Venga il tuo Regno!

16 luglio 2017
QUESTIONARIO SULLA BOZZA DELLO STATUTO GENERALE
DEL REGNUM CHRISTI
PER LE ASSEMBLEE TERRITORIALI

(traduzione italiana dall’originale in lingua spagnola: https://goo.gl/R4yUVa)

1. Metodo

-

-

-

-

La riflessione e la discussione durante l’Assemblea territoriale seguiranno il presente
questionario.
Il questionario si concentra su alcuni numeri e articoli della Bozza dello statuto per focalizzare
la riflessione delle rispettive assemblee sui temi più pertinenti. Nel caso in cui un delegato
proponga di trattare un tema o un numero non contemplato nel questionario, dovrà presentare
una mozione al gruppo o alla plenaria, a seconda del caso. Se un terzo dei partecipanti approva
la mozione si procederà alla discussione della stessa. (cfr. Regolamento del funzionamento
delle Assemblee territoriali del Regnum Christi 17 §2, d’ora in poi: RFATRC). I risultati
dovranno essere trascritti nel verbale, nella sezione «proposte generali».
Nell’Assemblea territoriale del Regnum Christi ci sono due modalità di lavoro: la riunione
per la riflessione in gruppo e la riunione plenaria. (cfr. RFATRC 16).
Una volta completato il lavoro richiesto dal questionario, l’assemblea potrà procedere alla
riflessione libera su altri temi che ritenga opportuni (cfr. RFATRC 17§3).
Il questionario prevede la votazione di affermazioni o domande. Queste possono riferirsi a
concetti generali, capitoli, articoli, numeri o paragrafi della bozza. Alle affermazioni o
domande si può votare:
 «Sì», nel caso che il parere del delegato sia sostanzialmente concorde con la domanda
o l’affermazione che viene presentata, anche se si ritiene necessaria qualche piccola
variazione o modifica di redazione.
 «No», nel caso non lo sia.
 «Astensione» nel caso in cui il delegato non abbia potuto formulare un giudizio.
Bisogna considerare che l’astensione, nel caso in cui si richieda una maggioranza di
voti, viene conteggiata come voto negativo (RFATRC 19).
Quando il questionario pone una domanda (e non un’affermazione), le risposte dovranno
essere raccolte sotto forma di affermazioni e poi votate.
Nel caso del lavoro in gruppo, i gruppi possono includere nel verbale «osservazioni» di tipo
concettuale che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta nel gruppo. Non verranno né votate
né discusse nella plenaria, però saranno riportate nel verbale.
Il verbale dell’assemblea consisterà nel risultato delle votazioni sulle affermazioni o domande
del questionario.

2. Questionario per l’assemblea territoriale comune
1. Identità del Movimento
“Il numero 1 §1 è adeguato”.
(nota: la parte restante del numero si voterà alla fine dell’assemblea).
2. Parere generale sulla missione del Movimento
“I numeri 2, 3 e 4 esprimono in modo adeguato la missione del Movimento”.
3. La collocazione di sacerdoti e seminaristi diocesani nel Movimento.
"Il numero 10 presenta correttamente la partecipazione dei seminaristi e del clero diocesano alla
vita del Movimento”.
4. Fondamento e linee della spiritualità
“I numeri da 12 a 17 raggruppano in modo adeguato il fondamento e le linee della spiritualità del
Regnum Christi”.
5. Combattimento spirituale e magnanimità apostolica
“Il numero 18 spiega bene le caratteristiche della nostra spiritualità a cui facevamo riferimento,
in precedenza, con il termine militanza”.
6. Il tempo alla luce dell’eternità
“Il numero 19 illustra bene il valore del tempo e dell'eternità nella spiritualità del Regnum
Christi".
7. La comunione
“L’articolo 2 del capitolo 3 presenta in modo adeguato gli elementi fondamentali per vivere la
comunione nel Regnum Christi”.
8. Le virtù più caratteristiche
“L’articolo 3 del capitolo 3 presenta adeguatamente le virtù più caratteristiche del Regnum
Christi”.
9. Patroni
“Il numero 30 è adeguato”.
10. Condizioni per l’efficacia evangelizzatrice
“L’articolo 1 del capitolo 4 presenta in modo adeguato le condizioni affinché l’attività apostolica
del Movimento sia efficace per l’evangelizzazione”.
11. Tratti caratteristici dell’attività apostolica
“L’articolo 2 del capitolo 4 presenta in modo corretto le caratteristiche dell’attività apostolica del
Movimento”.
(nota: il numero 39 sarà votato separatamente).
12. La leadership come talento per l’evangelizzazione
“Il numero 39 esprime in modo adeguato il senso della leadership nella missione del
Movimento”.
(nota: i numeri dal 41 al 47 si voteranno più avanti).

