
PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA 2021  

La prima alleanza 
(Gen 9,1-15)

 Gli uomini dimenticarono Dio che aveva dato
loro la Terra. Combattevano tra di loro e più

combattevano più dimenticavano Dio. 
Dio profondamente rattristato, voleva eliminare  il male  e la cattiveria
della  Terra  e  disse:  “Distruggerò  tutto  quanto  ho  creato:  uomini  e
animali”. Ma c’era Noè che  camminava con Dio e non lo dimenticava
mai.  Allora  il  Signore  disse  a  Noè:  “Vedi  cosa  è  diventata  la  mia
creazione…  Ricomincerò  tutto  da  capo,  con  te  e  la  tua  famiglia.
Costruisci un’arca come una specie di casa di legno, coperta di bitume
come  una  barca;  farai  tre  piani  come  un  tempio,  e  un  tetto  per
chiudere.
      Metterai anche una porta sul lato. Io farò piovere le acque del cielo
sulla terra, ed esse si mescoleranno alle acque di sotto. Non saranno più
separate.  Tutto  verrà  annegato  come  prima,  quando  la  terra  non
esisteva.  Ma stabilirò la mia alleanza con te e la tua famiglia: tua moglie
, i tuoi tre figli e le mogli dei tuoi figli. Farai entrare con te nell’arca un
maschio  e  una  femmina  di  ogni  animale  che  corre  sulla  terra,  che
striscia e che vola. Prenderai anche il  cibo quotidiano per tutti. Perchè
tra 7 giorni farò piovere su tutta la terra per 40 giorni e 40 notti”
      Noè fece come il Signore gli aveva ordinato. Quando il diluvo arrivò,
aveva seicento anni. Fece entrare nell’arca una coppia di ogni specie di
animali. Poi entrò anche lui, la moglie,  i 3 figli e le mogli dei figli e Dio
stesso chiuse la porta dietro a Noè. Il diluvio durò 40 giorni e 40 notti.
Le acque sollevarono l’arca di legno che fu alzata al di sopra della terra.
Non fu mail vinta dalle acque, grazie all’aiuto di Dio.
      Tutto quanto aveva soffio di  vita sulla  terra fu inghiottito  dalle
acque. La violenza e la dimenticanza di Dio furono annegate. Ma Noè e
tutti  quanti  erano  con  lui  nell’arca  furono  salvati  dalle  acque  della
morte. Poi Dio  si ricordò di Noè. Fece passare il  soffio, un vento che
spianò  le  acque  ed  esse  si  separarono  poco  a  poco  dalla  terra.  Al



termine dei  40 giorni,  Noè aprì la finiestra e lasciò andare e venire il
merlo  aspettando  che  apparisse  l’asciutto.  Poi  Noè  lasciò  andare  la
colomba per vedere se le acque coprivano ancora la terra. La colomba
planò sulle  acque senza  trovare  un  luogo per  riposarsi.  Allora  tornò
verso Noè che tese la mano, la prese e la fece rientrare accanto a sè.

Dopo sette giorni fece ancora uscire la colomba che planò sulle
acque, ma la sera tornò da lui; aveva nel becco un ramoscello di ulivo
appena sbocciato. Noè tese la mano, la prese e la fece entrare nell’arca.
Noè apprese che la creazione di Dio era rinata nella pace e sostituiva la
vecchia creazione, sprofondata nella violenza.

Attese altri  7  giorni  e  lasciò  di  nuovo uscire  la  colomba.  Essa
planò  sull’intera  creazione  e  non  tornò  più  verso  l’arca.  Allora  Dio
ordinò a Noè di uscire dall’arca con sua moglie, i suoi figli e le mogli dei
suoi figli, in tutto 8 persone, e tutti gli animali che erano con lui. Tutti
uscirono dall’arca come Dio aveva detto loro. Noè costruì un altare e
offrì un sacrificio.

Dio stabilì un’alleanza con Noè e disse: “Tanto quanto durerà la
terra,  sementi  e  raccolti,  estate  e  inverno, giorno  e  notte  non
cesseranno. Non colpirò più tutti  gli  esseri  viventi. Portino frutto e si
moltiplichino”.  Dio benedisse  Noè e  i suoi  figli  e  disse  anche a loro:
“Moltiplicatevi, riempite la terra, ve la do tutta in dono: gli animali e le
piante vi  serviranno come  cibo”.Dio disse ancora:  “Stabilisco la  mia
alleanza con voi e i vostri discendenti: non dimenticatemi. Ecco il segno
di questa alleanza, l’arcobaleno di sette colori nel cielo sarà come un
anello nuziale o un ponte tra cielo e terra. E’ un’allenza eterna.

PREGARE
  Signore , 

tu sei un amico fedele, 
sincero, non tradisci mai.

  Allora, quando sono perplesso e 
disorientato, fammi vedere il tuo 

arcobaleno così che mi ricordo 
della tua amicizia.

  Questo mi aiuterà ad essere 
sereno e a donare amicizia  

a chi incontro.

            
            COSTRUIRE LA CROCE

              Disegnare sullo spazio n° 1 
                 un bel arcobaleno 

o anche una parte 
della storia di Noè 

e incollarlo 
nello spazio della croce 

corrispondente


