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I CATTIVI FRUTTI DE “I LEGIONARI DI CRISTO” UN ORDINE RELIGIOSO
CATTOLICO
Di J. Paul Lennon
Il seguente articolo dal titolo originale Bad Fruits of the Legion of Christ Catholic Religious Order
è stato pubblicato su ICSA TODAY, vol. 3| n° 3| 2012. L’autore e l’International Cultic Studies
Association, proprietaria della rivista, ne autorizzano la traduzione e la pubblicazione su questo
giornale. Traduzione non professionale di Giorgio Fabbro, revisionata da Caparesi Cristina.
……………………………………………………………………………………………………
La missione di ReGAIN, nacque negli anni novanta per raggiungere, riunire ed aiutare tutti quelli
che erano stati toccati o danneggiati dai Legionari di Cristo e dal movimento Regnum Christi.
Membri passati o presenti e tutti coloro che ricercano giustizia, verità, soluzioni e guarigione sono
invitati ad unirsi in questo sforzo. Alla luce delle indagini del Vaticano e delle rivelazioni che
riguardano la doppia vita del fondatore Padre Marcial Maciel, ReGAIN non è più l’unica voce che
piange nel deserto. Il blog di ex legionari di ReGAIN è stato soppresso e sostituito negli ultimi anni
da un nuovo, vibrante e ben informato blog interattivo che mantiene il pubblico informato:
http://www.life-after-rc.com/ Altre pagine web in spagnolo che monitorizzano la Legione:
http://avlcrc.blogspot.com/ e http://blogs.21rs.es/trastevere/
Riconosco che ci sono stati dei “buoni frutti” riconducibili alla Legione o, per essere più precisi,
alle persone nella Legione. Il punto focale, in questo articolo, riguarda i “frutti cattivi” che le
autorità della Chiesa minimizzavano, negavano o di cui, per molti anni, non credettero all’esistenza.
I complici di Padre Maciel
Certamente la prima vera mela marcia fu il fondatore, Padre Marciel Maciel. (1)

Studiosi della

Legione si chiedono come Maciel abbia potuto mantenere uno stile di vita così corrotto per così a
lungo senza l’aiuto di altri. Maciel era un maestro dell’inganno e del controllo, circondato da una
cerchia di vittime sessuali e intermediari. Un'altra cerchia di collaboratori lo aiutò a ingannare tutti e
a rimanere al potere per sei decenni. Il delegato del Papa sembra aver preso una grossa cantonata
nel non far dimettere questi complici. Un prestigioso ex Legionario, Padre Thomas Berg, Professore
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di teologia morale a St Joseph’s Seminary in Yonkers- New York, recentemente ha scritto (a
proposito del delegato del Papa):
……Per prima cosa scelse di lasciare nei posti di comando della congregazione i più anziani nel
servizio e i collaboratori più stretti di Maciel. Seconda cosa, e ancor più inquietante, il Cardinale
scelse di rinunciare ad una completa e indipendente indagine sia sugli attuali membri sia sugli ex
membri della congregazione che deliberatamente avevano spalleggiato Maciel (2).
Sacerdoti non così santi
L’immagine immacolata dei sacerdoti della Legione venne deformata dalla rivelazione del 2012
secondo la quale il cavaliere della Legione dall’armatura scintillante era caduto dal suo destriero: il
portavoce della Legione e apologeta Padre Thomas Williams, direttore, professore, autore di libri
sulla teologia della morale, personaggio televisivo, e “Analista Vaticano”, ebbe un figlio mentre era
ancora prete; sia lui che i suoi superiori mantennero il fatto segreto per più di un decennio.
L’ortodossissimo Registro Nazionale Cattolico, ex proprietà della Legione riportò:
Prete Legionario ammette paternità di un figlio e chiede scusa
Padre Thomas Williams lascia il ministero pubblico per 1 anno
Padre Thomas Williams, uno dei membri americani di più alto profilo della Legione di Cristo,
lascia il ministero pubblico dopo aver ammesso la paternità di un figlio.
