IL MATRIMONIO SECONDO IL SUO INVENTORE 2
SCHEMA RIASSUNTIVO E DOMANDE PER I PICCOLI GRUPPI
Breve riassunto del messaggio precedente.
Ecclesiaste 5:4,5
Il matrimonio non è un contratto, ma un………………………
Il patto non è basato sulla fedeltà di entrambe le persone che lo contraggono.
Il matrimonio è una relazione eccezionale tra TRE persone; Dio, il marito e la moglie.
Cantico dei Cantici 2:15
Quali sono le ‘piccole volpi’ in un matrimonio?
1)

Cose considerate insignificanti ma che distruggono la relazione tra coniugi.

2)
Un'altra piccola volpe è la MANCANZA DI CONSIDERAZIONE NEI CONFRONTI DEL
CONIUGE.
3)

LE LAMENTELE, IL BRONTOLIO E IL CRITICISMO

4)

LA 'VOLPE' ……F……………………………A………

Cos'è questa storia dei conti bancari individuali? Soldi “miei” e soldi “tuoi”. Siete una “sola
carne” ricordatelo.
5) PERIODI PROLUNGATI DI DISTACCO FISICO E/O GEOGRAFICO

1Corinzi 7:5

Non permettete che il vostro coniuge sia lontano (in tutti i sensi) da voi troppo tempo!!
Come proteggere il proprio matrimonio?
a)
Un modo per proteggere il proprio matrimonio è quello di regolarlo secondo l'ordine
biblico.
Efesini 5:22-25
b)

La posizione di autorità non è un …………………………….., ma una responsabilità.

c)

Il ruolo del dittatore non si addice a un marito.

Non ho mai incontrato una moglie con problemi di sottomissione verso il marito che la ama
nel modo in cui Cristo ama la Chiesa.
1Pietro 3:1,2,7
1

Riassumendo:

- Amiamoci l'un l'altro come Cristo ci ha amato
-

Impegniamoci a costruire le nostre famiglie in base i principi che
Dio ci ha dato.

Alcuni “piccoli” consigli:
-

Corteggia regolarmente tua moglie/marito

-

Cerca di essere attraente così come facevi nel passato.

Continua ad essere gentile. Sii riconoscente verso tua moglie e falle i complimenti per le cose
che fa. Quand'è stata l'ultima volta che le hai fatto un regalo inaspettato (non per
compleanni, anniversari, ecc.) o un fiore senza motivo specifico?
Valorizza i suoi interessi.
Non criticare…………………………in pubblico il tuo coniuge
Gestisci insieme al tuo coniuge gli impegni economici e insieme a Dio cerca la volontà di Dio
in questo aspetto.
Quando c'è una discussione, non considerarla una battaglia da vincere a tutti i costi
S………………………………… la televisione, smartphone o PC!!!!!!!!!!
Prega insieme al tuo coniuge.

