
CARTA DELL'INSEGNAMENTO RELIGIOSO E DEL RISVEGLIO SPIRITUALE 

 

«Tutte le suore della Congregazione Romana di San Domenico, dal 1961, si sono dedicate con l'energia della propria passione e della propria fede a 
trasmettere la Parola, suscitare nel cuore e nello spirito di tanti giovani quel gusto e quella ricerca della Verità iscritta nel cuore di ciascuno... nella 
misericordia e nella gioia che contraddistinguono un'educazione domenicana...» 

Suor Marie-Théo Manaud, Provinciale della Congregazione Romana di San Domenico  

L'Istituto internazionale Saint-Dominique di Roma propone un'educazione aperta a tutti nel rispetto delle credenze di ciascuno. Fondato dalla 
Congregazione romana di San Domenico, l'Istituto promuove un progetto pedagogico caratterizzato dai valori umani, intellettuali e spirituali propri 
dell'insegnamento cattolico ispirato al carisma domenicano. L'Istituto Saint-Dominique è oggi un liceo francese internazionale del Gruppo 
Odyssey. 

All'interno dell'Istituto, tutte le relazioni si basano sulla benevolenza e l'equità con l'obiettivo di costruire un clima di fratellanza. Tale attitudine 
condivisa da tutti è fondamentale così come il dovere dello studio e dell'operare con intelligenza. 

Sulla base di tale responsabilità, frutto di un lavoro costante di tutti insieme, puntiamo all'eccellenza in vista di una crescita armoniosa della persona 
in tutte le sue dimensioni. L'adulto accompagna gli sforzi degli alunni in tutte le circostanze e sostiene lo sviluppo di una coscienza morale e 
spirituale, in particolare attraverso momenti specifici di risveglio umano e spirituale e di cultura religiosa. Il giovane potrà trovarvi una fonte di 
unità e gli strumenti per orientare la propria vita.   

I progetti caritativi sono incoraggiati al fine di consentire a tutti i membri della comunità educativa di impegnarsi e sostenere, tutti insieme, un 
programma per i più piccoli e i più poveri, contribuendo in tal modo a costruire un mondo dove ognuno viene riconosciuto nella propria dignità e 
nel proprio valore. 

Fedele all'intuizione delle sue fondatrici, attento alle sfide educative di oggi, l'Istituto Saint-Dominique di Roma è un luogo di insegnamento dove i 
valori che ispirano l'ordine domenicano rimangono centrali: Verità, Misericordia, Libertà, Gioia, che trovano la loro fonte in Dio. 

  



I 5 valori dell'Istituto Saint-Dominique...  

L'impegno per il valore intellettuale e la ricerca costante della verità: perché l'alunno acquisti le conoscenze fondamentali per capire meglio il 
mondo, uno spirito metodico, curioso e critico, garanzia di libertà intellettuale. 

L'educazione alla libertà di agire e di pensare: gli alunni sono coinvolti nella vita dell'istituto. Sono incoraggiati a sviluppare gradualmente la propria 
autonomia, capacità di sforzo e di adattamento, nonché ad assumersi le proprie responsabilità, al fine di diventare cittadini impegnati, portatori di 
valori forti. 

La fiducia: in un clima di apertura e di pace, l'Istituto Saint-Dominique permette a ciascuno di crescere con lucidità, di prendere iniziative, di non 
perdere mai la fiducia in sé, negli altri e nel futuro, di provare quella fiducia che attinge alla fonte della Vita. 

L'impegno costante per l'accoglienza e il rispetto di sé e dell'altro, qualunque siano le nostre differenze: l'Istituto Saint-Dominique è un luogo di 
apprendimento della vita comunitaria e del senso civico, di un «vivere insieme» per costruire un mondo più umano e fraterno. 

Un approfondimento fondato sullo studio di testi tratti dalla Bibbia, dalla tradizione cristiana o da altre saggezze spirituali attraverso un lavoro 
personale e collettivo dove l'alunno è chiamato a cercare la dimensione spirituale della propria persona e a realizzarsi in un cammino di pace e di 
gioia interiori. 

... e le sue 5 grandi missioni educative e umane:  

 L’impegno pedagogico per alimentare una sete di apprendimento e di comprensione, attraverso il gusto per il lavoro, lo sforzo e la 
riflessione nonché l'acquisizione progressiva di metodi. 

 La promozione di un clima fraterno, fondato sul rispetto reciproco all'interno di tutta la comunità educativa e l'attenzione costante a 
coltivare la generosità di tutti. 

 L'approfondimento della dimensione spirituale dell'Uomo nel proporre una visione cristiana del mondo e della vita, senza dimenticare 
l'aprirsi alla comprensione di altre grandi religioni dell'umanità. 

 L'appropriarsi veramente del retaggio culturale attraverso la scoperta delle radici e della storia della cristianità, passata e contemporanea 
e del suo ancoramento nella geopolitica del mondo. 

 La proposta di una pastorale dove la fede viene vissuta come esperienza radicata nel quotidiano, attraverso i momenti essenziali della vita 
cristiana e le feste liturgiche, nello stretto rispetto delle varie credenze dei nostri alunni. 

 