“Alcuni anni fa ho avuto una relazione con una donna dalla quale ho avuto un figlio. Sono
profondamente spiaciuto per questa grave trasgressione e ho cercato di fare ammenda” , Padre
Williams disse in una dichiarazione il 15 Maggio [2012].
Si scusò anche con membri della Legione e della Chiesa, “poiché questa notizia scandalosa
danneggerà anche loro, nel peggior momento possibile.
Padre Williams disse anche che stava con la sua famiglia in Michigan e che si stava curando per una
forma di cancro (3).
Vi sono altri sacerdoti Legionari che hanno commesso abusi sessuali?
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Recentemente, asserzioni di abusi sessuali commessi da sacerdoti Legionari furono riportate dal
Vaticano, che poi ha dato corso ad un’altra indagine sui Legionari di Cristo.
CITTA’ DEL VATICANO- Il Vaticano sta indagando sette sacerdoti del travagliato ordine
religioso dei Legionari di Cristo, per presunti abusi sessuali su minori- prova del fatto che lo
scandalo per pedofilia del fondatore non rimane un caso isolato, scrive la Associated
Press……………
Le indagini segnano la prima azione del Vaticano contro sacerdoti della Legione, dopo le
rivelazioni sul fondatore che fu a lungo portato a modello dal Vaticano nonostante credibili accusein seguito provate —che fosse un drogato e che aveva violentato e molestato i suoi seminaristi…….
Ma gli investigatori del Vaticano riportano che la stessa cultura della segretezza che Maciel aveva
creato all’interno dell’ordine per coprire i suoi crimini, aveva permesso ad altri preti dei Legionari
di abusare di bambini- così come è successo, a volte, anche per altri ordini religiosi e diocesi in giro
per il mondo.
Effetti nocivi causati dalla formazione nei Legionari di Cristo
Nel 2012, un gruppo di giovani ragazze che studiavano in una scuola superiore del Regnum Christi
a Rhode Island scrisse su internet. Descrivono il loro blog dal titolo 49 settimane ….in questo
modo:
Questo blog è una parte delle esperienze di ex pre-candidate (giovani studentesse delle superiori
istruite a consacrare se stesse al movimento laico fondato da Padre Marcial Maciel). Molte di noi
hanno sofferto di danni mentali, emotivi e spirituali durante gli anni trascorsi alla Immaculate
Conception Academy. Condividiamo qui le nostre storie per avvisare i genitori dei pericoli reali
a cui andate incontro nel mettere le vostre figlie in questa istituzione deviata. Quello che vedete
quando le vostre figlie ritornano a casa per una settimana a Natale e due settimane in estate non
è ciò che accade durante le altre 49 settimane dell’anno ( 5) [grassetto aggiunto per enfatizzare]
Alcuni elementi comuni raccolti da una manciata di testimonianze di queste ragazze indica seri
danni fisici, psicologici e spirituali:
1.Depressione maggiore con pensieri suicidari e tentativi di suicidio, dissociazione, e così via.
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Lettere da M. al Visitante Apostolico Arcivescovo Ricardo Watty nel Febbraio del 2010.
Sua Eccellenza,
ho meditato su questa lettera per circa una settimana siccome sapevo che avrei avuto l’opportunità
di presentarvela e la mia mente ha iniziato a riempirsi di idee ed emozioni…Prima di unirmi Al
Regnum Christi la mia depressione era a zero. Durante il mio secondo anno, ci fecero i test di
personalità (MMPIs) e ci fecero disegnare immagini psicoanalitiche. Non a caso, disegnai un
salice piangente, un simbolo classico della depressione, e il punteggio del mio test era così alto
come non avevo mai visto prima neanche quando lavoravo come praticante clinica. Sette sono i
giorni che trascorsi in cura dopo una overdose quando i medici mi salvavano la vita. Mi salvai
perché quando stavo quasi per morire a causa di un’ emorragia interna ricevetti un’immagine
nella mia testa che non potevo morire perché c’era la possibilità che avrei potuto avere una
famiglia e una vita felice come scrittrice. (6)
2.Abusi emotivi e psicologici per mano di inette, crudeli e manipolative “guide spirituali”, che
portarono a severi danni psicologici.