13. La pastorale vocazionale
“Il numero 48 presenta adeguatamente il modo di svolgere il lavoro vocazionale nel Movimento”.
14. Le parrocchie
“Il numero 49 presenta in modo corretto la relazione fra le parrocchie affidate alla Legione e il
Movimento”.
15. La vita del membro laico nel Movimento Regnum Christi
“Il capitolo 5 presenta in modo corretto la vita del membro laico nel Regnum Christi”.
16. Incorporazione e uscita dei membri laici
“Il capitolo 6 presenta in modo corretto l’incorporazione e l’uscita dei membri laici”.
17. La promessa di disponibilità
“Il numero 72 §1 è adeguato”.
“Il numero 72 §2 è adeguato”.
“Il numero 72 §3 è adeguato”.
“Il numero 73 §1 è adeguato”.
“Il numero 73 §2 è adeguato”.
“Il numero 73 §3 è adeguato”.
“Il numero 73 §4 è adeguato”.
(nota: prima di procedere alla votazione di questi numeri, conviene assicurarsi che tutti abbiano
letto e compreso gli allegati 2 e 7. Nel caso in cui ci si renda conto che ci sono molti dubbi di
comprensione, si suggerisce di fare un giro di interventi per raccoglierli e poi rispondere alle
domande, prima di procedere alla votazione).
18. Parere generale circa i grandi principi che hanno guidato le opzioni strutturali per
l’elaborazione della bozza.
Concordo su:
a. “I Legionari, le Consacrate, i Laici consacrati e i membri laici hanno un carisma comune”.
b. “I Legionari, le Consacrate, i Laici consacrati e i membri laici formano un unico movimento
nel quale condividono la spiritualità e la missione”.
c. “La missione è comune non solo nell’intenzione di portare il Regno di Cristo nel cuore degli
uomini, della società e nei campi d’azione, ma anche nell’azione stessa, in quanto i diversi
rami collaborano in modo organizzato sotto un’autorità apostolica riconosciuta da tutti: il
Direttore territoriale e il Direttore generale del Regnum Christi.
[nota: in questa Bozza dello statuto, la missione del Regnum Christi è comune a tutti i rami
(cfr.n.3), anche se l’attività apostolica può essere guidata sia in modo congiunto dalla
Federazione, sia in modo particolare da un ramo (cfr. n. 43)].
d. “Come ha proposto l’Assemblea internazionale dei membri laici, le sezioni dei membri laici
dipendono dalle istanze comuni e non dal governo della Legione di Cristo o dal governo di
ciascuno dei tre rami consacrati”
(nota: questa affermazione non si riferisce al ramo a cui appartengono i direttori di sezione, ma a
quell’istanza territoriale e generale che ha giurisdizione sulle sezioni).
e. “Il Regnum Christi deve esistere come persona giuridica nella Chiesa” (cfr. CIC 113-123 e
BSGRC pag. 274).
f. “Membri di tutti i rami devono poter partecipare agli organi di governo del Regnum Christi”
(cfr. n. 102).

