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Il Matrimonio secondo il suo Inventore 1 
Schema riassuntivo e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Matteo 19:3-9        Deuteronomio 24:1-4 

- Rabbino Shammai : Puoi divorziare da tua moglie soltanto se lei ha 
commesso adulterio (Moichao). 

- Rabbino Hillel (più liberale): Puoi divorziare da tua moglie per 
qualsiasi motivo. 

Matteo 19:8  
Il 'principio' aveva a che fare con Adamo ed Eva; molto, molto prima di Mosè e della legge. 
 
Genesi 1:27,28,31      Genesi 2:24  
Lo standard neotestamentario del matrimonio fa riferimento al 'principio' e non alla legge. 
 

Perché non dovremmo divorziare? 
 

1. Il matrimonio è la dimostrazione al mondo della relazione tra …………… e la Sua Chiesa. 
Efesini 5:25        Efesini 5:32,33 
 
Illustrazione relativa alla foto del Presidente della Repubblica Mattarella. 
 
2. Gesù non ci ha lasciato alcuna ……………………….. per cui è giusto divorziare. 
 
Eccezioni apparenti ma non reali se esaminiamo il testo: Matteo 19:9 Matteo 5:32 
  
Queste sono le uniche due APPARENTI eccezioni in merito al divorzio, ma non troviamo alcuna 
eccezione (evidente o apparente) nei vangeli di Marco e Luca. 
 
Ecco cosa troviamo, invece, in Marco e Luca:  
Marco 10:11,12      Luca 16:17,18  
 
Matteo stava scrivendo ai Giudei, mentre Marco e Luca stavano scrivendo ai lettori 'gentili' (non giudei).  
Nella cultura giudaica quando un ragazzo e una ragazza erano fidanzati venivano già chiamati 'marito e 
moglie', ma non avevano ancora rapporti sessuali.      Ecco una prova:    Matteo 1:18,19 
 
Fornicazione (gr: porneia) – peccato sessuale che coinvolge persone non sposate. 
Adulterio  (‘moichos') – peccato sessuale dove almeno una delle due persone è sposata. 
 
Romani 7:1-3      Non è scritto “lei è libera quando il marito ha commesso adulterio.” 
1Corinzi 7:27     1Corinzi 7:39     Malachia 2:16 
 
In nessuna parte ne Nuovo Testamento troviamo l'adulterio (moichos) come motivazione approvata da 
Dio per interrompere il matrimonio!!! 
 
3. Il matrimonio è un ………………………… 
Malachia 2:14  
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- Esempio delle differenze tra una bicicletta e uno scooter. 
 
Dio è il Dio del patto. Esempio del patto fatto con Abrahamo (Genesi 15:18). 
 
Il patto ci protegge dalle nostre emozioni, ci protegge dalla nostra immaturità… 
 
Esempio dell'inganno che Giosuè subì dai Gabaoniti (Giosuè 10). Lui fece un patto con loro e fu 
chiamato a mantenere questo patto sebbene fosse stato ingannato.   
 
Considerazioni su:      1Corinzi 7:12-16  
- possono separarsi quando è il coniuge non credente ad abbandonare quello credente. Il contesto di 
questo passo ha a che vedere con credenti i quali, essendosi convertiti già da sposati, il coniuge non ha 
fatto la loro stessa esperienza di conversione. 
Ecco l’indicazione di Paolo per la scelta del proprio coniuge: 2Corinzi 6:14  
- in ogni caso è importante fare di tutto per la pace e la riconciliazione 
Non si è mai sentito dire durante la celebrazione di un matrimonio: “finchè adulterio non ci separi” 
invece di “finché morte non ci separi”. 
 
