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ITALIANO 
 
 

PROPOSTA EDUCATIVA DEHONIANA 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 
 
Il collegio (o scuola) “NN” è un centro di insegnamento che ha come titolare la 

Congregazione dei Sacerdoti del Cuore di Gesù (SCJ); essa, come istituzione religiosa, 
intende caratterizzare il centro, indipendentemente che sia diretto da religiosi o da laici, 
con la presente proposta educativa che lo identifica. 

La Congregazione dei Sacerdoti del Cuore di Gesù è stata fondata nel 1878 dal Padre 
Giovanni Leone Dehon come risposta ai tanti bisogni presenti in quel momento storico e, 
tra essi, quello dell’educazione. 

Ecco alcune delle qualità che distinguono l’educazione dehoniana: 
-  Dovrà coinvolgere tutta la persona 
-  Dovrà essere portatrice d’equilibrio 
-  Preoccupata di formare alla vita 
-  Non sarà avulsa dal resto della società 
-  Formatrice di uomini e donne impegnati e capaci di assumere delle responsabilità 

nella società 
-  È aperta in modo particolare ai più bisognosi 
-  È un mezzo privilegiato di evangelizzazione 
Il collegio (o scuola) “NN”, come scuola dei Sacerdoti del Cuore di Gesù, si colloca nel 

seno della società con il marchio di un chiaro pluralismo di opzioni educative, e si offre 
come mezzo concreto per facilitare la libertà dei genitori e di qualsiasi gruppo umano per 
l’educazione. Si impegna anche nel contesto sociale dove è inserito, cercando i mezzi più 
adeguati e possibili per realizzare un inserimento critico in esso e per trasformarlo, 
facendolo diventare così più giusto, umano e fraterno. 

L’obiettivo educativo fondamentale è il servizio allo sviluppo della persona nelle 
dimensioni psicofisiche, affettive, intellettuali, morali e religiose. Impegnandosi anche 
nell’educazione alla libertà reale e responsabile e alla partecipazione disinteressata per 
l’edificazione d’una società libera, pluralista e democratica.  

Desideriamo che il nostro lavoro educativo s’inserisca nel quadro definito dall’ambiente 
geografico, sociale, culturale, politico ed ecclesiale, affinché possiamo offrire adeguata 
risposta ai bisogni della promozione integrale dei nostri ragazzi/e (fanciullezza, 
adolescenza e gioventù) che sono la ragione d’essere delle nostre scuole. 

A questo fine vogliamo che l’insegnamento come le attività educative extrascolastiche: 
-  Aiutino a scoprire le peculiarità proprie delle nostre regioni e comunità, e lo facciano 

conoscere alle nuove generazioni. 
-  Mettano in rilievo gli specifici valori delle realtà locali in un clima d’integrazione e 

di apertura a tutti gli uomini e culture. 
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-  S’inseriscano nel contesto socioculturale attraverso l’apprendimento e l’uso della 
propria lingua e favoriscano le abitudini e la cultura della propria nazione. 

-  Promuovano negli alunni e loro parenti la conoscenza del proprio ambiente e gli 
elementi geografici, storici e sociali che lo configurano, e si sentano responsabili di 
costruire e dar vita alla comunità locale. 

Questo inserimento nella realtà socioculturale nelle nostre regioni e nazione, e 
l’impegno di servire il popolo, sono anche espressione concreta dell’identità cristiana e 
della vocazione evangelizzatrice della nostra scuola. 

Ogni scuola ha un suo contesto particolare. Ogni scuola sviluppa la propria identità nel 
proprio contesto e con atteggiamento critico. 

 
 
 

I. La Scuola 
 
“Ogni individuo ha diritto alla istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per 
quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve 
essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata 
di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del 
merito. 
L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al 
rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve 
promuovere la comprensione, la tolleranza, a amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi 
razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazione Unite per il mantenimento 
della pace. 
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere d’istruzione da impartire ai 
loro figli” (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo, nº  26). 
 
“Tutti gli uomini di qualunque razza, condizione ed età, la forza della loro dignità di 
persona, hanno il diritto inalienabile a una educazione che risponda al proprio fine, 
convenga alla propria indole, alla differenza di sesso, alla cultura e alle tradizioni del 
loro paese, e insieme aperta a una fraterna convivenza con gli altri popoli alla fine di 
garantire la vera unità e la vera pace sulla terra. La vera educazione deve promuovere 
la formazione della persona umana sia in vista del suo fine ultimo sia per il bene delle 
varie società, di cui l’uomo è membro e in cui, divenuto adulto, avrà mansioni da 
svolgere”(Gravissimum educationis, nº 1).  
 
