
 

QUATTORDICESIMO INCONTRO: INDICAZIONI PRATICHE 
Quinta domenica del Tempo Ordinario 

 

SIMBOLO: LA BARCA 

 

a. PER INIZIARE L’INCONTRO 
 

 Partire da una domanda rivolta ai ragazzi: “Secondo voi, quando Gesù ha scelto gli 
apostoli, che sono i primi cristiani, è andato a cercare persone particolari e speciali? 

 Far parlare i ragazzi e poi.. 
 …leggere il Vangelo della domenica (Luca 5, 1-1) per sottolineare che Gesù ha scelto 

persone molto normali e che, perciò, chiunque può essere suo discepolo e figlio di 
Dio. 

 

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI 
 

 ATTIVITÀ 
 

▪ La barca è da sempre uno dei mezzi più importanti per favorire i trasporti, la 
comunicazione e il commercio. 

▪ Fare un piccolo excursus storico sull'evoluzione della barca, dalla zattera al 
transatlantico. 

▪ Tutte le grandi civiltà si sono sviluppate lungo corsi d'acqua, nei laghi e sui mari, 
e quindi attorno ai porti (Genova, Pisa, Venezia, Napoli..). 

▪ Anche la Chiesa ha iniziato la sua traversata lungo i secoli della storia 
cominciando da una barca: quella di Pietro… tanto e vero che la barca è simbolo 
della Chiesa stessa. 
 

 GIOCO 
 

Le barche 
▪ Far costruire ai ragazzi delle barchette con la carta, o da forno o stagnola, 

oppure con il guscio delle noci. 
▪ Metterci sopra un oggettino, posizionarle in una bacinella d'acqua e fare una 

piccola gara. 
▪ Per concludere, che nella gara della barca della vita non conta arrivare primo 

ma conta partecipare e non scoraggiarsi mai...perché alla fine Gesù fa vincere 
tutti così come fece fare una bella pesca a Simone e ai suoi compagni. 

 

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO  

Sempre pronti a salpare: siamo sulla stessa barca! 
 

 Tutti noi, dal momento del Battesimo, siamo sulla barca, cioè nella comunità, per 
imparare a vivere da figli di Dio. 

 Questo significa che ognuno è chiamato a fare la sua parte perché la comunità sia 
una “bella compagnia”, cioè una famiglia. 

 Che cosa vi piacerebbe fare sulla barca (es. timoniere, mozzo, rematore, addetto alle 
macchine, cuoco.. )? 

 Avete mai pensato di voler fare il capitano? Se qualcuno risponde di sì, gli si faccia 
notare che nella barca della Chiesa significa voler fare il prete, proprio come gli 
apostoli. 



 

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO 

 “Salvati dalla barca” 
 

 Gesù invita i pescatori a non pescare più i pesci ma a pescare gli uomini, cioè a farli 
entrare nella sua barca; perciò i primi cristiani chiamavano i nuovi battezzati 
“pesciolini salvati dall'acqua”. 

 Questa barca è la Chiesa: entrando in essa con il Battesimo, troviamo salvezza e vita 
fraterna; perciò, come già detto, uno dei simboli della Chiesa è la barca, e viene 
chiamata proprio “barca di Pietro”. E la barca, insieme con le chiavi, è il simbolo del 
Papa, successore di Pietro. 

 

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO 
 

 C'è anche oggi chi vive lavorando con la barca.. 
 C'è chi, con la barca o il barcone, cerca di salvare la propria vita, con tutti i rischi che 

questo comporta. 
 C'è chi, con la barca, salva in mare persone che rischiano di morire. 
 Dunque la barca è preziosa per la vita delle persone e va usata sempre per questo... 

come la Chiesa e i cristiani che stanno nel mondo per la vita e il bene degli altri. 
 

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA 
 

 Nella liturgia, ogni domenica i cristiani portano la loro vita, ma anche quella di tutti gli 
uomini, soprattutto di coloro che soffrono, e si ricordano di loro soprattutto nella 
preghiera dei fedeli. 

 Fare nella preghiera dei fedeli due intenzioni: una per la Chiesa, barca di Pietro, e 
una per i migranti. 

 

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/  

 

h. PER PREGARE 
 

A questo punto, i ragazzi preparano le due intenzioni di preghiera, divisi in più gruppetti. 
Una volta fatte, le pregano alla fine dell'incontro; dopo l'incontro, si fanno convergere 
nelle due preghiere che si faranno a messa. 

 
 

OSSERVAZIONI, SUGGERIMENTI E INTEGRAZIONI DEL CATECHISTA 
 

 

 

 

https://caritas.spoletonorcia.it/
http://ginas-big-adventure.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
http://ginas-big-adventure.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
http://ginas-big-adventure.blogspot.com/2011_10_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