4. Dio …………………….. il divorzio 
Malachia 2:16    Matteo 19:8  
 
Cosa dire delle persone che si sono già divorziate e risposate?     1Giovanni 2:1  
2 Timoteo 2:13 
Attenzione a giudicare chi sta soffrendo a causa di un divorzio! Rom. 14:10 
Romani 14:10 Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché 
tutti compariremo davanti al tribunale di Dio 
Dio è un perdonatore. C'è sempre grazia da parte sua……ma non possiamo trasformare il peccato in 
un atto approvato da Dio; altrimenti l’influenza di ciò rischierà di passare alle generazioni successive. 

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. 

1) Descrivi il più bel esempio di matrimonio che hai visto in una coppia sposata 

(escluso il tuo!). 

2) Quale pensi fosse il segreto di tale successo? 

3) Perché il divorzio e la separazione stanno diventando sempre più frequenti nella 

nostra società? 

4) Come posso aiutare me stesso e gli altri per non cadere nella trappola della 

separazione. In che modo posso chiamare in causa Dio per proteggere il mio 

matrimonio? 

5) Come posso consolare e aiutare e amare praticamente chi ha già fatto l’esperienza 

della separazione/divorzio? 

6) Pregate per le persone che stanno attraversando una situazione matrimoniale 

difficile.   



3 

 

Il Matrimonio secondo il suo Inventore 1 
Messaggio completo 

 
Matteo 19:3 Dei farisei gli si avvicinarono per metterlo alla prova, 
dicendo: «È lecito mandar via la propria moglie per un motivo 
qualsiasi?» 4 Ed egli rispose loro: «Non avete letto che il Creatore, 
da principio, li creò maschio e femmina e che disse: 5 "Perciò 
l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola 
carne?" 6 Così non sono più due, ma una sola carne; quello dunque che Dio ha unito, 
l'uomo non lo separi». 7 Essi gli dissero: «Perché dunque Mosè comandò di scriverle un 
atto di ripudio e di mandarla via?». 8 Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori 
che Mosè vi permise di mandare via le vostre mogli; ma da principio non era così. 9 Ma io 
vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione, e 
ne sposa un'altra, commette adulterio». 
 
Questo ragionamento era tratto da… 
 
Deuteronomio 24:1 Quando un uomo sposa una donna che poi non vuole più, perché 
ha scoperto qualcosa di indecente a suo riguardo, le scriva un atto di ripudio, glielo 
metta in mano e la mandi via. 2 Se lei, uscita dalla casa di quell'uomo, diviene moglie di 
un altro 3 e se quest'altro marito la prende in odio, scrive per lei un atto di divorzio, glielo 
mette in mano e la manda via di casa sua, o se quest'altro marito, che l'aveva presa in 
moglie, muore, 4 il primo marito, che l'aveva mandata via, non potrà riprenderla in 
moglie, dopo che lei è stata contaminata, poiché sarebbe cosa abominevole agli occhi del 
SIGNORE. Tu non macchierai di peccato il paese che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà come 
eredità. 
 
Ai tempi di Gesù c’erano due correnti di pensiero che erano divulgate principalmente da 
due rabbini. 
Rabbino Shammai : Puoi divorziare da tua moglie soltanto se lei ha commesso 
adulterio (Moichao) 
Rabbino Hillel (più liberale): Puoi divorziare da tua moglie per qualsiasi motivo (cuoce 
con troppo sale, troppo malata, parla troppo, parla con gli sconosciuti, non è più 
attraente, è brutta, ecc.). 
 
….però lo standard di Gesù non era (e non è) ancorato al tempo di Mosè, ma molto 
prima di lui.  
Matteo 19:8 Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di 
mandare via le vostre mogli; ma da principio non era così. 
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Il ‘principio’ aveva a che fare con Adamo ed Eva; molto, molto prima di Mosè e della 
legge. In quel ‘principio’ possiamo trovare il proposito che Dio ha in mente riguardo al 
matrimonio. 
 
E’ lì che troviamo il vero progetto (e autentico) di Dio per l’uomo e per la donna, prima 
che venisse contaminato dal peccato o dal cuore indurito delle persone. 
 