19. I rami consacrati nella Federazione
“Il numero 78 presenta in modo adeguato la collocazione dei rami consacrati nella Federazione”.
20. Il ramo dei membri laici nella Federazione
a. “Il numero 79 §1 è adeguato”.
b. “Il numero 79 §2 è adeguato”.
c. “Il numero 79 §3 è adeguato”.
21. Ruolo dei direttori maggiori dei rami consacrati nella Federazione
“Il numero 80 presenta adeguatamente il ruolo dei direttori maggiori dei rami consacrati nella
Federazione”.
22. L’attività apostolica istituzionale
“Il numero 44 §1 è adeguato”.
“Il numero 44 §2 è adeguato”.
“Il numero 44 §3 è adeguato”.

23. Competenze per l’autorizzazione delle attività apostoliche
a. “Il numero 45 §1 è adeguato”.
b. “Il numero 45 §2 è adeguato”.
c. “Il numero 45 §3 è adeguato”.
d. “Il numero 45 §4 è adeguato”.
e. “Il numero 45 §5 è adeguato”.
24. Le opere di apostolato
a. “Il numero 47 §1 è adeguato”.
b. “Il numero 47 §2 è adeguato”.
c. “Il numero 47 §3 è adeguato”.

25. Attività apostolica della Federazione e dei rami consacrati.
a. “Il numero 81§1 è adeguato”.
b. “Il numero 81§2 è adeguato”.
c. “Il numero 82§1 è adeguato”.
d. “Il numero 82§2 è adeguato”.
e. “Il numero 82§3 è adeguato”.
f. “Il numero 82§4 è adeguato”.
26. Nomine e assegnazione della missione
“Il numero 83 definisce in modo adeguato i principi per l’assegnazione della missione e le
nomine”.
27. Solidarietà tra i rami consacrati e la Federazione
“Il numero 84 definisce in modo adeguato i principi per la solidarietà tra i rami consacrati e la
federazione”.
28. Retribuzione dei membri consacrati
“Il numero 85 è adeguato”.

29. Assegnazione della direzione delle opere di apostolato, dopo l’approvazione dello Statuto
Generale.
“Presupponendo che lo Statuto generale venga approvato così come è oggi nella bozza, senza
modifiche sostanziali, ritengo che le opere di apostolato esistenti nel nostro territorio siano dirette
dalla Federazione e non dai rami consacrati”.
(nota: questa affermazione non si riferisce a un numero della bozza, bensì chiede il parere sulla
futura assegnazione delle opere di apostolato, come nella descrizione dell’allegato 7: il Comitato
generale rivolge la domanda sull’assegnazione dell’attività apostolica esistente a titolo di consulta al
Capitolo e alle assemblee generali straordinarie del 2018 e propone che le decisioni siano prese dopo
l’approvazione dello Statuto generale e l’erezione delle persone giuridiche delle Consacrate del
Regnum Christi, dei Laici consacrati del Regnum Christi e della Federazione nel capitolo e nelle
assemblee generali ordinarie del 2020).
30. Creazione di nuovi rami
“Il numero 87§1 è adeguato”.
31. Svincolo di un ramo dalla Federazione
“Il numero 88 §1 è adeguato”.
“Il numero 88 §2 è adeguato”.
32. Autorità personale moderata da un Comitato
a. “Il numero 100 §1 è adeguato”.
b. “Il numero 100§ 2 è adeguato”.
(nota: in questa riflessione conviene tenere presente i numeri 128,129,144 e 145, che
contengono una sintesi di quegli atti che richiedono il consenso o il parere da parte del comitato
generale o territoriale).
33. La convenzione generale
“Il numero 106 è adeguato”.
34. Partecipanti alla convenzione generale
a. “Il numero 109 §1 è adeguato”.
b. “Il numero 109 §2 è adeguato”.
c. “Il numero 109 §3 è adeguato”.
35. Il direttore generale
a. Cosa dovrebbe dire lo Statuto sulla figura del Direttore generale? Scegliere una delle
seguenti opzioni:
(nota: questa domanda si riferisce al principio statutario e non alla soluzione ad experimentum)
i.
ii.
iii.
iv.

