
2.2: Andiamo incontro a Gesù con Giovanni Battista

INTRODUZIONE 
Il  profeta Isaia aveva profetizzato che ci  sarebbe stato qualcuno che avrebbe preparato la strada al 
Messia. Questa profezia si realizza con Giovanni Battista. Egli è parente di Gesù. Sua madre Elisabetta è 
cugina di Maria la mamma di Gesù. Nasce sei mesi prima di Lui. Egli, infatti, è colui che precede e passa  
prima di Gesù perché ha il compito di preparare il popolo ad accoglierlo come il Messia tanto atteso e  
annunciato dai profeti.

FARE 
I catechiesti chiedono ai ragazzi come loro si preparano ad accogliere le persone che per loro sono 
importanti. 
Quando  tu e la tua famiglia invitate delle persone a casa , che per voi sono importanti, cosa fate per 
accoglierle al meglio? Ad esempio controllate di esser vestiti bene, sistemate la casa, preparate 
qualcosa da mangiare? 
Le catechiste spiegano che è un importante atto d'amore prepararsi ad accogliere le persone nel modo 
migliore possibile, i ragazzi devono scrivere o rappresentare con delle immagini queste scene e poi 
condividerle con il resto dei compagni. 

ASCOLTARE 
In quel tempo, Zaccaria, padre di Giovanni, fu pieno di Spirito Santo, e profetò dicendo:
“Benedetto il Signore Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre



e nell’ombra della morte
e dirigere i nostri passi sulla via della pace”.

RIFLETTERE 
Zaccaria, l'uomo che ha scritto la bellissima preghiera che abbiamo letto nel Vangelo, è proprio il papà di 
Giovanni Battista, al quale dice “E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo perché andrai 
innanzi al Signore a preparargli le strade”.
Giovanni Battista infatti  si è preparato ed ha preparato l'umanità ad accogliere Gesù . Ancora oggi, tutti 
noi possiamo aiutare  Giovanni Battista, in questo periodo di Avvento, a convertire i cuori per preparare 
le persone al Natale. Scegliamo un modo per fare ciò, scriviamolo su un cartoncino ad es. Invitando i 
familiari a partecipare alla Messa, scrivendo una preghiera da leggere la sera, ecc. ed impegniamoci a 
portare avanti il nostro proposito fino al Natale.

PREGARE 
Accendiamo la seconda candela e recitiamo un “Gloria al Padre…”


