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Nota informativa  
della Congregazione dei Legionari di Cristo  

sul Fondo Fiduciario “Retirement and Medical Charitable Trust” (RMCT) 
 

 

 

 

Roma, 4 ottobre 2021 

 

 

 

 

• La Congregazione dei Legionari di Cristo amministra le proprie risorse secondo norma di 

legge civile e canonica in ogni paese in cui è presente. 

 

• Il fondo fiduciario Retirement and Medical Charitable Trust (RMCT) è un fondo costituito 

dalla Congregazione dei Legionari di Cristo per ricevere donazioni da destinare alla cura 

della salute dei sacerdoti e delle persone consacrate, specialmente gli anziani, o ad altri fini 

religiosi, caritativi ed educativi.  
  
 

1) Il fondo fiduciario Retirement and Medical Charitable Trust (RMCT) non ha un patrimonio né 

un attivo contabile ulteriore alla copertura delle sue spese operative. Tutte le donazioni ottenute 

dal fondo fiduciario sono già state destinate secondo le finalità stabilite. Ordinariamente, ciò 

avviene entro pochi giorni o settimane dalla ricezione di un contributo. Il fondo fiduciario non 

è mai stato usato per investire fondi della Congregazione.  
 

2) Nel 2011, un sacerdote legionario e altri membri della sua famiglia hanno costituito fondi 

fiduciari irrevocabili in Nuova Zelanda con i propri beni patrimoniali familiari, affidandoli ad 

amministratori e procuratori che li devono gestire secondo i fini ai quali sono stati destinati. 

Questi due fondi fiduciari sono indipendenti dalla nostra Congregazione. La 

Congregazione non ne ha mai controllato né i fondi, né i termini legali, né le operazioni, né gli 

investimenti, né determina in alcun modo la destinazione dei suoi fondi. Pertanto, è importante 
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distinguere debitamente tra la Congregazione e questi due fondi fiduciari che non sono stati 

costituiti né controllati dalla Congregazione.  

3) La funzione del fondo fiduciario (RCMT) è chiedere e ricevere donazioni e distribuirle secondo 

la finalità stabilita e l’intenzione del donante, osservando le regole internazionali di contabilità, 

gli standard  di revisione, la trasparenza nei confronti dei donanti e le regolamentazioni fiscali. 

Con questa funzione, negli ultimi anni il fondo fiduciario RMCT ha fatto richiesta di donazioni 

ai due fondi fiduciari generati da questo sacerdote e dalla sua famiglia, e i fondi fiduciari hanno 

deciso per conto proprio se concedere o no il contributo richiesto. Le donazioni ricevute sono 

già state destinate secondo la finalità stabilita.  
 

4) In alcuni casi, istituzioni relazionate con i Legionari di Cristo hanno chiesto prestiti ai due 

fondi fiduciari creati da questo sacerdote e dalla sua famiglia per finanziare progetti.  

 

5) La Congregazione, inoltre, sta rimborsando ai due fondi fiduciari prestiti che ha ricevuto da 

questo sacerdote prima che con la sua famiglia costituissero questi fondi. Questo sacerdote ha 

sollecitato alla Congregazione che il rimborso dei prestiti avvenisse nei fondi fiduciari 

costituiti da lui e dalla sua famiglia. 
 

6) Dopo la visita apostolica disposta da Papa Benedetto XVI, il Cardinale Velasio de Paolis è 

stato nominato delegato pontificio per la Congregazione dei Legionari di Cristo. Durante 

questo periodo, dal 2010 al 2014, è stata costituita la Commissione per lo studio e la revisione 

della situazione economica della Congregazione dei Legionari di Cristo. 
 

7) Questa Commissione aveva lo scopo di analizzare la gestione economica e la situazione 

finanziaria della Congregazione. Il rapporto è stato presentato al Capitolo Generale nel 2014. 

Ha sottolineato che non c’erano malversazioni di denaro o altre irregolarità negli esercizi fiscali 

revisionati. Il Capitolo Generale, presieduto dal delegato pontificio, come autorità suprema 

della Congregazione, ha avuto a sua disposizione una documentazione ampia e dettagliata 

preparata dall’amministratore generale e il rapporto delle revisioni interne ed esterne delle 

operazioni finanziarie della Congregazione in tutto il mondo (cfr. Comunicato del Capitolo 

Generale 2014, n. 277, 2º).  
 

8) La Congregazione dei Legionari di Cristo, come abitualmente nella maggior parte delle 

congregazioni religiose, non controlla i beni dei suoi religiosi, né li amministra, né li possiede, 

sempre che non sia il religioso a donare i suoi beni. Come stabiliscono le Costituzioni dei 

Legionari di Cristo del 2014 (n. 26 § 1): «ogni [membro] professo conserva nella 
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Congregazione la proprietà dei suoi beni e la capacità di acquisirne altri, pero non può 

amministrarli da sé. Pertanto, prima della professione, ceda l’amministrazione dei propri beni 

a chi desideri, disponendo liberamente del suo uso e usufrutto». La Congregazione non 

possiede, né interferisce in alcun modo nella proprietà o amministrazione dei beni delle 

famiglie di origine dei legionari. 
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