Venga il tuo Regno!
COMMISSIONE CENTRALE PER LA REVISIONE DEGLI STATUTI DEL REGNUM CHRISTI

Regolamento delle Commissioni Territoriali per la revisione degli Statuti del Regnum Christi

Introduzione
I membri di I e II grado del Regnum Christi sono i depositari di un dono che Dio ha dato alla sua
Chiesa. È necessario che i membri di I e II grado siano i protagonisti del discernimento della loro
esperienza vissuta nel Movimento per poter preparare gli Statuti attualizzati da consegnare alla
Santa Sede. Si spera che questo processo sia, per i membri di I e II grado, un momento privilegiato
in cui approfondire la propria identità e spiritualità, ravvivare il dono che hanno ricevuto da Dio
(Cfr. Tm 1, 6) e acquisire la coscienza di esserne gli amministratori (Cfr. 1Pt 4, 10).

1. Natura e finalità della Commissione Territoriale
1.1. L’obiettivo della Commissione Territoriale è implementare la prima tappa del
processo (Discernimento dei membri di I e II grado) nel Territorio e facilitare la
partecipazione dei membri di I e II grado.
1.2. La Commissione Territoriale deve adattare o definire, secondo la realtà specifica del
proprio territorio, gli elementi del processo che la Commissione Centrale ha indicato.
1.3. Il mandato delle Commissioni territoriali terminerà alla fine dell’Assemblea
internazionale.

2. Membri della Commissione territoriale
2.1 Il Direttore territoriale del Regnum Christi presiede la Commissione territoriale.
2.2 La Commissione territoriale è inoltre composta dai seguenti membri, nominati dal
Direttore territoriale con il consenso del Comitato direttivo territoriale:
2.2.1 Un direttore operativo incaricato di seguire lo sviluppo quotidiano del
processo di discernimento e dirigere il lavoro degli altri membri della
Commissione territoriale. Il direttore operativo può essere membro di
qualunque ramo;
2.2.2 Due o più membri, secondo le necessità specifiche del territorio. Tra
loro deve esserci almeno un membro di I o II grado;
2.2.3 Un segretario che si occupa di dare prosecuzione e comunicazione delle
indicazioni della Commissione territoriale.
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3. La presa di decisioni
3.1 Le decisioni importanti della Commissione territoriale devono essere prese sempre
in riunione plenaria.
3.2 La Commissione territoriale può elaborare un regolamento interno proprio se lo
ritiene necessario1.

4. Funzioni della Commissione territoriale
4.1 Conoscere e comprendere bene il processo presentato nel documento “Descrizione
del processo di revisione degli Statuti del Regnum Christi” e nel documento
“Motivi, principi e valori che ispirano il processo di revisione degli Statuti del
Regnum Christi”. I membri della Commissione territoriale dovranno riuscire a
spiegare chiaramente il processo ai membri del proprio territorio e rispondere alle
loro domande.
4.2 Decidere il modo migliore di nominare i responsabili locali (nel caso che non
coincidano con il CLA) e il modo di prepararli a svolgere i loro compiti.
4.3 Comunicare a tutti i membri del territorio i nomi dei responsabili locali e i dati
affinché possano contattarli.
4.4 Mantenere

una

comunicazione

continua

con

i

responsabili

locali

per

accompagnarli e sostenerli nell’implementazione del processo, per rispondere alle
loro domande e alle loro necessità e inquietudini e ascoltare le proposte.
4.5 Utilizzare la casella di posta elettronica della Commissione territoriale come
mezzo di comunicazione istituzionale tra la Commissione e i membri del territorio.
4.6 Mantenere la comunicazione con la Commissione centrale attraverso la stessa
casella di posta elettronica2.
4.7 Tradurre i documenti del processo nella lingua del territorio, nel caso sia
necessario.
4.8 Le responsabilità specifiche della Commissione territoriale per ciascuna fase del
processo di discernimento saranno diffuse con un manuale corrispondente alla fase
in questione.
4.9 Ciascuna Commissione territoriale dovrà condividere le “buone pratiche” con la
Commissione centrale e le altre Commissioni territoriali.

1
2

Cfr. Regolamento della Commissione centrale per la Revisione degli Statuti del Regnum Christi.
Questa casella di posta sarà curata da Javier Bendek, uno dei segretari della Commissione centrale.
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5. Principi e valori chiave
5.1 I membri di I e II grado del Regnum Christi sono gli amministratori di un dono che
Dio ha dato alla sua Chiesa (cfr. 1Pt 4,10). Hanno un ruolo che non è trasferibile e
che devono assumersi per farlo fruttificare a favore della Chiesa e degli uomini.
5.2 Si spera che questo processo sia per i membri di I e II grado, un momento
privilegiato per approfondire la loro identità e spiritualità, e ravvivare, in loro
stessi, questo dono ricevuto da Dio (Cfr. 2 Tim 1,6).
5.3 Seguendo le indicazioni della Santa Sede stiamo percorrendo il cammino indicato
da Dio e così, con l’aiuto della sua grazia, potremo arrivare a essere più
pienamente quello che Lui vuole che siamo.
5.4 Tutti dobbiamo invocare lo Spirito Santo con molta fede e speranza e cercare di
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