Tutti hanno il diritto all’educazione. Questo diritto comporta l’accesso a una scuola che 

favorisca il pieno sviluppo della personalità di ciascuno e di tutti gli alunni, il suo 
inserimento critico nell’ambiente sociale e la preparazione alla vita professionale. 

La scuola ha un valore ed una fondamentale importanza fra tutte le istanze educative 
della nostra società. Infatti, si considera come l’istituzione sociale che, in un modo più 
diretto, completa l’azione educativa della famiglia. 

Le scuole promosse dalla società dovranno garantire a tutti il diritto all’educazione; 
hanno come missione di offrire risposta ai diversi obiettivi che determinano il 
raggiungimento di questo diritto fondamentale. 

Pertanto, la scuola dovrà perseguire questi obiettivi: 
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-  Promuovere la formazione integrale dell’alunno in collaborazione coi genitori o i 
responsabili legali. 

-  Favorire lo sviluppo e l’arricchirsi delle dimensioni biopsicologica, socioculturale e 
trascendente dell’alunno. 

-  Renderlo capace per la lettura e interpretazione della realtà con atteggiamento critico 
e creativo. 

-  Svegliare e potenziare il senso della propria responsabilità e aiutarlo a prendere delle 
decisioni personali coerenti. 

-  Preparare gli alunni a contribuire con la sua azione personale e solidale nella 
trasformazione della realtà. 

Attraverso questa azione educativa, la scuola aiuta  l’alunno, protagonista della propria 
educazione, a crescere in tutti gli aspetti della sua personalità, ad amare, a vivere 
comunitariamente e a costruire un mondo più umano nella prospettiva liberatrice del 
Vangelo, che cammina verso il fine più alto della sua vita: la perfezione soprannaturale in 
Dio (cf L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, pp. 276 ss.).  

 
 
 

II. La Scuola Cattolica 
 
“In ordine a questa sua missione, la Chiesa istituisce le proprie scuole, perché 
riconosce in esse un mezzo privilegiato volto alla formazione integrale dell'uomo: la 
scuola infatti è un centro in cui si elabora e si trasmette una specifica concezione del 
mondo, dell'uomo e della storia (La Scuola Cattolica, 8). 
 
“La Chiesa ha sempre percepito che l’educazione è un elemento essenziale della sua 
missione… All’interno della Chiesa un compito specifico spetta in questo campo alle 
persone consacrate, le quali sono chiamate ad immettere nell’orizzonte educativo la 
testimonianza radicale dei beni del Regno, proposti ad ogni uomo” (Vita Consecrata, 
96). 
 
La Chiesa cattolica ha il dovere permanente di scoprire e studiare i segni dei tempi 

presenti ed interpretarli alla luce del Vangelo, in modo tale che possa rispondere agli 
interrogativi perenni dell’umanità adattandosi ad ogni generazione. 

Per portare a termine questa missione, si fa presente nel mondo della cultura, non 
soltanto attraverso i suoi membri, ma anche con le sue istituzioni e centri di promozione 
sociale e culturale. 

Perciò la Chiesa crea e offre alla società le sue scuole. Attraverso l’azione educativa e 
nella misura delle loro possibilità, queste scuole:  

-  Promuovono la formazione integrale degli alunni secondo la concezione cristiana 
dell’uomo, della vita e del mondo, e li prepara a partecipare nella trasformazione e 
miglioramento della società. 

-  Impartono l’insegnamento religioso scolare adeguato agli orientamenti della Chiesa 
Cattolica  nei contenuti e qualità. 

-  Propongono una sintesi tra fede, cultura e vita. 
-  Favoriscono la collaborazione responsabile e solidale secondo quei valori che fanno 

divenire la nostra società più umana e più giusta. 
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-  Promuovono l’educazione della fede a quelli che lo desiderano per mezzo della 
catechesi, l’esperienza comunitaria e la celebrazione, nel rispetto e nella libertà. 

-  Creano un ambiente che favorisce la testimonianza e l’azione evangelizzatrice dei 
credenti e li guidano per l’inserimento nei movimenti e servizi ecclesiali. 

