
PERCORSO ACQUA – classi terze – Gesù Buon Pastore

Primo incontro : DILUVIO UNIVERSALE

Brano: Genesi 7 e 8, 1-14
1 Il Signore disse a Noè: «Entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia, perché ti ho visto giusto dinanzi a me in questa

generazione. 2 D'ogni animale mondo prendine con te sette paia, il maschio e la sua femmina; degli animali che non

sono mondi un paio, il maschio e la sua femmina. 3 Anche degli uccelli mondi del cielo, sette paia, maschio e femmina,

per conservarne in vita la razza su tutta la terra. 4 Perché tra sette giorni farò piovere sulla terra per quaranta giorni e

quaranta notti; sterminerò dalla terra ogni essere che ho fatto». 5 Noè fece quanto il Signore gli aveva comandato.

6 Noè aveva seicento anni, quando venne il diluvio, cioè le acque sulla terra. 7 Noè entrò nell'arca e con lui i suoi figli,

sua moglie e le mogli dei suoi figli, per sottrarsi alle acque del diluvio. 8 Degli animali mondi e di quelli immondi, degli

uccelli e di tutti gli esseri che strisciano sul suolo 9 entrarono a due a due con Noè nell'arca, maschio e femmina, come

Dio aveva comandato a Noè.

10 Dopo sette giorni, le acque del diluvio furono sopra la terra; 11 nell'anno seicentesimo della vita di Noè, nel

secondo mese, il diciassette del mese, proprio in quello stesso giorno, eruppero tutte le sorgenti del grande abisso e

le cateratte del cielo si aprirono. 12 Cadde la pioggia sulla terra per quaranta giorni e quaranta notti. 13 In quello

stesso giorno entrò nell'arca Noè con i figli Sem, Cam e Iafet, la moglie di Noè, le tre mogli dei suoi tre figli: 14 essi e tutti i

viventi secondo la loro specie e tutto il bestiame secondo la sua specie e tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo la

loro specie, tutti i volatili secondo la loro specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. 15 Vennero dunque a Noè nell'arca, a

due a due, di ogni carne in cui è il soffio di vita. 16 Quelli che venivano, maschio e femmina d'ogni carne, entrarono

come gli aveva comandato Dio: il Signore chiuse la porta dietro di lui.

17 Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le acque crebbero e sollevarono l'arca che si innalzò sulla terra. 18 Le

acque divennero poderose e crebbero molto sopra la terra e l'arca galleggiava sulle acque. 19 Le acque si innalzarono

sempre più sopra la terra e coprirono tutti i monti più alti che sono sotto tutto il cielo. 20 Le acque superarono in altezza di

quindici cubiti i monti che avevano ricoperto.



21 Perì ogni essere vivente che si muove sulla terra, uccelli, bestiame e fiere e tutti gli esseri che brulicano sulla terra e

tutti gli uomini. 22 Ogni essere che ha un alito di vita nelle narici, cioè quanto era sulla terra asciutta morì.

23 Così fu sterminato ogni essere che era sulla terra: con gli uomini, gli animali domestici, i rettili e gli uccelli del cielo;

essi furono sterminati dalla terra e rimase solo Noè e chi stava con lui nell'arca. 24 Le acque restarono alte sopra la terra

centocinquanta giorni. 1 Dio si ricordò di Noè, di tutte le fiere e di tutti gli animali domestici che erano con lui nell'arca. Dio

fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. 2 Le fonti dell'abisso e le caterattedel cielo furono chiuse e fu

trattenuta la pioggia dal cielo; 3 le acque andarono via via ritirandosi dalla terra e calarono dopo centocinquanta giorni. 4

Nel settimo mese, il diciassette del mese, l'arca si posò sui monti dell'Ararat. 5 Le acque andarono via via diminuendo

fino al decimo mese. Nel decimo mese, il primo giorno del mese, apparvero le cime dei monti.

6 Trascorsi quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell'arca e fece uscire un corvo per vedere se le acque si

fossero ritirate. 7 Esso uscì andando e tornando finché si prosciugarono le acque sulla terra. 8 Noè poi fece uscire una

colomba, per vedere se le acque si fossero ritirate dal suolo; 9 ma la colomba, non trovando dove posare la pianta del

piede, tornò a lui nell'arca, perché c'era ancora l'acqua su tutta la terra. Egli stese la mano, la prese e la fece rientrare

presso di sé nell'arca. 10 Attese altri sette giorni e di nuovo fece uscire la colomba dall'arca 11 e la colomba tornò a lui sul

far della sera; ecco, essa aveva nel becco un ramoscello di ulivo. Noè comprese che le acque si erano ritirate dalla terra.

12 Aspettò altri sette giorni, poi lasciò andare la colomba; essa non tornò più da lui.

13 L'anno seicentouno della vita di Noè, il primo mese, il primo giorno del mese, le acque si erano prosciugate sulla

terra; Noè tolse la copertura dell'arca ed ecco la superficie del suolo era asciutta. 14 Nel secondo mese, il

ventisette del mese, tutta la terra fu asciutta.



Attività:
• Coloriamo alcune delle coppie di animali presenti nella schede successive e 

mettiamole in una scatola che rappresenta l’arca di Noé
• Ascoltiamo (e cantiamo) il canto «Camminerò» (testo sotto): 

https://www.youtube.com/watch?v=DWYlgjyqmX0
• Guardiamo il video: https://www.youtube.com/watch?v=ih0hamCK-ZA

Rit: Camminerò, camminerò Per la 
Tua strada, Signor Dammi la mano, 
voglio restar Per sempre insieme a Te

Quando ero solo, solo e stanco nel
mondo
Quando non c'era l'amor
Tante persone vidi intorno a me 
Sentivo cantare così

Rit.

Io non capivo, ma rimasi a sentire
Quando io vidi il Signor
Lui mi chiamava, chiamava anche me
E la mia risposta si alzò

Rit.

Or non m'importa se uno ride di me
Lui certamente non sa
Che gran tesoro io trovai in quel dì
Che dissi al Signore così

Rit.

https://www.youtube.com/watch?v=DWYlgjyqmX0


AllegatoArca







Il diluvio universale

Il racconto del diluvio è una narrazione che appartiene al patrimonio culturale dell'umanità: è infatti 

conosciuto in differenti culture: nella area del vicino Oriente si conoscono le narrazioni contenute 

nell' epopea di Gilgamesh, nella leggenda di Ea e nella tradizione babilonese.

Il testo biblico risente certamente di questo dato culturale, ma il brano biblico tende a dare una 

risposta sulla giustizia e sulla misericordia di Dio che è più forte del peccato dell'uomo e sulla 

salvezza accordata all'uomo giusto. Così Noè è invitato a costruire un'arca a prendere con sé 

coppie di animali in modo che la terra possa continuare a vivere…

Naturalmente come ogni racconto biblico anche il racconto del diluvio ha una valenza altamente 

simbolica: è un giudizio di Dio che prefigura quello degli ultimi tempi, come la salvezza accordata 

Noè raffigura la salvezza attraverso le acque del battesimo.

L'acqua che purifica, rinnova e dà la possibilità di vivere un'umanità nuova.

Per i genitori:


