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COMUNICATO DEL II° INCONTRO INTERNAZIONALE 
DI EDUCATORI DEHONIANI ALLA CONGREGAZIONE 

E ALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE DEHONIANE 
 
 
 
Noi religiosi e laici membri delle istituzioni educative dehoniane appartenenti alle Province, 
Regioni e Distretti di Argentina-Uruguay, Brasile Centrale, Meridionale e Settentrionale, Canada, 
Cile, Congo, Germania, Italia Meridionale, India, Indonesia, Madagascar, Mozambico, Polonia, 
Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Venezuela, riuniti a Salamanca (Spagna) dal 14 al 23 di luglio 
2008, nel secondo Incontro Internazionale di Educatori Dehoniani, vogliamo presentare a tutta la 
congregazione la presente dichiarazione finale: 
 
1.  In questo incontro abbiamo condiviso e comunicato quello che ogni Provincia, Regione e 

Distretto realizza nell’ambito dell’educazione, tanto successi come difficoltà e cambiamenti 
avvenuti dopo il primo Incontro Internazionale di Educatori Dehoniani celebrato a Salamanca 
(Spagna) nell’anno 2001. Questo ha comportato un momento gioioso per realizzare e vivere una 
fraternità oltre le differenze. Ringraziamo il Governo Generale per questa iniziativa, dimostra 
così infatti il suo interesse per l’importanza del mondo Educativo e riconosce il lavoro che la 
Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù realizza nel mondo attraverso i suoi 
religiosi e i laici. 

 
2.  In comunione con gli orientamenti della Chiesa e fedeli allo spirito del p. Leone Dehon, nostro 

fondatore e alla missione che ha voluto assegnare al nostro Istituto, quella di stabilire il Regno 
di Dio nelle persone e nella società, riteniamo il compito educativo un ambito privilegiato di 
evangelizzazione. 

 
3.  Partendo dal frutto ottenuto nel primo Incontro Internazionale di Educatori Dehoniani dell’anno 

2001, la Proposta Educativa Dehoniana, servita come documento ispirante per tutti i centri 
educativi dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, il lavoro di questo secondo Incontro 
Internazionale di Educatori Dehoniani si è centrato sulla terza parte dello stessa: “Adveniat 
Regnum Tuum”. Il Regno di Dio dobbiamo renderlo presente tra gli uomini; questo è il compito 
che ci spinge nella società di oggi, soprattutto perché è rendere presente l’amore di Dio; “La 
carità di Cristo ci spinge”, dice S. Paolo nella sua lettera ai Corinti (2Cor 5,14). 

 
4.  Così, basandoci su tutto questo, il tema dell’incontro è stato “Un cuore aperto per educare”. La 

realtà del cuore aperto di Cristo, centro della nostra spiritualità, ci invita a configurare il nostro 
cuore a quello di Gesù e aprirlo agli altri. Crediamo che è nella formazione degli educandi dove 
meglio possiamo seminare la semente del Regno, custodirla e farla fruttificare per ottenere 
cittadini che costituiscano la nuova civiltà dell’amore. Per noi l’educazione significa “riparare” 
e riparare è salvare. 

 
5.  Tutti noi partecipanti a questo incontro abbiamo riflettuto su cinque categorie fondamentali per 

orientare un’educazione cristiana, cattolica e dehoniana: antropologica, culturale, sociale, 
ecclesiale e dehoniana. Per l’approfondimento, abbiamo contato sull’aiuto di esperti. Tutti 
abbiamo potuto esprimere le nostre esperienze, difficoltà e, soprattutto, allegrie, basandoci nella 
pratica del nostro lavoro quotidiano. L’obiettivo che ci siamo posti è arrivare a una serie di 
proposte concrete di attuazione per ogni centro e realtà educativa. 

 
6.  Abbiamo costatato, con gioia e soddisfazione, la gran quantità di attività realizzate nei centri 

educativi, rendendoci conto che molte di esse sono frutto dello scambio avuto nell’anno 2001 
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nel primo Incontro Internazionale di Educatori Dehoniani, fatto che evidenzia una maggior 
omogeneità a livello di realizzazione delle attività. Le esperienze di alcuni centri educativi sono 
state messe in pratica da altri, arricchendo le attività destinate a promuovere il carattere 
specifico degli stessi centri. In questi anni inoltre sono sorti nuovi contributi, che, d’accordo con 
i tempi, rispondono alle aspettative della società e tanto si richiedono nelle nuove metodologie 
dell’ambito educativo. 

