro per adulti;

 le modalità di iscrizione saranno rese note sul sito  www.regnumchristi.it

nell'apposita sezione “Incontro Territoriale” ai primi di settembre e sarà
possibile iscriversi sino a venerdì 24 settembre 2021;

 la  partecipazione  avverrà  secondo  le  normative  anticovid  vigenti  al

momento dell'Incontro Territoriale.
Per ogni altre informazioni ci si può rivolgere al Direttore della propria località.

Siamo sicuri che sarà un momento di convivenza e condivisione che ci aiuterà a
crescere in famiglia e ad apprezzare insieme il gran tesoro che abbiamo con il
carisma del Regnum Christi. 
Confidiamo, dunque, di RincontrarCi numerosi a Padova!

P. Andrea Giustiniani L.C.            Cecilia Núñez                Alberto García Gómez  

Annamaria De Francesco Loredana Giordano

http://www.regnumchristi.it/