“Il direttore generale del Regnum Christi è per ufficio il direttore generale della Legione di
Cristo”.
“Il direttore generale del Regnum Christi è per ufficio il direttore generale del ramo consacrato
più numeroso”.
“Il direttore generale del Regnum Christi è uno dei tre moderatori generali dei rami consacrati,
eletto dalla convenzione generale”.
“Il direttore generale del Regnum Christi è un Legionario di Cristo eletto dalla convenzione
generale”.

v.
vi.

“Il direttore generale del Regnum Christi è un membro consacrato eletto dalla convenzione
generale”.
“Il direttore generale del Regnum Christi è un membro di qualsiasi ramo eletto dalla
convenzione generale”.
b.

“La proposta espressa al numero 121 è adeguata”.

36. Missione e priorità del direttore generale
“Il numero 122 è adeguato”.
37. Funzioni del direttore generale
“Il numero 123 è adeguato”.
38. La riunione plenaria generale
“Il numero 124 è adeguato”.
39. Composizione del Comitato generale
“Il numero 126 è adeguato”.
40. Il vice direttore generale
“Il numero 131 è adeguato”.
41. L’amministratore generale e l’amministratore territoriale
“I numeri 133 §3 e 146 §3 sono adeguati”.
42. Il segretario generale e il segretario territoriale
“I numeri 136 §2 e 149 §3 sono adeguati”.
43. Il direttore territoriale
(nota: prima di votare questo numero bisogna leggere il n. 138)
Cosa dovrebbe dire lo Statuto sulla figura del Direttore territoriale? Scegliere una delle
seguenti opzioni:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

“Il direttore territoriale del Regnum Christi è un membro del RC, nominato dal direttore
generale del Regnum Christi con l’approvazione del Comitato generale” (cfr. BSGRC 139).
“Il direttore territoriale del Regnum Christi è per ufficio il direttore territoriale della Legione
di Cristo”.
“Il direttore territoriale del Regnum Christi è per ufficio il direttore territoriale del ramo
consacrato più numeroso del territorio”.
“Il direttore territoriale del Regnum Christi è uno dei tre moderatori territoriali dei rami
consacrati. Viene nominato dal direttore generale del RC con il consenso del suo comitato”.
“Il direttore territoriale del Regnum Christi è un Legionario di Cristo, nominato dal direttore
generale del Regnum Christi con il consenso del comitato generale”.
“Il direttore territoriale del Regnum Christi è un membro consacrato, nominato dal direttore
generale del Regnum Christi con il consenso del comitato generale”.

44. Missione e priorità del direttore territoriale
“Il numero 141 è adeguato”.
45. Membri laici che prestano servizio negli organi direttivi

“Il numero 104 è adeguato”
46. Composizione del comitato territoriale
“Il numero 142 è adeguato”.
47. Responsabilità dei direttori
“Il numero 171§2 è adeguato”.
“Il numero 171§3 è adeguato”.
“Il numero 171§4 è adeguato”.
48. Accettazione della proposta della Federazione
“Il Movimento Regnum Christi si costituisce giuridicamente come federazione tra l’istituto
religioso clericale dei Legionari di Cristo, l’associazione Consacrate del Regnum Christi e
l’associazione Laici Consacrati del Regnum Christi; a questa federazione si incorporano
individualmente altri fedeli che non assumono i consigli evangelici con vincolo sacro” (n. 1 §2).
Segue il Questionario per l’assemblea territoriale dei rami consacrati, nell’originale in lingua
spagnola
3. Cuestionario para Asamblea Territorial de rama
1. Fin del Movimiento
“Como rama, nos identificamos con la misión del Regnum Christi descrita en los
números 2, 3 y 4, y la cumplimos según nuestra propia identidad”.
2. Tipos de miembros
a. Para los legionarios: “el número 8 es adecuado”.
b. Para las consagradas: “el número 6 es adecuado”.
c. Para los laicos consagrados: “el número 7 es adecuado”.
3. Espíritu del Regnum Christi
“Como rama, nos identificamos con la espiritualidad del Regnum Christi descrita en
el capítulo 3”.
4. Condiciones de eficacia evangelizadora y rasgos característicos de la actividad
apostólica
“Las condiciones de eficacia evangelizadora y los rasgos característicos de la
actividad apostólica del Movimiento son aplicables también a nuestra rama”.
5. La pastoral vocacional
“El número 48 presenta adecuadamente el modo como se debe vivir la labor
vocacional del Movimiento”.
6. Las parroquias
“El número 49 presenta adecuadamente la relación de las parroquias confiadas a la
Legión con el Movimiento”.
7. Parecer general sobre los grandes principios que han guiado las opciones
estructurales para la elaboración del borrador.
Estoy de acuerdo que:
a. “Los/Las legionarios/consagradas/laicos consagrados vivimos el carisma del

