
Leggere la Bibbia (Genesi 7: 13-16)

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: 
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. Vennero dunque a Noè 
nell'arca, a due a due, di ogni carne in cui è il soffio di vita. 
Quelli che venivano, maschio e femmina d'ogni carne, 
entrarono come gli aveva comandato Dio: il Signore chiuse la 
porta dietro di lui.

Tempo di reflessione

Noè e la sua famiglia sono stati lungamente in confinamento 
nell'arca, insieme a una coppia di ogni tipo di animale. 

> Come pensi che le cose siano andate lì tutti assieme? 
Le cose erano pacifiche? Noiose? Caotiche? 

> Quali problemi pensi siano apparsi? Come hanno fatto 
con questi problemi?

> In che modo la tua famiglia ha vissuto il confinamento? 
Era pacifico? Noioso? Caotico?

> Quali sono stati i momenti più difficili? Come li hai 
affrontati?

Dio chiude la porta dell'arca quando tutti sono dentro. Li 
protegge e promette che sarà sempre con loro. 
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> Come sperimentiamo la presenza di Dio con noi, come 
famiglia e individualmente?

Se casa mia fosse un'arca

Per Noè, la sua famiglia e gli animali, l'arca era un rifugio che 
li proteggeva. Immagina che la tua casa sia un'arca!

Ogni membro della famiglia sceglie un angolo della casa che 
è speciale per loro, e vi costruisce un rifugio. (Puoi usare 
lenzuola, sedie, cuscini ecc …)

Potete poi visitarvi, invitarvi a vicenda per un tè, pregare 
insieme ...)

Dio chiuse la porta dell'arca. Nel tuo rifugio, quale segno puoi 
trovare come simbolo della protezione di Dio?

Indovinare gli animali

Disegna o trova foto di diversi animali, almeno una per ogni 
membro della famiglia. Ogni persona indossa un cappello. 
Ciascuno prende una foto (o un disegno) di un animale e la 
attacca al cappello di qualcun altro senza che lui veda 
l'animale.

Fa domande agli altri per scoprire che animale hai sul tuo 
cappello! Le risposte possono essere solo “sì” o “no”.

Versione mimo: invece di fare domande "sì o no", potete 
mimare l’animale. Non sono ammessi suoni, sarebbe troppo 
facile!


