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SFS 16.10.21 h 18.00

1. Canto iniziale
SANTA MARIA DEL CAMMI-
NO
 1. Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai. Santa Ma-
ria del cammino sempre sarà 

con te.
 RIT. Vieni, o Madre in mez-
zo a noi, vieni Maria quaggiù: 
cammineremo insieme a te 
verso la libertà.
 2. Quando qualcuno ti dice 
“Nulla mai cambierà”. Lotta 
per un mondo nuovo, lotta 
per la verità! RIT. 
 3. Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va, offri per 
primo la mano a chi è vicino a 
te. RIT.
 4. Quando ti senti ormai 
stanco e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino, 
un altro ti seguirà. RIT.

2. Personaggio
 Chi era. La famiglia. Perché il 
diluvio. 

3. Brano biblico
 Dio disse a Noè e ai suoi 
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figli con lui: «Quanto a me, 
ecco io stabilisco la mia al-
leanza con voi e con i vostri 
discendenti dopo di voi,  con 
ogni essere vivente che è con 
voi, uccelli, bestiame e animali 
selvatici, con tutti gli animali 
che sono usciti dall’arca, con 
tutti gli animali della terra. 
 Io stabilisco la mia alleanza 
con voi: non sarà più distrutta 
alcuna carne dalle acque del 
diluvio, né il diluvio devasterà 
più la terra».
 Dio disse: «Questo è il se-
gno dell’alleanza, che io pongo 
tra me e voi e ogni essere vi-
vente che è con voi, per tutte 
le generazioni future. 
 Pongo il mio arco sulle nubi, 
perché sia il segno dell’allean-
za tra me e la terra.
 Quando ammasserò le nubi 
sulla terra e apparirà l’arco 
sulle nubi,  ricorderò la mia 
alleanza che è tra me e voi e 
ogni essere che vive in ogni 
carne, e non ci saranno più le 
acque per il diluvio,  per di-
struggere ogni carne.

 L’arco sarà sulle nubi, e io lo 
guarderò per ricordare l’al-
leanza eterna tra Dio e ogni 
essere che vive in ogni carne 
che è sulla terra». 

(Gen 9,8-16)

3. Slide

4. Dialogo

 1.  “Noè era un uomo giusto 
e integro tra i suoi contempo-
ranei e camminava con Dio” 
(Gen 6,9). Come possiamo 
noi genitori, oggi, camminare 
con Dio mantenendoci giusti 
e integri di fronte ai nostri fi-

gli?

 2.  Il diluvio pandemico che 
ci ha travolto ha sconvol-
to non poco le nostre vite. 
Come “costruirci” arca di sal-
vezza per la tutela dei nostri 
figli salvaguardando anche la 
loro fede quando molte delle 

nostre certezze 
sembrano vacilla-
re?

 3.  L’arcobale-
no che segna 

la fine del diluvio è il segno 
della promessa di Dio di non 
distruggere la terra. Che ar-
cobaleno possiamo innalzare 
per rendere sempre più solida 
l’alleanza con i nostri figli?

4. Gioco 1
Nell’arca ci carico:
2 oggetti: 
2 pietanze:
2 animali:
2 ricordi:

Gioco 2
Nell’arca non carico:

5. Benedizione finale


