
Video corso CREDO

Capitolo V 
E per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo

Scheda  n. 14 Gesù scopre il modellino della barca

Obiettivi:
 Presentare i simboli utilizzati nella sequenza Gesù scopre il modellino della barca
 Presentare la ricerca sul senso della sua missione da parte di Gesù 
 Presentare il valore della preghiera e del discernimento 

 L'arte. I simboli utilizzati nella sequenza

In questa sequenza Gesù trova un modellino della barca. Questo modellino lo incuriosisce e
lo stupisce. All'inizio è un gioco che si farà via via più serio e impegnativo. È Gesù che sta
cercando di capire e di assimilare il progetto del Padre su di lui. Per questo si aggira per il
cantiere  andando a confrontare il  modellino trovato con altre  barche per  vedere se  esse
corrispondano o meno a ciò che sta cercando. 
Dal modellino all'osservazione di una barca più grande, raggiunta con decisione.  Mentre
avanza  decisamente  nella  sua  ricerca,  compaiono  nuovamente  le  altre  due  ragazze  che
impersonano il Padre e lo Spirito come a dire che sempre la Trinità accompagna tutte le fasi
della vita di Gesù
Infine il modellino viene deposto sulla passerella della barca vera e propria Nyala, ormai
pronta. La barca è segno della Chiesa, corpo di Gesù. Nel linguaggio del simbolo, che salta i
tempi, la barca formata è il suo corpo.  

 
 La nuova evangelizzazione. La sequenza intende mettere in luce le seguenti buone 

notizie:
 

 Anche lui come vero uomo dovrà imparare dalle cose che patirà (Eb 5,8) cosa significa
l'obbedienza  al  progetto  del  Padre.  Un  progetto  che  anche  lui  ha  fortemente  voluto  e
abbracciato dall'eternità. La costruzione della barca, della Chiesa, non sarà indolore.

 
 Dio dall'eternità ha deciso di dare un corpo al Figlio unigenito e di realizzare la Chiesa: “La

Chiesa  trova  origine  e  compimento  nel  disegno  eterno  di  Dio.  Fu preparata  nell'Antica
Alleanza con l'elezione d'Israele,  segno della riunione futura di tutte le nazioni.  Fondata
dalle parole e dalle azioni di Gesù Cristo, fu realizzata soprattutto mediante la sua morte
redentrice  e  la  sua  risurrezione.  Fu  poi  manifestata  come  mistero  di  salvezza  mediante
l'effusione dello Spirito Santo a Pentecoste. Avrà il suo compimento alla fine dei tempi come
assemblea celeste di tutti i redenti.” (Comp 149)

 Maria è sempre al  fianco di Gesù anche nell'impegnativa ricerca del progetto del Padre,
infatti: “Gesù, secondo il suo cuore di uomo, ha imparato a pregare da sua Madre e dalla
tradizione ebraica. Ma la sua preghiera sgorga da una sorgente più segreta, poiché è il Figlio
eterno di Dio che, nella sua santa umanità, rivolge a suo Padre la preghiera filiale perfetta.”
(Comp 541).

  
 La  ricerca  che  Gesù  compie  del  progetto  del  Padre  è  vissuta  nella  preghiera  che  egli
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svolgeva con assiduità per trovare lì la sorgente della sua missione: per questo: “Il Vangelo
mostra spesso Gesù in preghiera. Lo vediamo ritirarsi in solitudine, anche la notte. Prega
prima dei momenti decisivi della sua missione o di quella degli Apostoli. Di fatto, tutta la
sua vita è preghiera, poiché è in costante comunione d'amore con il Padre.” (Comp 542)

3. Domande relative al tema del video da porre ai partecipanti ad un incontro per 
stimolare la riflessione:

 Cosa vedi?

 Chi sono i personaggi entrati in scena?

 Cosa stanno facendo?

 Cosa fa il fanciullo?

      4. Approfondimenti

Key word da inserire in  www.educat.it  

Maria
preghiera
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preghiera
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