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COMMISSIONE CENTRALE PER LA REVISIONE DEGLI STATUTI DEL REGNUM CHRISTI
Introduzione ai sussidi della Fase di Studio
I.

Che cosa sono i sussidi?

I sussidi sono il materiale di base che la Commissione Centrale mette a disposizione dei membri di
primo e secondo grado del Regnum Christi, per lo studio e la riflessione. L’assimilazione di questi
contenuti dovrebbe costituire una preparazione sufficiente per affrontare con competenza il compito
di revisione degli Statuti, nei quali dovranno essere ben espresse l’identità e la missione dei laici del
Movimento Regnum Christi.
II.

Come sono elaborati i sussidi?

Ogni sussidio è costituito approssimativamente di dodici pagine. Il loro contenuto può risultare
denso in alcuni casi, dato che si è cercato di riunire in essi, in modo succinto, l’insegnamento del
Magistero in ciascun ambito.
III.

Come utilizzare i sussidi?

I sussidi sono pensati sia per lo studio personale sia per le riflessioni in gruppo di tutti i membri del
Movimento. Sono la base di contenuti comune. A partire da questi testi, gli accompagnatori del
processo potranno individuare i mezzi migliori per favorirne l’assimilazione da parte dei membri di
primo e secondo grado (per es. conferenze di esperti, presentazioni audio e video, discussioni in
gruppo, interviste).
Alla fine di ogni sussidio ci sono alcune domande per favorire la riflessione e la discussione
in gruppo. Hanno un duplice obiettivo: guidare la riflessione all’essenziale e suggerire alle persone
una riflessione che le aiuti nella loro vita. Non è necessario, quindi, rispondere a tutte le domande,
perché sono soprattutto uno stimolo alla riflessione condivisa. Il moderatore del gruppo può
scegliere le domande che considera di maggiore utilità per i presenti e, se lo ritiene opportuno, può
proporre lui stesso altre domande più appropriate. Non è necessario inviare risposte alla
Commissione Territoriale né alla Commissione Centrale.
È necessario organizzare attività di studio che permettano la riflessione e la discussione in
gruppo e cercare di avere, nel gruppo, una persona esperta che possa fare da guida e rispondere a
eventuali dubbi. Si suggerisce di inserire queste attività all’interno di quelle già programmate per la
vita ordinaria delle sezioni, come per esempio, corsi di formazione, circoli di studio, riunioni di
equipe ecc. È compito del responsabile locale insieme ai direttori di sezione trovare il modo più
adeguato di svolgere queste attività.
In ciascuno dei sussidi si raccomanda una serie di letture nel caso che le persone desiderino
approfondire il tema in questione. Queste letture saranno utili soprattutto a chi guida le sessioni di
studio, fa le conferenze o prepara le presentazioni.
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IV.

Quali sono i temi di studio proposti?

La Commissione Centrale propone cinque temi di studio. Per ciascuno di essi è stato elaborato un
sussidio. I temi e i loro contenuti sono i seguenti:
Titolo del sussidio

Contenuti del sussidio
§ Il ruolo del fedele laico nel mistero della Chiesa.
§ Chi è il laico e che cosa lo caratterizza.
§ L’origine della vocazione laicale nel mistero di Cristo e la
sua specifica manifestazione.
§ La reciproca ordinazione tra il sacerdozio comune e
1. L’identità ecclesiale dei
quella ministeriale.
laici
§ La complementarietà tra la vita laicale e la vita
consacrata.
§ I diritti e i doveri dei fedeli laici.
§
§

La missione della Chiesa
L’apostolato dei fedeli laici.

§
§
§
§

La Chiesa nella dottrina del Concilio Vaticano II.
Il concetto di comunione.
L’ecclesiologia della comunione.
La spiritualità della comunione.

§
§
§
§

Il diritto di associazione dei fedeli cristiani e le diverse
forme di associazione nella Chiesa.
Le associazioni di fedeli “pubbliche” e “private”.
I Movimenti e le Nuove Comunità ecclesiali.
La situazione giuridica del Regnum Christi.

§
§
§
§

Che cos’è un carisma collettivo.
Introduzione al carisma del Regnum Christi.
Alcuni aspetti fondamentali del nostro carisma.
Origine storica del Movimento Regnum Christi.

2. L’apostolato dei laici

3. La Chiesa come mistero
di comunione

4. I movimenti e le nuove
comunità ecclesiali

5. Carisma e storia del
Regnum Christi

V.

Dove si trovano i sussidi?

I sussidi sono disponibili sulla pagina ufficiale della Commissione Centrale per la revisione degli
Statuti del Regnum Christi: www.rcstatutes.org/recursos.
Nella stessa pagina web si trova la conferenza di P. Sylvester Heereman, L.C. responsabile
esecutivo della Commissione Centrale, del 23 novembre 2014 a Roma, in cui spiega il processo di
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revisione degli Statuti del Regnum Christi. Anche questa conferenza è un ottimo strumento per
comprendere meglio tutto il processo e il ruolo che in esso occupa l’attuale fase di studio.
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