Una ex Consacrata scrisse:
Voglio condividere una cosa con tutte le ex pre-candidate, se cercate di immaginarvi il perché
eravate trattate a quel modo, vi suggerisco di lasciar perdere e di ricordarvi che:
-i vostri formatori NON AVEVANO ALCUNA FORMAZIONE su come aiutarvi ad essere una
persona migliore, sul come rispettare i diritti umani, su come sviluppare i vostri talenti personali o
aiutarvi a discernere una vocazione. La sola formazione che ricevevano era su come voi dovevate
ottemperare attraverso gli ideali e la disciplina….Così se vi sentite confuse perché non capite il
perché qualcuno vi ha trattato in un certo modo, bene questo può essere l’80 o il 90% della vostra
risposta. Nessuno vi ha visto come un FINE, ma solo come un MEZZO per essere di beneficio per il
Movimento e aumentare il numero di vite consacrate. (7)
3.Anoressia nervosa e abusi spirituali.
La testimone M. continua con la sua testimonianza ( dal paragrafo 3 al 7):
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Una ragazza nella nostra classe era anoressica e le altre ragazze iniziarono a mangiare il meno
possibile. Quando poi andò in ospedale, senza parlare con la direttrice della scuola, dissi al prete
di non darle la Comunione fino a che non avesse mangiato.
4.Malattia fisica derivante da crudeltà mentale.
10- Il numero di chili persi a causa del rotavirus dopo aver detto alla mia guida spirituale che non
capivo come poteva il Movimento adempiere alla sua missione se tutto ciò che facevamo era
lavorare nelle scuole, lei mi disse che stavo parlando come un nemico del Movimento. La mia
direttrice mi ordinò di riguadagnare il peso perduto, ma ero così depressa che riuscivo a stento a
masticare il cibo.
5.Controllo mentale (8)
26-26 Luglio 2002, il giorno che volai a casa da Monterrey nel Messico, così suicida che non
potevo più pensare in modo chiaro, ma così integrata nel significato della consacrazione che non
potevo trattenermi dal reclutare membri in aeroplano…
150- il numero di aspirine che presi l’11 Settembre 2003 quando non potei più sopportare il
pensiero che la felicità non sarebbe mai stata mia perché non ero abbastanza buona per essere [
una ]consacrata [membro del Regnum Christi]
6.Reclutamento prematuro
9- l’età in cui iniziarono a reclutarmi. Notate bene che avevo un’età in cui i bambini non hanno
ancora sviluppato un ragionamento complesso.
….
30-il numero di studentesse che frequentavano la classe del sesto grado a cui davo direttive
spirituali in Monterrey quando iniziammo a reclutarle per consacrare le loro vite. Mi sento in
colpa mentre ricordo i loro nomi e i loro visi e ho paura di quello che in seguito il Movimento può
aver fatto loro.
7 Disturbo Post traumatico da stress
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2921- il numero dei giorni in 8 anni. Quanti incubi ho avuto dopo aver lasciato la vita consacrata,
come sintomi da disturbo post traumatico da stress. Uno, in particolare, lo ricordo una volta alla
settimana, così sarebbe più giusto dire che ne ho uno ogni notte tra gli altri sogni che non ricordo.