-  Considerano l’educazione come missione condivisa; per questo valutano come 
contributo positivo per l’evangelizzazione, il fatto che si compiuta da preti, consacrati 
e laici. Ad essi spetta non solo trasmettere conoscenze, ma essere modelli di vita, 
insegnando ciò che vivono e vivendo ciò che insegnano. 

In questa azione, la Comunità Educativa segue gli orientamenti e i criteri pastorali della 
Chiesa diocesana. 

 
 
 

III. La Scuola Cattolica Dehoniana 
 
“La scuola cristiana deve essere considerata come la prima opera in tutti paesi dove la 
Chiesa gode della libertà. I cattolici devono promuovere e sostenere queste scuole” (L. 
Dehon, Oeuvres Sociales II, 257). 
“Educare un cristiano non è soltanto offrirli nozioni delle scienze umane che l’aiutino a 
crearsi una posizione nella vita […] Anzitutto è creare in lui un nobile e grande 
carattere, abitudini limpide, delle virtù forti.  
Far crescere in lui la fede che apre l’intelligenza al mondo invisibile, la speranza che 
rinvigorisce il cuore nella prospettiva della felicità meritata, e l’amore che ci fa 
rivolgere a Dio sensibilmente nelle fredde ombre della vita” (L. Dehon, Oeuvres 
Sociales IV, 278). 
 
Fedeli allo spirito di P. Dehon, nostro Fondatore, e alla missione che volle assegnare al 

nostro Istituto, consideriamo l’attività educativa come luogo privilegiato di 
evangelizzazione. 

Lo stile pastorale di P. Dehon e il suo sistema educativo hanno dato una caratteristica 
propria alle scuole promosse dalla Congregazione dei Sacerdoti del Cuore di Gesù. 

In questo senso, affinché le nostre scuole diventino autentici luoghi di evangelizzazione 
e compiano ciò secondo il modo di essere dehoniano, dovranno promuovere gli 
atteggiamenti che scaturiscono dalle espressioni: “Ecce Venio”, “Sint Unum” e 
“Adveniat Regnum Tuum”. 
 
 
Ecce Venio 

 
Questa espressione “Ecce venio” significa che noi abbiamo capito la gratuità dell’amore 

di Dio; ci spinge ad atteggiamenti di disponibilità, generosità, donazione, così come 
all’apertura e allo stare attenti alle necessità degli altri, all’amore come risposta all’amore 
di Dio. 

Pertanto, l’educazione dehoniana: 
-  Parte dall’accettazione del proprio corpo. Nel processo della propria umanizzazione 

ciascuna persona può crescere, se si consolida la sua corporeità (cf L. Dehon, 
Oeuvres Sociales IV, 277). 
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-  È rivolta al completo sviluppo dell’uomo, alle sue capacità corporali, spirituali e 
dell’anima (L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 277-78). 

-  Include la dimensione religiosa nell’educazione. Introduce alla vita di fede personale, 
ai sacramenti, all’insieme delle celebrazioni della fede. Invita a seguire il Signore. 
Guardando le ferite di Cristo, attraverso le quali è venuta al mondo la salvezza, 
l’educazione dehoniana riconosce nella debolezza umana, nelle sue ferite e nei suoi 
fallimenti, una realtà umana che ci può portare ad un profondo incontro tra Dio e 
l’uomo, che opera così in modo salvifico (L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 278). 

-  Pretende, non soltanto persone preparate ma autentici cristiani impegnati (L. Dehon, 
Oeuvres Sociales IV, 278-79). 

-  Valorizza una formazione di qualità. Educa i sensi, acuisce l’intelligenza, invita alla 
creatività e modella il cuore. I giovani saranno stimolati a far fruttificare i loro 
migliori talenti, per crescere con essi, con la coscienza che i talenti non gli 
appartengono, ma che devono farli fruttificare a beneficio degli altri (L. Dehon, 
Oeuvres Sociales IV, 277-78; 361). 

 
 

Sint Unum 
 
Questa espressione fa riferimento ai valori della fraternità, comunione, spirito di 

famiglia, condivisione fra tutti, riconciliazione, capacità d’accoglienza e d’apertura agli 
altri, che fanno della vita in comune uno dei perni più importanti della vita umana. 

Di conseguenza, l’educazione dehoniana: 
-  Comprende il cuore come simbolo mistico dell’incarnazione di Dio, un evento che, 

da una parte stimola la solidarietà con gli altri e per gli altri, e dall’altra parte, tende 
verso l’unione con Dio come la più grande possibilità di realizzarsi nella vita umana 
(L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 277- 48; idem. I, 3). 

