
Ciao Bambini,  

Un po’ di giorni fa’ avete realizzato nelle vostre case degli 

arcobaleni bellissimi, con tempere, pennarelli e tanti colori... 

Ma, una curiosità: vi siete mai chiesti quando è comparso il primo 

ARCOBALENO?!? Oggi vi vogliamo raccontare questa storia: 

forse qualcuno la conosce già, è la storia di Noè e della sua arca...  

 

L’ARCA DI NOE’ 
Dio creò il mondo: il cielo, la terra, le piante e gli animali 
ed infine creò l'uomo e la donna a cui disse: “Prendetevi 
cura di tutti gli animali, gli alberi, i fiori e tutte le mie 
creature!” 
All'inizio tutto andava bene, ma dopo qualche tempo gli 
uomini lasciarono entrare nei loro cuori i capricci e l'egoismo ed iniziarono a litigare, 

farsi guerra e si dimenticarono del loro compito che Dio gli aveva affidato.  
Noè però no, lui era buono: amava la natura e la rispettava, era gentile con i suoi 

amici ed era un grande amico di Dio.  
Dio un giorno gli parlò e gli disse: “Costruisci un'arca, una 
grande nave dentro cui far salire una coppia per ogni animale: 
una maschio e una femmina di giraffa, pecora, serpente, 
coccinella, panda, gatto, farfalla, orso, armadillo... (prova anche 
tu a dirne alcuni: che animali mancano?!?)” 

Poi gli disse di salire con la sua famiglie e caricare tanto cibo 
per tutti perché sarebbe arrivata presto tanta, tantissima 
pioggia!  



Ed ecco, quando Noè ebbe tutto pronto e tutti salirono a bordo cominciò a piovere, 
prima un po’ di gocce poi sempre di più, e ancora di più... un vero 
diluvio! Le acque coprirono, i prati, le strade, le montagne e Noè, 
insieme agli animali e alla sua famiglia non poterono più uscire: 
trascorsero tanti giorni chiusi nell’arca giocando, leggendo storie, 
cucinando torte e cantando allegre canzoni. Passarono tanti giorni 
ma ancora le acque ricoprivano tutto così Noè pensò di mandare 

una colomba per vedere se ci fossero un po’ di terre asciutte. La colomba volò e 
volò ma non trovò dove appoggiarsi così torno indietro sull’arca. Trascorsi altri 
giorni Noè fece fare un nuovo volo alla colomba per controllare se ci 
fossero novità e questa volta la colomba trovò un monte asciutto 
con un bel albero dovesi appoggiò per riposarsi un po’. Poi tornò 
da Noè con un rametto di ulivo nel becco, come segno di ciò che 
aveva trovato.  
In questo lungo periodo, Dio ebbe cura di Noè, della sua famiglia e loro con gli 
animali furono salvi! Appena fu tutto asciutto poterono uscire a festeggiare: Dio 
promise che non avrebbe mai più mandato così tanta pioggia e pose un arcobaleno 

nel cielo perché tutti si ricordassero della sua promessa.  
Il mondo pian piano è tornato ad essere 
abitato da animali, piante e tante persone... 
ed ora anche noi dobbiamo prendercene 

cura.  
Ogni volta che appare in cielo l'arcobaleno 
è per ricordarci della nostra alleanza con 

Dio, del compito che Lui ci ha dato e della promessa che ci ha fatto. 
 

Realizza in cielo un grande arcobaleno con la tecnica che preferisci 

(tempera e pennelli, pennarelli, collage con ritagli di carta o stoffa 

colorata...) e colora l’arca e gli animali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