8. Ignoranza in materia di sesso e di relazione interpersonale , lasciare i membri ignoranti,
immaturi, e poco equipaggiati per la vita reale
Una ex consacrata scrisse,
Una cosa che ancora non riesco a capire è che non si faceva sesso! Forse questo è il motivo per
cui molte di noi hanno avuto difficoltà nelle relazioni sentimentali, emotive, incontri e perfino coi
mariti. Forse avete ricevuto quell’educazione più avanti- siete state fortunate! Alcune hanno
lasciato le loro case a 14 o a 15 anni e sono tornate a 18 o a 20 anni. Durante quel periodo molte
vostre amiche hanno avuto i loro cuori infranti, sono diventate più attente con i fidanzatini, hanno
perso la loro ingenuità e hanno avuto delle buone esperienze sessuali (alcune per niente buone ahah-ah..) E poi l’ex-novizia arriva a casa e tutte le cose sui ragazzi diventano complicate, non sa
come affrontarle. Ho capito

che la mancanza di educazione sessuale nel noviziato [pre-

candidatura} e perfino tra le ragazze della scuola del Terzo grado femminile è stata uno degli
aspetti “nocivi”, anche se non lo notavamo in modo chiaro. Alcune ragazze del 3° Grado
suggerirono ai loro superiori di includere qualche libro di educazione sessuale durante gli anni di
formazione. La risposta fu no, era “imprudente” perché, che poteva succedere se si fossero
risvegliate leggendo quelle informazioni? (rimasi anch’io a bocca aperta quando seppi di quella
risposta).
9. Rifiuto della propria fede (Cattolica)
E ancora una volta, dal testimone M.:
Credo ancora in Lui. Tuttavia non posso neanche ritornare in una Chiesa, che ha conosciuto gli
orrori all’interno del Movimento e ha scelto d’ignorarli per oltre cinquant’anni: se ciò fosse
accaduto molto tempo prima non mi sarei mai unito e ciò avrebbe evitato per sempre la sofferenza
che ho patito. Non posso ritornare in una Chiesa dove il Papa loda così tante volte pubblicamente
il Movimento di Marcial Maciel, che è stato determinante nell’entrare e credere in quel Movimento,
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quando le prove sul gruppo furono abilmente tenute nascoste. E’ troppo tardi per convincermi a
ritornare in Chiesa, ma se agite velocemente potreste salvare la fede di altri.
10.Orgoglio Spirituale e Fariseismo
Francesca scrive,
E’ stato assolutamente incredibile e mi ha aperto gli occhi ripensare alla vita folle che fu il
noviziato. Eppure, ci siamo state, nascoste laggiù, noi Principesse Russe e Monache di
Narrangansett , meglio dei nostri coetanei perché avevamo scelto di dare la nostra vita a Dio. Gli
altri comuni mortali vivevano vite piacevoli voluttuose e peccaminose; perché non era la vita tutta
una questione di sacrificio e abnegazione? Per un gruppo che predicava ”carità universale
Cristiana” è sorprendente pensare quanto giudicavamo chiunque e tutti quelli che non facevano
esattamente come noi. ”Oh, non è generosa con Dio, se ne sta andando a CASA”. ”Oh avete
sentito? Così e così, si divertiva/ballava/è rimasta incinta/ecc. ecc.” Seriamente?! Chi eravamo noi
per giudicare o dire qual era la volontà di Dio per qualcun altro? Eravamo in qualche modo
migliori per aver dato la nostra vita a Dio, mentre gli altri che erano chiamati ad altre vocazioni,
tipo il matrimonio, erano esseri inferiori, non in grado di avere l’amore e la devozione di noi anime
prescelte. L’arroganza di quei pensieri mi fa schifo anche mentre scrivo. (10)
11. Perdita di umanità e libertà
Francesca continua,
Com’è possibile che 80 ragazze abbiano potuto vivere così vicine insieme, fare assolutamente ogni
cosa insieme per anni, e tuttavia sapere ben poco l’una dell’altra? Penso che ci era consentito di
parlare per un totale di circa 30 minuti al giorno, forse meno. Il resto del tempo lo trascorrevamo
andando in giro come droni, prendendo ciò che ci veniva detto di prendere, niente di più, niente di
meno.
