Casa famiglia Calasanzio
San José (Costa Rica)
Il fatto che la Casa famiglia sia
stata avviata da uno scolopio la
rende non solo un rifugio, ma
anche un luogo di formazione.
La casa famiglia Calasanzio è nata
in Costa Rica negli anni '80, in
risposta a un segno dei tempi. Il
paese vicino, il Nicaragua, era
entrato in una guerra civile nel
1979, questo evento ha provocato
lo sfollamento di molte persone,
tra cui p. Vicente Gaudeli, che,
vivendo in esilio e vedendo la
situazione dei suoi fratelli, avvia
un progetto per i giovani sfollati
dalla guerra, in Moravia, vicino a
San José.
Nel tempo il lavoro è cresciuto, quindi è stato necessario trasferirsi in un luogo più grande, e questo
con l'aiuto di un'istituzione statale e di una famiglia. Il nuovo posto fu San Rafael de Montes de
Oca, vicino a San José, dove si trova attualmente la casa.
Intorno al 1995 è entrata in funzione una scuola serale, principalmente finalizzata ad aiutare gli
adulti a terminare la scuola secondaria.
Attualmente la casa famiglia funge da centro di formazione e convitto per giovani, oltre che da
liceo notturno aperto alle persone del settore. C’è una biblioteca ben attrezzata con computer,
accesso a Internet, tavoli da studio e libri; Sono inoltre disponibili cinque villette che possono
ospitare fino a 8 persone, ognuna dispone di camere da letto con letti, bagni adatti a persone di
diversa capienza, soggiorno e lavabo; Ci sono ampi spazi verdi, un campo da calcio e basket, una
cappella, una sala da pranzo e lavanderia, aule, uffici, laboratori e una casa per i religiosi.
In questo 2020 sono ospiti 29 interni delle province di San José e Limón (Zona Atlantica), mentre
nella scuola serale la popolazione sale a 80 e sono frequentati da insegnanti volontari, il direttore
del centro è p. Flavio Baldizón.
Quest'anno viene realizzato un nuovo progetto: 4 corsi tecnici approvati dal Ministero della
Pubblica Istruzione (MEP), che mirano a dare ai ragazzi non solo le competenze di cui hanno
bisogno per un lavoro, ma anche un titolo che li certifica. Questi sono: inglese colloquiale, turismo
ecologico, editoria e stampa e meccanica generale.
Il corso di turismo ecologico ha il vantaggio di avere una vasta area di bosco e anche un ruscello in
casa, mentre il corso di editoria e stampa svolge incarichi esterni dal vicino Collegio Calasanzio.
I ragazzi entrano nel centro tra i 13 ei 15 anni, devono aver terminato la scuola primaria e una
famiglia di riferimento da condividere con loro nei fine settimana, devono essere maschi e la loro
permanenza in collegio va da uno a 5 anni, entrano grazie ai riferimenti diretti di persone che in
precedenza sono stati nella Casa famiglia, o dal Patronato Nazionale dell’Infanzia (PANI), tuttavia
nel 2019 il centro è stato promosso nelle scuole delle province di Cartago e San José.

Il sostegno economico del centro è dato grazie ai contributi della Provincia, e di due istituzioni
pubbliche, oltre a sporadiche donazioni e quanto può dare la stampa.
L'orario della sveglia in Casa è alle 5:45, durante la mattina si tengono i corsi e dalle 18:00 alle
21:00 è l'ora della scuola serale insieme agli studenti esterni, l'ora di andare a dormire è al massimo
le 22:30.
La casa famiglia offre ai ragazzi non solo la possibilità di finire il liceo ed uscire con una carriera
tecnica, ma all'interno delle case apprendono atteggiamenti di convivenza, risoluzione dei conflitti
con i coetanei, sana amicizia, rispetto dell'autorità, affetto e cura dell’immobile (devono occuparsi
della sua pulizia, evitare danni, essere consapevoli di guasti e perdite, portare fuori la spazzatura
e assicurarsi di portare i vestiti in lavanderia il giorno che corrisponde a loro)
In ambito religioso sono previsti spazi per la crescita spirituale come i ritiri (per i ragazzi che
studiano a San José), corsi di religione e celebrazioni della Parola o Eucaristia in momenti speciali.