 
7.  A sua volta, abbiamo analizzato le difficoltà incontrate nella realizzazione dei suggerimenti 

orientativi della Proposta Educativa Dehoniana da parte della comunità educativa, della società 
e delle istituzioni, con il fine di proporre azioni concrete che aiutino a ottimizzare i nostri sforzi 
e a ottenere risultati positivi che ci animino a continuare  nel lavoro con entusiasmo e speranza. 

 
8.  Pensiamo che tutto il lavoro debba essere illuminato a partire dal carisma dehoniano e, per 

questo, è stata presentata la figura sempre attuale di p. Dehon, che impregna tutto il compito 
della nostra Comunità Educativa e che deve colorare con una tonalità particolare il nostro 
impegno. Questo è servito per scoprire il carattere proprio e che distingue da altri centri 
cattolici. Il dono totale per amore degli altri, scoperto in Cristo Gesù che soffre sulla croce, fa 
che il p. Dehon passi all’azione allo stesso modo. Così, si impegna per i più poveri, cosa che si 
trova nel nostro ideale e ci è ricordato dal magistero della Chiesa: la nostra opzione per i più 
poveri. Lo spirito del quale il p. Dehon desidera impregnare la sua opera è totalmente attuale e 
rivoluzionario, e propone un cattolicesimo integrale. La grande domanda che ci facciamo è: 
stiamo realmente rispondendo a questo spirito? La pedagogia dehoniana ha come base l’amore 
verso la società, per costruire criticamente una nuova società che faccia crescere in lei il Regno 
di Dio. Concludiamo felicemente che crediamo nel Regno di Dio e, pertanto, dobbiamo 
continuare a scoprire come essere più fedeli al suo insegnamento, tenendo come base la qualità 
dehoniana che consiste nel riunire spiritualità e realtà sociale. È il desiderio che “l’Adveniat 
Regnum Tuum” sia una realtà. 

 
9.  È importante comprendere la situazione dell’uomo nella storia: la sua evoluzione come essere 

creato da Dio; la situazione attuale, che tratta di omettere la presenza di Dio nella vita umana, e 
la razionalità economica che spersonalizza; per questo, è necessario puntare su una “educazione 
personalizzante”. La società del benessere fa in modo che l’uomo stia e non sia, cioè dimentichi 
la sua dimensione trascendente. La Bibbia spiega il senso della dignità della persona: “essere 
immagine e somiglianza di Dio”. Il senso profondo dell’essere umano si fonda sul fatto di 
vivere di fronte a un altro, di fronte al diverso che completa così il suo senso di essere umano. I 
pericoli che sono in agguato sono la cultura edonista, la negazione di ciò che le cose sono 
realmente, la primazia dell’azione; tutto questo comporta che le persone abbiano valore per 
quello che servono e non per quello che sono; così, l’alunno che non raggiunge la misura “non 
serve”. Di conseguenza, abbiamo bisogno di presentare valori che diano senso al suo essere, per 
mettere la persona al centro. La scuola cattolica deve aiutare a integrare questi valori nella 
persona affinché possa giungere alla sua maturità. Il referente ultimo che questa scuola presenta 
e che dà senso a tutto ciò è Dio. Siamo tenuti a trasmettere Dio come referente ultimo di senso e 
a preparare la persona con la trascendenza. 

 
10. Crediamo che educare sia credere nei giovani, ascoltandoli, accogliendoli, amandoli, dialogando 

con loro, conoscendo la loro cultura, proponendo loro la fede, affinché essi siano trasformatori, 
in modo positivo, della società; per questo, dobbiamo prepararci e arrivare ad essere veri esperti 
nel mondo pedagogico del bambino e del giovane. L’educazione si situa in un mondo globale e 
interculturale e ha bisogno di un orientamento con un buon discernimento. 
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11. Sentiamo che Dio ci invita a formare parte della sua creazione nella compassione e 
identificandoci con i più bisognosi, lottando per un mondo più giusto e pacifico. Educare nella 
giustizia e nella pace, in un mondo che è la casa di tutti, serve come piattaforma di 
trasformazione delle realtà sociali e dello stile di vita. Educhiamo l’alunno con l’amore in modo 
che possa essere critico e cercare un equilibrio tra la terra e l’uomo. 

