La Storia di Dio, la Nostra Storia
Lezione 10: Noè

Dio Rinnova la Sua Alleanza con l’Umanità
(Gn 4-11)

CCC 399,400
Dt 30:19-20

1. Adamo ed Eva furono scacciati dall’Eden perché violarono la
legge di Dio – essi peccarono. Di conseguenza, la loro amicizia
con Dio fu infranta, ed essi persero la vita soprannaturale di Dio
(santità originale).
2. Attraverso la storia, Dio ha stipulato alleanze con linee di una
sola famiglia.

Gn 4:1-2
Gn 4: 3-12

Gn 4:17-26, 5
Gn 6:5-7

Gn 7:1-5

3. Adamo ed Eva generarono Caino e Abele.
4. Caino s’ingelosisce di suo fratello Abele e lo uccide. Dio
bandisce Caino, facendolo diventare un fuggiasco e
marchiandolo con un segno.
5. Due casate emergono. La casata di Caino è malvagia, mentre la
famiglia dell’alleanza di Dio comincia con Set.
6. I Setiti sono chiamati i “Figli di Dio”. Quando i “Figli di Dio”
sposano le “Figlie degli Uomini” (dalla linea di Caino) il giudizio
di Dio cade su di loro.
7. Noè e i suoi figli costituiscono la rimanenza fedele. Dio
comanda a Noè di costruire un’arca, e di condurvi una coppia di
ciascun animale (sette per ogni animale mondo).
8. Il diluvio e l’arca sono una leggenda o un fatto storico? Le
misure dell’Arca l’avrebbero resa larga abbastanza da ospitare
tutti gli animali. Alcuni credono che i resti dell’Arca di Noè si
possano trovare presso il Monte Ararat, in Turchia.

Gn 7:21-22
Gn 7:24

9. Quando venne il diluvio, piovve per 40 giorni; perì ogni uomo e
animale che viveva sulla terra e le acque prevalsero per 150
giorni.
10. Ci sono antiche descrizioni non bibliche di un diluvio avvenuto
a livello mondiale. (per es. l’Epica di Gilgamesh)

Gn 9:9,13

Gn 9:22

11. Dio rinnova l’alleanza della creazione con Noè. Il sengo della
nuova alleanza è l’arcobaleno.
12. I tre figli di Noè, Sem, Cam e Iafet, formano le nazioni della
terra: un giorno, quando Noè era ubriaco, Cam “vide la nudità
di suo padre”. Ciò probabilmente significa che Cam commise
incesto materno, e il frutto di quell’unione fu Canaan. Noè
maledice Canaan, alludendo alla futura conquista di Canaan da
parte di Israele.

Gn 11:4
Gn 11:6-8
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13. Alla Torre di Babele gli uomini si ribellano a Dio, cercando di
farsi “un nome per se stessi”. Dio confonde le loro lingue e li
disperde su tutta la terra.
14.Attraverso Abramo (Abram), Dio promette di benedire tutte le
famiglie della terra.
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Domande per la Discussione
1.
2.
3.
4.
5.

Qual è il danno causato dal peccato di Adamo ed Eva?
In che modo la fedeltà di Noè ripara questo danno?
Che cosa ha causato il giudizio dei Setiti?
Che cosa riteniamo dell’Arca di Noè? Leggenda o Fatto?
Dopo il diluvio ci fu una “Nuova Creazione”. In che modo la “Nuova
Creazione” fu un rinnovo della prima Creazione?
6. Perché Dio disperde i costruttori della Torre di Babele?
Creazione

La creazione comincia con
l’acqua.
Lo spirito di Dio si muove
sulle acque.
Dio dice ai primi uomini
“siate fecondi e
moltiplicatevi e riempite la
terra."

Il Diluvio
(una nuova creazione)
40 giorni di pioggia
preparano per una nuova
creazione.
La nuova creazione
comincia con l’acqua.
Lo spirito di Dio si muove
sulle acque.
Dio dice a Noè e alla sua
famiglia “siate fecondi e
moltiplicatevi e riempite la
terra."

Battesimo
(la nostra nuova creazione)
40 giorni di digiuno e penitenza
preparano per la nostra nuova
creazione.
La nostra nuova creazione
comincia con l’acqua.
Lo spirito di Dio viene a noi con
l’acqua.
Dio ci dice di “fare discepoli di
tutte le nazioni."
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