
Incontro 1 – domenica 23 novembre 2014 

Traccia della Catechesi di don Ilario Virgili 

Catechesi su Matteo 7,7-13; 21; 28-29 
 
 
v. 7 Le tre raccomandazioni di Gesù.  
Chiedere, cercare e bussare: sono tre parole che esprimono la preghiera: si chiede con desiderio al Padre; si cerca 
con amore Lui; si bussa per incontrarlo.  
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto” 
 
v.8 Gesù completa queste raccomandazioni offrendo la certezza della risposta:  
“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca 
trova e a chi bussa sarà aperto”.  
 
v.9 La domanda di Gesù alla gente.  
“Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se gli chiede un pesce, darà una serpe?”.  
 
v. 11 Gesù trae una conclusione:  
“Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà 
cose buone a quelli che gliene domandano!”  
 
v. 12 La Regola d’Oro.  
“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti” 
 
v. 13 Gesù indica l’accesso della preghiera. 
“Entrate per la porta stretta, perché larga e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi 
entrano” 
 
 
v. 21 La preghiera è mettere in pratica; dalle parole ai fatti.  
“Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è 
nei cieli” 
 
 
vv 28-29 L’autorità di Gesù diversa da quella degli scribi. 
“Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità, e non come gli scribi”. 
 
Per un confronto personale 

• Chiedere, cercare, bussare alla porta: Chi cerchi nella vita? Cosa chiedi a Dio nella preghiera? Qual è la 
porta che vorresti aprire? Cosa vorresti trovare? 

• Come vivi la Regola d’Oro? Cosa vorresti ti venisse riconosciuto o fatto? Sei disposto a farlo anche tu agli 
altri, allo stesso modo? 

• Quali porte oltrepassi solitamente? Quelle larghe e comode o anche quella stretta del Vangelo? Cosa 
significherebbe per te passare attraverso la logica stretta della croce di Gesù? 

• La tua preghiera e il tuo rapporto con Dio, fiorisce concretamente nella vita di ogni giorno? Come? 

• Ti senti autosufficiente nella vita di fede e di preghiera? Sei disposto a metterti alla scuola del Maestro Gesù 
per imparare? Cosa vorrebbe dire per te agire con autorità? 