b.
c.

d.

e.

f.
g.

Regnum Christi según nuestra propia identidad y pertenecemos al Movimiento junto
con las demás ramas”.
“Formamos un único Movimiento en el que compartimos la espiritualidad y la
misión”.
“La misión es común no solo en la intención de llevar el Reino de Cristo a
los corazones de los hombres y de la sociedad y en los campos de acción; sino
también en la acción misma, en cuanto que las diversas ramas colaboran de modo
organizado bajo una autoridad apostólica reconocida por todos: el director territorial
y el director general del Regnum Christi.
(nota: en este borrador de Estatuto, la misión del Regnum Christi es común a
las ramas (cf. n. 3), aunque la actividad apostólica pueda dirigirse tanto de modo
conjunto por parte de la Federación como de modo particular por parte de una rama
(cf. n. 43).
“Tal como ha propuesto la Convención Internacional de los miembros laicos,
las secciones de miembros laicos dependen de las instancias comunes y no, o del
gobierno de la Legión de Cristo, o del gobierno de cada una de las tres ramas
consagradas”.
(nota: esta afirmación no se refiere a la rama del director de sección, sino a la
instancia territorial y general que tiene jurisdicción sobre las secciones).
“El Regnum Christi debe existir como persona jurídica en la Iglesia” (cf. CIC
113-123 y BEGRC página 274).
“En los órganos de gobierno del Regnum Christi deben poder participar
miembros de todas las ramas” (cf. n. 102)

8. Las ramas consagradas en la Federación
a. “El número 78 §1 es adecuado”.
b. “El número 78 §2 es adecuado”.
c. “El número 78 §3 es adecuado”.
9. Rol de los directores mayores de las ramas consagradas en la federación
“El número 80 presenta adecuadamente el rol de los directores mayores de las
ramas consagradas en la Federación”.
10. Competencias para autorización de actividades apostólicas
a. “El número 45 §4 es adecuado”.
b. “El número 45 §5 es adecuado”.
11. Las obras de apostolado
a. “El número 47 §2 es adecuado”.
b. “El número 47 §3 es adecuado”.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

12. Actividad apostólica de la Federación y de las ramas consagradas
“El número 81 §1 es adecuado”.
“El número 81 §2 es adecuado”.
“El número 82 §1 es adecuado”.
“El número 82 §2 es adecuado”.
“El número 82 §3 es adecuado”.
“El número 82 §4 es adecuado”.

13. Nombramientos y asignación de misión
a. “El número 83 §1 es adecuado”.

b.
c.
d.
e.

“El número 83 §2 es adecuado”.
“El número 83 §3 es adecuado”.
“El número 83 §4 es adecuado”.
“El número 83 §5 es adecuado”.