-  Favorisce l’amore alla Chiesa; esso va unito all’amore per il lavoro nel campo 
vocazionale religioso e sacerdotale (L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 270-73; 278). 

-  Esige lo spirito di comunità. La celebrazione comunitaria delle feste scolari, dei santi, 
giubilei ed altre occasioni speciali, creano lacci di comunione e un senso di 
appartenenza comune (H. Dorresteijn, Leven en persoonlijkheid van Pater Dehon, 
Maastricht 1949, 75-76). 

-  Promuove un lavoro d’insieme fra religiosi dehoniani e i laici. Assieme assumono il 
lavoro educativo nel servizio ai giovani e sono disposti a lavorare responsabilmente 
ognuno al suo posto. 

-  Valorizza le nuove modalità dei mezzi di comunicazione come mezzi di intendersi 
fra gli uomini e per l’annunzio del Vangelo (L. Dehon, Oeuvres Sociales II, 195 ss). 

-  Educa all’ospitalità e all’accoglienza (Association amicale des anciens élèves de 
l’Institution Saint-Jean, 8 août 1897, pp. 24-26; L. Dehon, Voyage autour de monde 
11, 365).  

-  Desidera che gli alunni, finiti i loro studi nel Centro, possano considerare questa 
tappa della loro educazione come base fondamentale di tutta la propria formazione 
umana e religiosa, in tal modo che, come antichi alunni, conservino col Centro uno 
stretto collegamento (Association Amicale des anciens élèves de l’Institution Saint-
Jean, 8 Août 1897, p. 31). 
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Adveniat Regnum tuum 

 
Fa riferimento agli atteggiamenti che favoriscono l’azione e gli impegni personali e 

comunitari, per rendere presenti i valori del Vangelo nella ricerca e nel raggiungimento di 
un mondo migliore. Questo si fa presente nell’impegno sociale concreto, nell’impegno per 
la Giustizia e la Pace, nelle azioni di riparazione come manifestazione della nostra 
solidarietà verso tutti gli uomini, nel lavoro che diventi sempre più umano dal binomio 
conoscenza-azione, contemplazione-azione. Vogliamo un’educazione come cittadini, 
diventando agenti di cambiamento nella costruzione di un mondo nuovo, nella propria vita 
e per la diffusione del pensiero della Chiesa. 

E così, l’educazione dehoniana: 
-  Opta per la formazione integrale della gioventù, secondo una concezione cristiana 

dell’uomo, della vita e del mondo, e la prepara a partecipare in futuro nella 
trasformazione e miglioramento della società (L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 270-
271). 

-  Ha uno spirito missionario. Nel dialogo trasmette agli altri il Vangelo (L. Dehon, 
Oeuvres Sociales IV, 278-79). 

-  Accentua il rispetto per la bellezza del creato e la coscienza di responsabilità nella 
conservazione della natura (L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 365-66). 

-  Fa in modo che ogni insegnamento diventi un incontro tra fede e cultura (L. Dehon, 
Oeuvres Sociales IV, 273). 

-  Educa alla responsabilità personale, al senso del dovere e alla capacità di assumere le 
responsabilità tanto nella società come nella Chiesa (L. Dehon, Oeuvres Sociales IV, 
361). 

-  Persegue la salvezza della società attraverso le associazioni cristiane. Appoggia 
unioni e testimonianze di carità che sorgono dallo spirito evangelico (J. Haas, P. Leo 
Dehon. Sein soziales Wirken. Sein Sühnen, Freiburg 1955, 66). 

-  Ambisce far presente il Regno di Dio nelle anime e nelle società. Pretende il senso 
della giustizia nelle relazioni personali, nelle strutture sociali, politiche ed 
economiche, con una profonda sensibilità verso le ingiustizie esistenti ed una 
coscienza operante d’impegno sociopolitico nella trasformazione costante e positiva 
della società e del mondo nel quale viviamo (L. Dehon, Oeuvres Sociales I, 3 e V-1, 
IX). 

Quanto messo in rilievo in questa Proposta Educativa Dehoniana, dovrà aiutarci a fare 
di Cristo il Cuore del mondo per essere testimoni del suo amore, e i nostri alunni 
esperimentino la vicinanza di Dio. 

 