L'essenza di ciò che significa essere umani, cioè avere la libertà di scelta, ci venne portata via e
messa dentro la più stretta delle scatole: la programmazione. Ogni minuto di ogni giorno era
pianificato fino al punto che se eri stitica,… allora buona fortuna. Il tuo tempo libero non era
sufficiente a risolvere il tuo problema.
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Ricordo un anno dopo gli esami finali, con altre due consorelle uscimmo fuori gridando
LIBERTA’!!!! (Con stile impavido). Ci guadagnammo una lunga e insopportabile predica per
comportamento inappropriato. Eravamo adolescenti, per carità di Dio.
12. Nuocere agli altri, consapevolmente o inconsapevolmente
L’ex membro del Regnum Christi Nieves Garcia gestisce un blog in lingua spagnola Granito de
verdad con amor,(11) Granello di verità con amore. Lei sostiene che nessuna quantità di buone
opere può giustificare le opere cattive che sono state fatte e che continuano ad essere fatte.
Guardando al suo passato con i suoi 27 anni nel Movimento ci dice che,
Una volta che la verità venne alla luce, era doveroso rivedere il nostro stile di vita. Quando lo
facemmo, ci rendemmo conto che molti di noi avevano fatto del male ad altri. Centinaia di buoni
frutti non sono la giustificazione per dei frutti cattivi.
…Giustificare il male attraverso la quantità di buone opere prodotte è come accettare che il male
sia il mezzo per un buon fine.
Ho vissuto 27 anni in questa istituzione. Anch’io ho fatto del male ad altri senza volerlo. E chiedo
perdono. Ma non posso continuare a ingannare. Quello che voglio per noi è di rendercene conto, di
chiedere perdono e aprire noi stessi alla grazia della conversione. Dobbiamo cambiare. Le persone
non sono solo dei numeri o i frutti del mio raccolto; sono esseri umani, amati da Dio per quello che
sono, e meritano rispetto totale. Si tratta di servizio, non di apparenza. Dio conosce la realtà:” Non
lasciare che la tua mano sinistra conosca le buone opere che sta facendo la tua mano destra”.
Solo in condizione di umiltà Dio benedice quelli che amano e servono gli altri disinteressatamente.
Ci sono stati dei buoni frutti, Bene! Ma non dovremmo mai far del male a qualcuno, mai; tanto
meno in nome di Dio.
Nieves Garcia. (12)
Note
[1] si veda l’autore di Padre Marcial Maciel, Pedofilia, Psicopatia e il fondatore della Legione di
Cristo, da Padre Richard John Neuhaus a Padre Benedetto XVI, 2nda edizione
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[2] http://www.firstthings.com/web-exclusives/2012/06/the-legions-scandal-of-stalled-reform
[3]

http://www.ncregister.com/daily-news/father-thomas-williams-admits-fathering-child-and-

issues-apology/
[4]http://www.huffingtonpost.com/2012/05/11/catholic-church-sexual-abusescandal_n_1508668.html/
[5] http://49weeks.blogspot.com/
[6] http://49weeks.blogspot.com/2012/06/ms-story_21.html
[7]http://49weeks.blogspot.com/2012/06/formercosecrated.html?showComment=1340497261723#c4175394566851995972
[8] il termine controllo mentale è stato pubblicizzato nel movimento antisette da Steve Hassan, in
Combatting Mind Control
(http://amazon.com/Combatting-Cult-Mind_Control_Best-selling/dp/0892813113 )
[9] Tercer Grado Femenino; Terzo Grado Femminile; donne consacrate al Regnum Christi;
organizzazione laica di donne che fanno promessa di povertà, castità e obbedienza simile alle suore
ma non indossano abiti e per lo più vivono in case normali e non conventi.
[10] http://49weeks.blogspot.com/2012/06/francess-story.html
[11] http://www.granitodeverdadconamor.es/
[12] http://exlegionariescom.blogspot.com/2012/04/good-fruits-and-bad-fruits-of.html
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