
CASA JUAN PABLO II  -  LIBRES DE VOLAR 
EL PARAISO - HONDURAS

Casa Juan Pablo II nasce nel 2008 in collaborazione con la Diocesi di Tegucigalpa, promosso dall’Associazione 
Educatori senza Frontiere Onlus, ramo internazionale della Fondazione Exodus di don Antonio Mazzi.

Casa Juan Pablo II, è una comunità educativa per persone con problemi di abuso di sostanze stupefacenti e alcol. 
Nasce in risposta alla grande necessità riscontrata sul territorio honduregno e soprattutto nella città di El Paraiso, 
territorio di confine, a forte rischio di marginalità sociale, soprattutto per giovani e adolescenti.



Il Progetto educativo della Casa Juan Pablo II si rivolge soprattutto a 
uomini e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 35 anni con problemi legati 
all’alcolismo e alla tossicodipendenza. 

Il metodo utilizzato è quello di Exodus che prende il nome dall’itineranza: 
le quattro ruote.

 √ Lo sport e il cammino, che aiuta i ragazzi a stare insieme, imparando 
le regole e sudando per raggiungere un risultato. Camminare nella 
natura, per riscoprire un mondo più grande di noi.

 √ La musica, il teatro e le arti in generale. Per sviluppare la creatività, 
per creare gruppo e gioire nell’avventura.

 √ Il lavoro e il volontariato. La cura della casa, la coltivazione della 
terra per far crescere verdure e prodotti da vendere e per l’auto 
sostentamento. Per dare valore alla vita di comunità, per comprendere 
cosa significa appartenere ad un luogo.

 √ La Parola. Mettersi in cerchio e raccontarsi attraverso la parola 
autentica, per far cadere la maschera e camminare insieme, 
cambiare insieme, per cambiare il mondo.

Due elementi fondamentali del progetto Casa Juan Pablo II sono:

 √ La prevenzione e la formazione sul territorio, che coinvolge sia la città 
di El Paraiso che altri luoghi dell’Honduras.

 √ Il volontariato internazionale: ogni anno gruppi di volontari partono 
dall’Italia e organizzano attività di formazione e animazione sociale.
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