
 

QUATTORDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Quinta domenica del Tempo Ordinario 

 

SIMBOLO: LA BARCA 

 
 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

Leggiamo il Vangelo di questa domenica (Lc 5,1-11) e facciamo notare che il simbolo 
che troviamo più volte è “la barca”. 

 
 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

ATTIVITÀ - GIOCO 
 

 

- La barca è uno dei mezzi più importanti per favorire le comunicazioni. 
- Proviamo a elencare le varie forme di comunicazione e gli incontri avvenuti tra i 

popoli, resi possibili grazie alla “barca” (incontro delle civiltà, commercio, migrazioni, 
crociere…). 

- Con la carta, far costruire la classica barchetta (da portare a casa) facendo scrivere, 
da una parte, “Questa è la barca della mia vita sulla quale ci sono io, Gesù e gli 
altri!”. 
 

 

c. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

Raccolti sulla barca 
 

✓ Nel Vangelo appare chiaro che la barca è simbolo della Chiesa perché è dalla barca 
che Gesù annuncia il Vangelo; e nella barca sono raccolti i pesci che simboleggiano 
i cristiani. 

✓ Le barche hanno gli apostoli al timone. 
 

 

d. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO  

 “Siamo pronti a salpare” 
 

✓ Quanto abbiamo detto sopra vuol dire che anche noi, che stiamo sulla barca-Chiesa, 
siamo chiamati a fare la nostra parte. 

✓ Quale servizio oggi, o quando sarai grande, potresti svolgere nella Chiesa? 
 
 
 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

Cercare di individuare, nella parrocchia e nella società, le persone che si impegnano a 
mandare avanti la “barca”. 
 



 

 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

✓ La domenica, la chiesa è come una barca che accoglie tutti. 
✓ Curare l’aspetto dell’accoglienza. 

 

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ 
 

✓ Si continua per questo periodo il progetto  

Per tutte le informazioni specifiche consultare il sito della Caritas Diocesana al link: 
https://caritas.spoletonorcia.it/  

✓ Nel contesto della pandemia che stiamo vivendo, siamo tutti sulla stessa barca, 
come disse il Papa il 27 marzo 2020 nella preghiera in piazza S. Pietro. 

✓ Siamo tutti chiamati a fare la nostra parte vivendo atteggiamenti responsabili per la 
salute nostra e degli altri. 

 
 

h. PER PREGARE 
 

Intonare insieme il canto “Servo per amore”. 
 

 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
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