
 
 Offerta quindicinale 
gratuita 
 
 Per bambini e giovani dal 
4° anno di catechismo in poi 
 
 Nessuna conoscenza 
preliminaria necessaria 
 
 Abbigliamento comodo 
ma non specifico 
 
 Iscrizione con tagliando, 
che va consegnato presso la 
MCLI, rue de Morat 50, Bienne 

 
 

 

 

 
 

SHIBASHI è movimento – silenzio 
(preghiera) – meditazione.  
 
Aspetto medico: armonizza le energie del corpo, 
desta lo spirito e fortifica gli organi, i muscoli e le 
articolazioni.  
Aspetto spirituale: è un invito a vivere nel 
momento presente, al contenimento, all’apertura, 
alla solidità, all’accettazione di ciò che è.  
 
Shibashi appartiene alla famiglia del Tai Chi e del 
Qi Gong. I 18 movimenti base che lo 
compongono vengono ripetuti (Qi Gong) e si 
susseguono (Tai Chi). Vengono eseguiti a 
cadenza, senza sforzi fisici eccessivi poiché 
devono fluire lenti ed armoniosi.  
 
I movimenti alquanto complessi ed inusuali 
richiedono un’attenzione mentale completa. Tale 
concentra-zione permette di scacciare ogni altro 
pensiero. Durante gli allenamenti ci si trova nel 
qui e nell’ora, nel momento presente in perfetto 
risveglio.  
Gli obiettivi dello Shibashi sono l’equilibrio 
interiore, la padronanza del corpo e l’armonia.  
 
Shibashi è un percorso di interiorità che permette 
la respirazione completa del corpo e dello spirito. 
(Fonte: Shibashi-romandie, M. Froidevaux – B. 
von Méray – C.-L. Salzmann) 
 
Colui/lei che pratica lo Shibashi regolarmente 
acquisisce “la serenità spirituale del saggio, la 
robustezza fisica del taglialegna e l'elasticità del 

 neonato” Autore sconosciuto

 

 
 
 



Le animatrici per la MCLI:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date shibashi per bambini e 
giovani del catechismo dal 4° 
anno in su!  
 
Incontri bimensili c/o  
MCLI, rue de Morat 50, Bienne  
(3° piano, sala rossa / 
Venerdì. 16:30 - 17:30)  
 
Date 2019:  
 
Ottobre:   11 
Novembre:   08 22 
Dicembre:   06  
 
Date 2020:   
 
Gennaio:   17 31 
Febbraio:   14 28 
Marzo:  13 27 
Aprile:  24  
Maggio:  08 22 
 
 
 
 
 
 
Sabato 28 settembre 2019, 
ore 12:30 e ore 14:30, 
distribuzione dei volantini 
all'uscita del catechismo 

Iscrizione Shibashi per 
bambini e ragazzi 2019-20 

(MCLI - Bienne) 
 
Nome/cognome bambino/a o ragazzo/a 

______________________________ 
 
Data di nascita 
_____ / _____ / ______________ 
 
Anno di catechismo________________ 
 
Il genitore (nome/cognome) 

______________________________ 
 
Indirizzo 
______________________________ 
 
N° telefonico/cellulare del genitore 

______________________________ 
 
Data 
_____ / _____ / ______________ 
 
Firma genitore 

______________________________ 