Genesi 1:27 Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio 
e femmina. 28 Dio li benedisse; e Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi; riempite 
la terra……………31 Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. 
 
Immaginate se Adamo si fosse separato da Eva. Con chi si sarebbe messo? 
 
Genesi 2:24 Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e 
saranno una stessa carne. 
 
L’unità tra marito e moglie intesa da Dio è così forte da essere definita “una stessa 
carne”. 
 
Il tipo di rapporto che si avvicina di più a questa immagine è quello del PATTO. 
 
Il PATTO è un rapporto più forte di quello tra genitori e figli, tra fratelli/sorelle 
consanguinei, forti amicizie. 
 
Purtroppo, però, questo rapporto di unità come una stessa carne ha perso nella nostra 
società attuale il suo vero significato. 
 
Esempio di un vestito che viene cambiato per comprarne un altro. 
 
Lo standard neotestamentario del matrimonio fa riferimento al ‘principio’ e non alla legge. 
 
 

Perché non dovremmo divorziare? 
 

1. Il matrimonio è la dimostrazione al mondo della relazione tra Gesù e a Sua Chiesa. 
 
Efesini 5:25 Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e ha 
dato sé stesso per lei 
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Efesini 5:32 Questo mistero è grande; dico questo riguardo a Cristo e alla chiesa. 33 
Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie, come ama sé 
stesso; e altresì la moglie rispetti il marito. 
 
Grande mistero: ha a che vedere con la relazione sana tra marito la quale riflette la 
relazione tra Cristo e la Sua Chiesa. 
 
Il modo in cui amiamo le nostre mogli è la dimostrazione pratica al mondo che illustra al 
come Cristo tratta i suoi figli/sposa; la Chiesa. 
 
La relazione tra Dio e il Suo popolo a cui si fa riferimento in questo testo di Efesini si basa 
sul Nuovo Testamento e non sul Vecchio Testamento. 
 
Quando, come credenti, non trattiamo bene il nostro coniuge è come se dicessimo al 
mondo “il nostro Dio non è fedele e non ama veramente la Chiesa.” 
 
Nel Vecchio Testamento, per esempio, un marito poteva avere più di una moglie 
contemporaneamente. Nel Nuovo Testamento vediamo l’immagine del matrimonio nel 
rapporto di Cristo con la Sua Chiesa. 
 
Perché nel Vecchio Testamento era ancora permessa la pratica della poligamia? 
(Abrahamo, Davide, Salomone, ecc.). Perché la rivelazione del GRANDE MISTERO, della 
Chiesa, non era ancora stata arrivata. 
 
Ma nel Nuovo Testamento comprendiamo chiaramente che Dio non è poligamo ed è 
promesso sposo a una sola sposa: la Sua Chiesa. Allo stesso modo funziona il rapporto 
tra marito e moglie nel Nuovo Testamento/Patto. Un solo marito per una sola moglie. 
 
Esempi tra mariti e mogli (mogli e mariti): “Quante volte mi hai promesso di comportarti 
in un certo modo? ….e ora spezzato la tua promessa. Quindi ora io mi sento libero dalla 
promessa che ti ho fatto!” 
 
Quindi, il modello di Dio per il matrimonio ha a che vedere con: 

- “Il principio” Matteo 19:8 
- La relazione tra Gesù e la Sua Chiesa. Il grande mistero descritto in Efesini 5:32 

 
La famiglia è la nostra dimostrazione al mondo della relazione tra Cristo e la Sua Chiesa. 
Possiamo mostrare questa relazione di Dio con noi attraverso il nostro matrimonio. 
Attraverso di esso possiamo mostrare al mondo l’amore di Dio fedele e incondizionato 
verso di noi. 
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Illustrazione relativa alla foto del Presidente della Repubblica Mattarella. 
 

 
2. Gesù non ci ha lasciato alcuna eccezione per cui è giusto divorziare. 

 
Matteo 19:9 …io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per 
motivo di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio. 
 