14. Solidaridad entre ramas consagradas y Federación
a. “El número 84 §1 es adecuado”.
b. “El número 84 §2 es adecuado”.
c. “El número 84 §3 es adecuado”.
15. Remuneración de miembros consagrados
“El número 85 es adecuado”.
16. Asignación de la dirección de las obras de apostolado, una vez aprobado el
Estatuto General
“En el supuesto que el Estatuto General fuese aprobado así como está hoy en el
borrador, sin modificaciones substanciales, considero que las obras de apostolado existentes
en nuestro territorio sean dirigidas por la Federación y no por las ramas consagradas”.
(nota: esta afirmación no es sobre un número del borrador, sino que pide el parecer
sobre la futura asignación de las obras de apostolado, tal como lo describe el anexo 7:
El Comité General presenta la pregunta sobre la asignación de la actividad apostólica
existente como una consulta al Capítulo y asambleas generales extraordinarias de 2018 y
les propone que las decisiones se tomen una vez aprobado el Estatuto General y erigidas
las personas jurídicas de las Consagradas del Regnum Christi, de los Laicos Consagrados
del Regnum Christi y de la Federación en el capítulo y asambleas generales ordinarios del
2020).
17. Creación de nuevas ramas
“El número 87 §1 es adecuado”.
18. Desvinculación de una rama de la Federación
a. “El número 88 §1 es adecuado”.
b. “El número 88 §2 es adecuado”.
19. La convención general
“El número 106 es adecuado”
20. Participantes en la convención general
a. “El número 109 §1 es adecuado”.
b. “El número 109 §2 es adecuado”.
c. “El número 109 §3 es adecuado”.
21. El director general
a. ¿Qué debería decir el Estatuto sobre la figura del director general? Elegir de entre
una de las siguientes opciones:
(nota: esta pregunta se refiere al principio estatutario y no a la solución ad
experimentum)
i.
“El director general del Regnum Christi es por oficio el director general de la Legión
ii.
de Cristo”.
iii.
“El director general del Regnum Christi es por oficio el director general de la rama
iv.
consagrada más numerosa”.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

“El director general del Regnum Christi es uno de los tres moderadores generales
de las ramas consagradas, elegido por la convención general”.
iv. “El director general del Regnum Christi es un legionario de Cristo, elegido por la
convención general”.
v. “El director general del Regnum Christi es un miembro consagrado, elegido por la
convención general”.
“El director general del Regnum Christi es un miembro de cualquier rama, elegido
por la convención general”.
b. “La propuesta que menciona el número 121 es adecuada”.

22. Composición del comité general
“El número 126 es adecuado”.
23. El director territorial
(nota: antes de votar este número, se debe leer el n. 138)
¿Qué debería decir el Estatuto sobre la figura del director territorial? Elegir de entre
una de las siguientes opciones:
i.
“El director territorial del Regnum Christi es un miembro del RC, nombrado por
el director general del Regnum Christi, con el consentimiento del comité general” (cf.
BEGRC 139).
ii.
“El director territorial del Regnum Christi es por oficio el director territorial de la
Legión de Cristo”.
iii.
“El director territorial del Regnum Christi es por oficio el director territorial de la
rama consagrada más numerosa en ese territorio”.
iv.
“El director territorial del Regnum Christi es uno de los tres moderadores
territoriales de las ramas consagradas. Es nombrado por el director general del RC,
con consentimiento de su comité”.
v.
“El director territorial del Regnum Christi es un legionario de Cristo, nombrado
por el director general del Regnum Christi, con el consentimiento del comité general”.
vi.
“El director territorial del Regnum Christi es un miembro consagrado, nombrado
por el director general del Regnum Christi, con el consentimiento del comité general”.
24. Composición del comité territorial
“El número 142 es adecuado”.
25. El derecho propio
“El número 170 §2 es adecuado”.
26. Aceptación de propuesta de Federación
“El Movimiento Regnum Christi se constituye jurídicamente como federación entre
el instituto religioso clerical de los Legionarios de Cristo, la asociación Consagradas del
Regnum Christi y la asociación Laicos Consagrados del Regnum Christi; a esta federación,
se incorporan individualmente otros fieles que no asumen los consejos evangélicos con
vínculo sagrado” (n. 1 §2).
27. ¿Hay alguna recomendación que el capítulo o asamblea general de nuestra
rama debería poner para entrar en la federación?
28. ¿Alguna de estas debiese ser una condición sine qua non?

