
DO-IN SHIATSU e ABILITA’ DIVERSE.

                 

Diamoci la mano e formiamo un cerchio: Il Cerchio rappresenta l’universo e  ognuno
di noi è un punto luminoso, tutti insieme formiamo un cerchio di luce, un Universo
meraviglioso e perfetto ... Mi piace iniziare Il “DO-IN E ABILITÀ DIVERSE”con
questa frase…e poi cosa c'è di più semplice nel darsi la mano e formare un cerchio?
Basta aprire le mani! … E si apre un Universo perfetto… la mano che mi accoglie,
con un’emozione che le traspare dagli occhi e da ogni poro della pelle è di una
ragazza disabile che impegna, tutta se stessa per darti la mano. Il suo nome è
Valentina è in carrozzina dai primi anni della sua vita, ora ha 30 anni,riceve shiatsu
da quando ne aveva 24  Alcuni movimenti della sua spasticità  la signorina Valentina
li  sà controllare,l’ha imparato anche con lo shiatsu e il do in, ma ci vuole tempo,quel
tempo che nella  società d’oggi è difficile da trovare..,ma nel cerchio di luce
nell’universo perfetto abbiamo imparato ad aspettare e in quel vuoto, in quel non fare
.. senti la forza di tutto il corpo di Valentina, protesa ad aprire la mano dito dopo dito
per accogliere la mia mano, e gli occhi furbi e neri si illuminano felici...e parlano
esprimono la sua fermezza di essere.. di esistere di.. ci sono anche io  ”Faccio parte
del cerchio” e  seduta in carrozzina  fà sentire la forza della sua vitalità a tutto il
gruppo. Nel cerchio di luce insieme abbiamo vissuto forti emozioni e imparato tante
cose

Quando Arianna batte gli occhi una volta vuol dire si, quando li batte 2 vuol dire no !
Abbiamo  stimolato la sua voce con i nostri esercizi di vocalizzazione e abbiamo
visto gli occhi della mamma commuoversi. Arianna è in carrozzina, ha 18 anni non
parla, non si muove se non la muovi. Arianna ha i capelli  ricci e scuri la pelle rosea e
trasparente senza imperfezioni, sensibilissima al tocco si ha la sensazione di toccare
un petalo di rosa. Quando Arianna arriva si corre tutti  ad accoglierla e dal nostro
tatto ci riconosce.

Queste e tante altre storie hanno riempito il cerchio di luce che ci hanno fatto
apprezzare la vita  nella sua pienezza e nei gesti  più  semplici… come aprire una
mano, aprire e chiudere gli occhi .

 Ci sono diverse tipologie di disabilità che partecipano all’iniziativa e la loro presenza
crea un’energia speciale nel cerchio di luce e dona a ogni componente l’opportunità
di crescita personale. Lo shiatsu non è solo tecnica, ma anche forza e coraggio di
comunicare e… senza giudicare, apprezzare le proprie e altrui abilità nelle più
svariate forme lasciando spazio alla spontaneità del cuore che guida la tecnica, ci
educa al contatto fisico nel rispetto di se stessi e degli altri..



Il primo incontro è iniziato 28 febbraio 2004 presso l’associazione Amici del Mondo
Centro Diurno per Disabili Continua tuttora e ogni anno viene promossa l’attività
denominato: “Do- In shiatsu e abilità diverse” in collaborazione con  la sede di
Padova della Scuola Internazionale di Shiatsu – Italia e il patrocinio del comune di
Ponte San Nicolò. DO-IN: Antica disciplina orientale che si è sviluppata sulla base di
reazioni naturali e intuitive la cui pratica è costituita da movimenti semplici e
ripetitivi su tutto il corpo e può essere gestita individualmente in base alle proprie
capacità motorie, ma anche in coppia.* scopo principale di questa disciplina è quello
di stimolare l’ascolto del proprio corpo,sentirne i confini, i limiti, percepirne le
sensazioni…. *nelle disabilità con difficoltà motorie c’è l’intervento di un operatore
shiatsu che aiuta la persona a portare a termine il lavoro proposto. Il programma che
viene svolto  è specifico e studiato x abilità diverse e ogni parte viene sviluppata
nell’arco dell’anno in base alle esigenze e osservazioni che emergono nel suo
evolversi. Responsabile referente Maria Antonietta Barbin operatrice e insegnante
shiatsu e il gruppo  volontari assistenti operatori shiatsu: Ivana Vettore, Monia
Callegaro, Francesca De Franceschi Fransisco Del Moral,Carlo Boscolo, Luca
Salmaso
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