Matteo 5:32 Ma io vi dico: chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di 
fornicazione, la fa diventare adultera e chiunque sposa colei che è mandata via commette 
adulterio. 
 
Queste sono le uniche due APPARENTI eccezioni in merito al divorzio, ma non troviamo 
alcuna eccezione (evidente o apparente) nei vangeli di Marco e Luca. 
 
Ecco cosa troviamo, invece:  
 
Marco 10:11 Egli disse loro: «Chiunque manda via sua moglie e ne sposa un'altra, 
commette adulterio verso di lei; 12 e se la moglie ripudia suo marito e ne sposa un altro, 
commette adulterio». 
 
Luca 16:17 È più facile che passino cielo e terra, anziché cada un solo apice della legge. 
18 «Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio; e chiunque 
sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio. 
 
Come mai, allora, leggiamo le frasi che abbiamo letto prima nel vangelo di Matteo? 
 
Matteo stava scrivendo ai Giudei, mentre Marco e Luca stavano scrivendo ai lettori 
‘gentili’ (non giudei).  
 
Nella cultura giudaica quando un ragazzo e una ragazza erano fidanzati venivano già 
chiamati ‘marito e moglie’, ma non avevano ancora rapporti sessuali. 
 
Ecco una prova: 
Matteo 1:18 La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era 
stata promessa sposa a Giuseppe e, prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. 19 Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e 
non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. 
 
In Matteo 19:9 …io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per 
motivo di fornicazione, e ne sposa un'altra, commette adulterio. 
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Fornicazione (gr. porneia) – peccato sessuale che coinvolge persone non sposate. 
Adulterio (gr. moichos)( es. Luca 18:11 – 1 Corinzi 6:9) – peccato sessuale dove 
almeno una delle due persone è sposata. 
 
Se quindi Matteo 19:9 si riferisse veramente a persone già sposate, perché, allora, 
viene usata la parola fornicazione (porneia), invece della parola adulterio (moichos)? 
 
Romani 7:1 …ignorate forse, fratelli (poiché parlo a persone che hanno conoscenza 
della legge), che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo ch'egli vive? 2 Infatti la 
donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive; ma se il marito muore, è 
sciolta dalla legge che la lega al marito. 3 Perciò, se lei diventa moglie di un altro uomo 
mentre il marito vive, sarà chiamata adultera (moichos); ma se il marito muore, lei è 
libera da quella legge; così non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. 
 
Non è scritto “lei è libera quando il marito ha commesso adulterio.” 
 
1Corinzi 7:27 Sei legato a una moglie? Non cercare di sciogliertene. Non sei legato a 
una moglie? Non cercar moglie. 
 
1Corinzi 7:39 La moglie è vincolata per tutto il tempo che vive suo marito; ma, se il 
marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, purché lo faccia nel Signore. 
  
Malachia 2:16 «….io odio il ripudio», dice il SIGNORE, Dio d'Israele; «chi ripudia copre 
di violenza la sua veste», dice il SIGNORE degli eserciti. Badate dunque al vostro spirito e 
non siate sleali. 
 
In nessuna parte nel Nuovo Testamento troviamo l’adulterio (moichos) come 
motivazione approvata da Dio per interrompere il matrimonio!!! 
 
 

3. Il matrimonio è un patto 
 

Malachia 2:14 Eppure dite: «Perché?» Perché il SIGNORE è testimone fra te e la moglie 
della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, 
la moglie alla quale sei legato da un patto. 

 
Il matrimonio non è un contratto, un pezzo di carta firmato da entrambi, una semplice 
convivenza. 
Il matrimonio è un patto e, come tale, non può essere sciolto, è per sempre. 
 