 
12. Abbiamo scoperto che la Proposta Educativa Dehoniana invita la comunità educativa a 

partecipare nella missione della Chiesa per mezzo della disponibilità, della comunione e della 
solidarietà, per collaborare nel progetto di salvezza dell’umanità. Educare un cristiano è 
formarlo come persona di cuore, partendo da una pedagogia della cordialità basata sulla 
disponibilità, comunione e solidarietà. L’educazione cristiana è riparare ed evangelizzare con il 
fine di rendere presente il Regno di Dio. 

 
13. Abbiamo dato contributi puntuali e concreti da essere realizzati nelle distinte realtà educative 

della nostra Congregazione. Come frutto di questo secondo Incontro Internazionale di Educatori 
Dehoniani, si sono stabilite, tra le altre, le seguenti proposte di attuazione: 

 
-  Per i centri educativi: rivitalizzare, attraverso settimane dehoniane, la figura di p. Dehon 

includendo l’elaborazione di una unità didattica attorno alla sua vita, opera e messaggio; 
realizzare campagne di solidarietà che rendano possibile un cambio di stile di vita, per 
avvicinarci agli uomini e donne più sfavoriti della nostra società; 

 
-  Per mantenere vivo il contatto tra i partecipanti a questo Incontro: mantenere una 

comunicazione sistematica attraverso la Rete creando una realtà virtuale educativa 
dehoniana dove possano convergere i distinti suggerimenti e informazioni e si possano 
condividere materiali ed esperienze; far conoscere la Proposta Educativa Dehoniana 
affinché sia applicata in tutte le realtà educative congregazionali; 

 
-  Continuare a realizzare Incontri di Educatori Dehoniani. 

 
14. Infine, noi qui presenti, coscienti dell’importanza del servizio educativo della nostra scuola 

dehoniana nel mondo, riaffermiamo la necessità che ha la congregazione di riflettere sullo stesso 
per chiarire quale sia il ruolo fondamentale dell’educazione nell’attività che sviluppano i nostri 
centri educativi affinché non sia qualcosa che dipenda da iniziative personali, ma che formi 
parte integrale nella dinamica generale del progetto che sviluppa la congregazione nella 
missione evangelizzatrice della Chiesa. Di conseguenza, noi partecipanti, in accordo 
assembleare, proponiamo che si realizzino studi scientifici sul tema dell’educazione, partendo 
dagli scritti e dal pensamento di p. Dehon, il quale, amando profondamente la società, 
proponeva la trasformazione della stessa, utilizzando come risorsa efficace il lavoro educativo. 
Pertanto, un mezzo per questo studio e riflessione, che serva come presa di coscienza della 
grande importanza del tema educativo che riguarda tutta la congregazione, potrebbe essere la 
celebrazione di una conferenza generale che trattasse l’educazione come una delle missioni 
fondamentali all’interno del carisma dehoniano. 

 
Animati dallo Spirito e uniti a tutti i fratelli SCJ, così come alla Famiglia Dehoniana diffusa su tutta 
la terra, esprimiamo la nostra gratitudine per l’incoraggiamento che abbiamo ricevuto per celebrare 
questo incontro e sentire presente il carisma del p. Dehon, che, oggi più che mai, sia vita nelle realtà 
educative in cui viviamo e che incidono direttamente nei diversi contesti dove si realizzano. 
Finalmente, ci sentiamo chiamati alla speranza educativa e concludiamo questo comunicato con 
queste parole del p. Fondatore: “L’éducation religieuse n’est-elle pas la culture des facultés les plus 
élevées de l’homme, la civilisation de l’intelligence et du cœur?“ (L’educazione religiosa non è il 
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coltivare le facoltà più elevate dell’uomo, la civiltà dell’intelligenza e del cuore?) [P. Dehon, OS 
IV, 291].  Noi, in sintonia con lo spirito dehoniano, vogliamo prestare attenzione alle necessità del 
mondo che ci circonda.  
 
In Corde Iesu,  
 
Partecipanti del II° Incontro di Educatori Dehoniani 
Salamanca, 14-23 luglio 2008 


