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Chiedi, Cerca, Bussa 
Messaggio completo 

 
Matteo 7:7 «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; 
bussate e vi sarà aperto; 8 perché chiunque chiede riceve; chi 
cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. 9 Qual è l'uomo tra di voi, 
il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? 10 
Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? 11 Se dunque 
voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli 
che gliele domandano! 
La nostra relazione con il Creatore 

- Il Creatore dell’universo desidera avere una relazione con noi! E’ fantastico! 
- La preghiera è il modo in cui comunichiamo con Dio il quale è  
- Il Dio che vuole comunicare con noi. 

E’ stupefacente pensare che Dio, che ha creato l’universo e tiene insieme tutte le cose, 
desidera avere una relazione con noi. Lui vuole che lo preghiamo, che possiamo 
comunicare con Lui. 
Gesù ci ha mostrato il tipo di relazione che possiamo avere con il Padre. Lui dedicava 
del tempo in preghiera, ritirandosi in disparte, anche dai suoi discepoli. Non dobbiamo 
quindi sorprenderci se ci ha insegnato che la preghiera è qualcosa di molto importante 
per coloro che desiderano seguirlo. 

 L’esempio principale sulla preghiera (il “Padre Nostro” – Matteo 6:5-15) 
 Istruzioni aggiuntive sulla preghiera al Padre (Matteo 7:7-11) 

Malintesi sulla preghiera. La preghiera non ha a che vedere con quello che posso 
ottenere da Dio, ma ha che vedere con la nostra relazione con Dio. 

Cosa ci dicono questi versi sulla nostra relazione con Dio?  
Cosa ci dicono sul nostro conto? 

- Gesù ci ordina di pregare. Ci viene detto tre volte, in modi diversi, di comunicare 
con il Padre. Ripetere per ben tre volte la stessa cosa enfatizza quanto è 
importante fare questo. Gesù desidera davvero tanto che noi possiamo parlare 
con il Padre. 

- Qualunque sia la situazione nella quale ci troviamo, siamo incoraggiati a 
comunicare con Dio. 

- Dio si aspetta che siamo pro- attivi nella nostra relazione con Dio. Chiedere, 
cercare e bussare sono tutte azioni che presuppongono un nostro 
coinvolgimento attivo nel fare qualcosa. Non siamo chiamati a starcene seduti in 
un atteggiamento passivo.  

Cosa dicono questi versi su Dio? 
- Dio promette di darci molto quando chiediamo 

 
o Sette promesse racchiuse in questo passaggio 

1. Chiedi, e riceverai (v7) 
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2. Cerca, e troverai (v7) 
3. Bussa e la porta ti verrà aperta (v7) 
4. Tutti coloro che chiedono riceveranno (v8) 
5. Colui che cerca, troverà (v8) 
6. A colui che bussa, la porta verrà aperta (v8) 
7. Quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà dei doni buoni a coloro 

che glie li chiedono (v11) 
o Dio è in grado di esaudire le sue promesse 

 
- Il Padre vuole dare dei doni buoni ai suoi figli. 

o Le sue promesse sono per I Suoi figli, e non per tutta l’umanità (Giovanni 
1:12) 

o Tutti i figli di Dio sono partecipi di queste promesse 
Preghiere senza risposta 

- Una preghiera senza risposta è qualcosa di duro – come possiamo rispondere nel 
mezzo di situazioni così dure? 

o Salmo 139 – Dio conosce ogni cosa. Conosce ogni cosa sul nostro conto. 
Conosce anche il nostro passato e il nostro futuro. Proprio grazie alla sua 
conoscenza perfetta, Dio conosce meglio di noi cosa cosa è buono per noi.  

o Isaia 40:13  Chi ha guidato lo spirito del Signore  e gli ha suggerito quel 
che deve fare? La risposta è, nessuno. Nessuno ha la competenza e la 
capacità per farlo. 

o Nelle situazioni dure dove le nostre preghiera non sono esaudite come noi 
vorremmo DOBBIAMO continuare a spingerci verso il Padre e fidarci della 
sua sovranità.   
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Chiedi, Cerca, Bussa 
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Matteo 7:7-11  
- La nostra relazione con il Creatore 
 
- Il Creatore dell’universo ci permette di avvicinarci a Lui 
 
- Il Creatore dell’universo ci permette di avvicinarci a Lui 
 
- Gesù vuole che noi comunichiamo con il Padre 
 
E riguardo a noi? 
Prega in qualunque situazione    1 Tessalonicesi 5:17 
 
Chiedi, Cerca, Bussa – una chiamata all’azione 
 
Cosa promette Dio? 
Promette di rispondere 
Promette di dare a tutti i Suoi figli 
 
 Promette di darci solo dei doni buoni     
 
Dio ci conosce completamente Salmo 139 

 

Domande per i Piccoli Gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande 
scritte in questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti 
incoraggiamo anche a formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a 
chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà 
fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato. 

 
Leggi i passi in Matteo 6:5-15 e in Matteo 7:7-11…... 

1) Cosa dicono questi passi sul nostro conto? 
- Cosa ci dicono sulla nostra identità? 
- Cosa ci dicono su quello che dovremmo fare? 
- Cosa ci promette Gesù in questi versi? 
- Cosa ci dicono su Dio questi versi? 
- In che modo la promessa di Dio di darci solo dei buoni doni può cambiare il 

nostro modo di pensare alle preghiere che non avrebbero ottenuto una risposta? 
-  
2) In che modo la meditazione e la riflessione su questi passi della Bibbia può 

influenzare la mia vita di preghiera? 