Esempio delle differenze tra una bicicletta e uno scooter. 
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Allo stesso modo, così come non possiamo trattare uno scooter come una bicicletta, non 
avremo successo de trattiamo il matrimonio in base ad altri canoni; diversi da quelli del 
suo inventore; Dio stesso! 
 
Per capire come deve funzionare un matrimonio abbiamo bisogno di capire cos’è un 
patto. 
 
Dio è il Dio del patto. Esempio del patto fatto con Abrahamo (Genesi 15:18). 
 
Il patto ci protegge dalle nostre emozioni, ci protegge dalla nostra 
immaturità… 
 
Esempio dell’inganno che Giosuè subì dai Gabaoniti (Giosuè 10). Lui fece un patto 
con loro e fu chiamato a mantenere questo patto sebbene fosse stato ingannato.   
 
Mariti/mogli, quanti di voi hanno detto al vostro coniuge dopo il matrimonio… “mi hai 
ingannato.” 
 
Considerazioni su: 
1Corinzi 7:12 Ma agli altri dico io, non il Signore: se un fratello ha una moglie non 
credente ed ella acconsente ad abitare con lui, non la mandi via; 13 e la donna che ha 
un marito non credente, s'egli consente ad abitare con lei, non mandi via il marito; 14 
perché il marito non credente è santificato nella moglie, e la moglie non credente è 
santificata nel marito credente; altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono 
santi. 15 Però, se il non credente si separa, si separi pure; in tali casi, il fratello o la 
sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme; ma Dio ci ha chiamati a vivere in 
pace; 16 perché, tu, moglie, che sai se salverai tuo marito? E tu, marito, che sai se 
salverai tua moglie? 
 
- possono separarsi quando è il coniuge non credente ad abbandonare quello credente.  
Il contesto di questo passo ha a che vedere con credenti i quali, essendosi convertiti già 
da sposati, il coniuge non ha fatto la loro stessa esperienza di conversione. 
 
Ecco l’indicazione di Paolo per la scelta del proprio coniuge: 
2Corinzi 6:14 Non fate lega con quelli che non amano il Signore. Che cosa avete da 
spartire con quelli che vivono nel peccato? Come fanno a stare insieme la luce e le 
tenebre? (PEV) 
- in ogni caso è importante fare di tutto per la pace e la riconciliazione 
 



9 

 

Non si è mai sentito dire durante la celebrazione di un matrimonio: “finché 
adulterio non ci separi” invece di “finché morte non ci separi”. 
 
 

4. Dio odia il divorzio 
 

Malachia 2:16 «….io odio il ripudio», dice il SIGNORE 
 
Matteo 19:8 Gesù disse loro: «Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di 
mandare via le vostre mogli; ma da principio non era così. 
 
Quando ci avviciniamo a Dio cominciamo ad amare quello che Lui ama e a odiare quello 
che Lui odia. 
 
L’unico motivo per cui era stato tollerato con riluttanza fu a causa della durezza dei cuori 
 
Cosa dire delle persone che si sono già divorziate e risposate? 
 
Dio è un perdonatore. 
 
1Giovanni 2:1 Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; e se qualcuno 
ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. 
 
2Timoteo 2:13 …..se siamo infedeli, egli rimane fedele 
 

Attenzione a giudicare chi sta soffrendo a causa di un divorzio! 
Romani 14:10 Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo 
fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio 
 
C’è sempre grazia da parte di Dio……ma non possiamo trasformare il peccato in un atto 
approvato da Dio. Se, invece, l’atteggiamento è proprio questo (giustificare il proprio 
peccato pretendendo che Dio lo approvi), la conseguenza inevitabile sarà quella di essere 
sempre influenzati da quel peccato e di passarne l’influenza anche alle generazioni 
successive (figli). Se sei già divorziato e, forse, anche risposato sappi che Dio è un 
grande perdonatore; ma è importante che tu riconosca questa verità sul patto e che, tu 
possa con la tua ammissione e esempio da ora in poi, salvare le prossime generazioni. 
 
 
 
 


