
2.1 “Andiamo incontro a Gesù insieme al Profeta Isaia”

INTRODUZIONE – La Bibbia è ricca di personaggi, incontriamo popoli, re, sommi sacerdoti, pescatori e 
profeti. Ma chi è il profeta? 
Il profeta non è un indovino, anche se parla di cose future non ancora accadute, ma è colui che parla a  
nome di Dio davanti al popolo. Nell’Antico Testamento, si legge che Dio inviava al popolo di Israele questi  
profeti per ricordare il patto fatto con Mosè, non solo perché qualche volta dimenticava cosa doveva fare, 
ma anche per annunciare la venuta del Salvatore. 

FARE - Attraverso un cruciverba i bambini individuano le caratteristiche dei profeti. I ragazzi rispondono 
alle domande poste dai catechisti (si riportano esempi di domande). 

1. Illuminazione divina che apre la mente dell'uomo alla verità e lo guida a ben operare: 
ISPIRAZIONE 

2. Riordina le lettere otlcse: SCELTO 
3. Può essere pubblicitario: ANNUNCIO
4. Quando un oggetto è avvolto nella luce: ILLUMINATO
5. Il contrario di posticipare: ANTICIPARE

1. I S P I R A Z I O N E
2. S C E L T O
3. A N N U N C I O
4. I L L U M I N A T O
5. A N T I C I P A R E

Le iniziali del cruciverba compongono il nome del profeta Isaia.

ASCOLTARE - Lettura del brano biblico del profeta Isaia Is 9,1-6
il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse.
2Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te
come si gioisce quando si miete
e come si esulta quando si divide la preda.
3Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva,
la sbarra sulle sue spalle,
e il bastone del suo aguzzino,



come nel giorno di Madian.
4Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando
e ogni mantello intriso di sangue
saranno bruciati, dati in pasto al fuoco.
5Perché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il potere
e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace.
6Grande sarà il suo potere
e la pace non avrà fine 
sul trono di Davide e sul suo regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre.
Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 

RIFLETTERE - Le catechiste spiegano che il profeta Isaia è un profeta cui Dio ha rilevato, circa 700 anni  
prima, che sarebbe nato Gesù, il figlio di Dio. La missione di profeta gli fu conferita in modo solenne in 
una visione: vide il Signore seduto sopra un gran trono nel tempio, circondato da cherubini. Uno di questi  
spiriti si mosse prese dall’altare un carbone acceso, e venuto a Isaia gli toccò la bocca con il carbone  
dicendo:  “Ecco che questo ha toccato le tue labbra,  e sarà tolta la tua iniquità e sarà lavato il  tuo  
peccato”.  Poi  il  Signore  parlò  direttamente  a  Isaia  invitandolo  a  predicare  al  suo  popolo.  
Il Profeta predicò la parola di Dio sotto i re Ozia, Giatan, Acaz, Ezechia, Manasse e la sua missione durò  
circa  un  secolo.  Al  re  Manasse,  empio  e  crudele,  caduto  nell'idolatria,  il  Signore  mandò  Isaia  per 
richiamarlo  al  culto  dell’unico  vero  Dio,  al  pentimento  dei  suoi  peccati.  
Il Profeta non fu ascoltato; anzi il sovrano adirato lo condannò a morte. Quindi Isaia fu sia Profeta che 
Martire. 
Oggi non abbiamo più i profeti, poiché Dio si è rilevato in Gesù, ma Dio parla al nostro cuore e tante volte  
possiamo anche noi essere testimoni del messaggio di Dio per altri, ad esempio quando diamo un buon 
consiglio o quando ci  comportiamo come Dio avrebbe voluto da noi.  Invitiamo i  ragazzi  a pensare a 
qualche momento in cui sono stati loro stessi testimoni del messaggio di Dio oppure in cui qualcuno ha  
riferito loro il messaggio di Dio. 
Si  introduce  il  periodo  dell'Avvento,  cioè  le  4  settimane  in  cui  si  aspetta  la  nascita  di  Gesù e  che 
inaugurano il nuovo Anno Liturgico. 

PREGARE  - Accendiamo la prima candela dell’Avvento.
Questa piccola luce è il segno del nostro desiderio di Te. Gesù, accendi la nostra speranza e ad essere  
pronti alla tua venuta come quella di un amico caro.
Vieni,  Gesù, fa’  che sentiamo la tua presenza dentro di  noi.  Aiutaci  ad amare come hai amato tu a  
pensare come hai pensato tu, ad agire come hai agito tu! Aiutaci a pregare, raccontandoti la nostra  
giornata, ascoltando la tua Parola, chiedendoti perdono e ringraziamento


