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PER I PROSSIMI INCONTRI 
 
DAL VANGELO SECONDO MARCO ALL’EUCARESTIA SACRAMENTALE 
 
22 novembre 2017 (h. 19.00-22.00 - Mendrisio, Presenza Sud – cena in condivisione) 
 
13 dicembre 2017 (h. 19.00-22.00 - Giubiasco, Angolo d’Incontro - cena in condivisione) 
 
Argomento degli incontri: Presentazione dell’iter educativo-catechistico dal vangelo 
secondo Marco all’Eucarestia, sia per l’iniziazione cristiana che per giovani e adulti. Ci si 
concentrerà, nel primo incontro su Mc 1-8 e su brani tratti da questa sezione e nel secondo 
incontro su testi tratti da Mc 9-16. 
Ernesto Borghi presenterà il terreno evangelico e una/due catechiste/i faranno delle 
proposte catechistiche operative a partire da brani specifici, nel raccordo tra il testo 
evangelico e il percorso verso l’Eucarestia.  
 
22 novembre 2017: Marco 6,30-44 / 8,1-21 / 8,27-38 
(inviare schede e materiali da mettere a disposizione generale a uirs@catt.ch e 
borghi.ernesto@tiscali.it10 entro il 17 novembre 2017) 
 
13 dicembre 2017: Marco 14,1-11 / 14,12-25 / Rito-vita 
(inviare schede e materiali da mettere a disposizione generale a uirs@catt.ch e 
borghi.ernesto@tiscali.it entro il il 9 dicembre 2017) 
 
Nel corso degli incontri ci sarà spazio per lavoro a gruppi, in modo che al termine si 
producano indicazioni e riferimenti pratici, che saranno raccolti e confluiranno, nelle 
settimane successive, in testi inseriti sul sito internet UIRS. 
A tutti coloro che parteciperanno agli incontri sarà chiesto di produrre, dopo gli incontri 
stessi, schede su unità o singoli incontri concernenti l’Eucarestia a partire da quanto 
proposto negli incontri stessi e da quanto considerato importante anche tramite altre fonti e 
strumenti. Si prega di far pervenire tali elaborati a uirs@catt.ch e 
borghi.ernesto@tiscali.it entro il 9 gennaio 2018 perché possano essere esaminati in 
vista dell’incontro conclusivo (20 gennaio 2018). 
 
 
  

																																																								
10 Recapito telefonico di E. Borghi: 079 53 36 194 



	 12 

3. Incontro plenario conclusivo: VERSO UNA VITA EUCARISTICA GLOBALE 
 
20 gennaio 2018 - ore 9.00-13.00 - sede: Mendrisio, Presenza Sud (pranzo in 
condivisione) 
Analisi del lavoro svolto durante gli incontri precedenti e prodotto a seguito di essi e indicazione di 
linee pratiche per un rapporto sempre più educativo per bambini, ragazzi, giovani e adulti con 
l’esperienza spirituale ed esistenziale “Eucarestia”. 
 
Presentazione, moderazione e conclusioni operative: don Rolando Leo - Ernesto Borghi 
 
Interventi principali: Franca Feliziani Kannheiser; don Angelo Ruspini, parroco di 
Giubiasco ed esperto di catechetica 
 
Al termine (ore 11.50) S. Messa celebrata dal vescovo di Lugano, mons. Valerio Lazzeri 
 


