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“IL TUO AMORE, O SIGNORE, È UN 
GRANDE CUORE PER NOI, LE TUE 

CAREZZE SONO FIORI, E NOI 
CANTEREMO PER TE”

CASA ACCOGLIENZA EMMAUS - LIDARNO (PG)

Casa Emmaus è luogo di incontro tra appiedati e 
arruotati, come a noi piace chiamarci, persone con 
disabilità e non. Luogo dove guardare al di là del limite 
per vedere la persona che ci sta di fronte e gustare il 
miracolo e lo splendore della vita, di ogni vita, dono del 
Padre. 

Ed ecco sgorgare la gioia semplicemente nello stare 
insieme, nella certezza di trovare braccia aperte e grandi 
sorrisi, per tornare ad essere ciò che siamo: figli amati, 
scelti e prediletti. Scoprire se stessi e chi ci sta intorno, 
in un percorso che ha come sottofondo la convinzione 
che “basta il tuo Amore”.

Allora si può fare spesa insieme, prendere il minimetrò, 
uscire a cena, organizzarla per la festa della mamma, 
fare l’orto e il pesto, vendemmiare, partecipare alla 
Messa, piangere, ridere, discutere, ballare, giocare a 
calcetto…sì, anche in sedia a rotelle! Carrozzina e 
carrozzinante! 

Associazione Emmaus
Strada Lidarno Petrignano, 3

06100 - Lidarno (PG)
Tel. 393 810 99 79

e-mail: info@casaemmausperugia.com

www.casaemmausperugia.com

VUOI PARTECIPARE 
ALLEATTIVITÀ DELLA CASA
ACCOGLIENZA EMMAUS?

VUOI DARCI UNA MANO
E DIVENTARE UNO DEI

VOLONTARI?

CONTATTACI!
TROVERAI SEMPRE UNA

PORTA APERTA



IL TUO AMORE, O SIGNORE, È UN 
GRANDE CUORE PER NOI, LE TUE 

CAREZZE SONO FIORI, E NOI CANTEREMO 
PER TE!

CASA ACCOGLIENZA EMMAUS - LIDARNO (PG)

Laboratorio clown, curato e gestito dall’associazione 
VIP che, dopo due anni di conoscenza e crescita nella 
fiducia reciproca, hanno scelto Casa Emmaus come 
luogo di servizio. Nel laboratorio impariamo ad essere 
clown per portare allegria e sano divertimento nelle 
piazze, nei luoghi di ritrovo, agli anziani…divertendoci 
noi per primi.

Laboratorio musicale, dove imparare a dar valore ai 
silenzi, alle pause, alle note che ogni musica e ogni 
storia porta con sé. Esprimere le proprie emozioni fino 
a scrivere una canzone per un nostro caro amico salito 
al Cielo ed arrivare a suonare e cantare davanti a un 
pubblico.

In passato è stato prodotto uno spettacolo teatrale 
“Bikiki non c’è. Viaggio alla ricerca dell’amore perduto”, 
scritto partendo da racconti e vissuti degli stessi attori, 
arruotati e appiedati (cosiddetti normodotati e disabili).
In ogni laboratorio cerchiamo insieme le potenzialità e 
i talenti di ognuno per metterli a frutto in ogni ambito 
della vita, per goderne noi stessi e chi ci sta accanto.

Incontri per fasce d’età: attraverso il confronto nel 
piccolo e grande gruppo, le attività mirano alla crescita 
personale e spirituale,  ad una vita di relazione sana, ad 
una maggiore autonomia nelle competenze richieste 
nella quotidianità, per imparare a riconoscersi e farsi 
riconoscere persone con diritti e doveri. 

L’appuntamento è il sabato per ragazzi e ragazze dai 
14 ai 22 anni circa e la domenica per giovani e  adulti.

LE NOSTRE ATTIVITÀ

SCOPRIRE SE STESSI E CHI CI STA 
INTORNO, IN UN PERCORSO CHE HA 

COME SOTTOFONDO LA CONVINZIONE 
CHE “BASTA IL TUO AMORE”