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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Qual è il contratto più vantaggioso che tu abbia mai stipulato?
Hai mai fatto un patto con qualcuno?
Qual’ è la differenza tra Contratto e Patto?
In che senso il matrimonio è un Patto e non un contratto?
Leggi Cantico dei Cantici 2:15. In che modo possiamo metterlo in relazione al matrimonio?
In che modo è possibile sconfiggere la ‘piccola volpe’ finanziaria all’interno del matrimonio?
Leggi 1 Corinzi 7:5. Perché secondo te Paolo scrive queste cose?
Prega per le coppie che stanno attraversando difficoltà (fai attenzione nella preghiera a non
esprimere, anche indirettamente, frasi di giudizio). Lottate insieme per loro in preghiera come
se fosse il vostro matrimonio.
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IL MATRIMONIO SECONDO IL SUO INVENTORE 2
MESSAGGIO COMPLETO
Breve riassunto del messaggio precedente.
E’ possibile che ci siano qui dei coniugi che stanno
contemplando la possibilità della separazione; oppure uno dei due si è già arreso.
Magari sei qui e hai già fatto l’esperienza del divorzio, oppure sei lacerato/a a causa
del tradimento del tuo coniuge. Magari vivi sotto lo stesso tetto insieme a tuo marito,
però quello dove sei non è più un focolare domestico, ma delle fredde quattro mura.
Come fai a sopravvivere a tutto ciò? Come si può restaurare quell’amore un tempo così
forte e intenso? Come si può prevenire il fallimento di un matrimonio? Come si riesce a
fare la scelta di non abbandonare MAI il proprio partner, specialmente quando tutto
sembra cadere a pezzi?
Quando una coppia passa attraverso un conflitto le emozioni cominciano ad aumentare
e a intensificarsi. Molto presto la rabbia, la frustrazione e le emozioni impulsive vanno
fuori controllo. Una radice di amarezza comincia a crescere. L’interesse verso l’altro
cede il posto alle lamentele, le lamentele si trasformano gradualmente in minacce e le
minacce portano verso il disastro. Un coniuge comincia snervare l’altro. Le
conversazioni si riducono in esclamazioni, accuse e cinismo. Quando una coppia
intraprende questa discesa ripida, ecco che entrambe le parti cominciano a ritirarsi
l’uno dall’altro. Magari arrivano a dormire in camere separate, o magari dormono nello
stesso letto ma non comunicano più. A questo punto è assolutamente necessario un
intervento, una mediazione.
Una coppia non dovrebbe mai usare, neanche per scherzo, la parola divorzio. Quando
la “D” di divorzio esce dalla bocca, ecco che il problema coniugale raggiunge una
dimensione più grande.
La società di oggi non vede più il matrimonio come un impegno per tutta la vita che si
basa su un patto che entrambi i coniugi hanno fatto davanti a Dio. Ho sentito di una
coppia Hollywoodiana che è durata 15 giorni. Una coppia di Hollywood ancora unita
dopo 10 anni è considerata una vera rarità. Il rischio è che la chiesa venga trascinata
in questo “tendenza”. Vediamo ovunque matrimoni interrotti. Sembra che la frase
“finche morte non ci separi” sia stata sostituita con “finché ci amiamo”.
Durante la cerimonia di un matrimonio chiedo sempre agli sposi di farsi
reciprocamente una promessa. Queste promesse vengono fatte davanti a Dio, davanti
ai testimoni e davanti alla chiesa presente. Queste promesse sono estremamente
serie.
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Salomone scrisse in Ecclesiaste 5:4 Quando hai fatto una promessa a Dio, non
tardare ad mantenerla; perché egli non si compiace degli stolti; mantieni le promesse
che hai fatto. 5 Meglio è per te non fare promesse, che farle e poi non mantenerle.
Purtroppo viviamo in un’era dove le coppie arrivano al giorno del loro matrimonio
senza la consapevolezza (o l’intenzione) di mantenere la promessa verso il partner vita
natural durante. Il severo ammonimento di Salomone ci ricorda che la promessa è una
promessa. E’ qualcosa di permanente. Non esiste nessuna terapia psicologica, pensiero
positivo, interpretazione “acrobatica” della bibbia, consiglio di amici, ecc. che possa
esonerarci da un voto o promessa che abbiamo fatto.
Si dice che quando venne chiesto a Ruth Graham (la moglie del famoso evangelista
Billy Graham) se avesse mai pensato di divorziare da suo marito, lei rispose: “ al
divorzio non ho mai pensato, all’omicidio si”.
Uno dei motivi per cui il divorzio sta dilagando nella nostra società sta nel fatto che
abbiamo preso per buona la bugia del diavolo che il matrimonio è un CONTRATTO.
La verità è che il matrimonio non è un contratto, ma un PATTO. Il patto non è basato
sulla fedeltà di entrambe le persone che lo contraggono, bensì sulla fedeltà e l’aiuto di
Dio per mantenere l’impegno preso. Il matrimonio è una relazione eccezionale tra tre
persone; Dio, il marito e la moglie. Quando una coppia di credenti vive il suo rapporto
in base alle indicazioni di Dio, è di per se stessa una testimonianza potente della grazia
di Dio.
Non c’è niente di più potente di una coppia di credenti basata sui valori e le indicazioni
della Parola di Dio. Lo ripeto, una delle bugie più grandi che Satana sta iniettando nella
nostra società, attraverso i media e la letteratura è che il matrimonio è un
CONTRATTO.
Un’altra grande bugia sta nel credere che l’intimità è relegata solo nella sfera sessuale.
Ho sentito una volta di una coppia il cui marito era cieco e la moglie era molto malata.
Questa coppia era veramente unita al punto che lui guidava basandosi sugli occhi di
sua moglie (sicuramente è una cosa non raccomandabile e credo che il codice della
strada non lo consenta; comunque loro facevano così). La moglie diceva al marito la
velocità in cui viaggiavano, dove e come svoltare, cosa stava loro davanti, e quando
cambiare marcia. Era una collaborazione veramente particolare. Voglio chiedervi: E’
più pericoloso che un uomo cieco guidi la sua macchina basandosi sulle indicazioni di
sua moglie oppure che una coppia litighi durante un viaggio in macchina senza fare
giusta attenzione alla strada?
Voglio incoraggiare tutte le coppie presenti a prendere sul serio quanto ho
detto e anche a partecipare con noi OGGI POMERIGGIO il seminario
interattivo per la FAMIGLIA.
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Ogni essere vivente ha bisogno di essere nutrito per sopravvivere. Piante, animali,
persone, chiese, mariti e mogli. Il nutrimento è importante tanto quanto la salute (ed
è strettamente collegato ad essa). Quando una coppia comunica, sta nutrendo il
proprio matrimonio. Quando un marito ama sua moglie così come ama se stesso,
allora nutrirà il rapporto con lei nell’area emotiva, fisica, verbale e spirituale.
La comunicazione non ha a che fare con l’essere estroversi; ma ha a che fare con
l’essere la persona che Dio intende che tu sia.
Cantico dei Cantici 2:15: “Le piccole volpi guastano le vigne”.
1) Cose considerate insignificanti ma che distruggono la relazione tra coniugi.
Le piccole volpi vanno nella vigna per nutrirsi d’uva. Il contadino deve sostenere in alto
i rami per fare in modo che le volpi non raggiungano i grappoli d’uva. Molto spesso
basta qualcosa di piccolo per cominciare a logorare e alla fine distruggere qualcosa di
grande. Molti matrimoni che falliscono perché è stato permesso a piccole cose di
diventare grandi. Se non stiamo attenti permettiamo a cose banali di crescere a diamo
a queste cose la possibilità di distruggerci. Il litigio all’interno di una coppia è diventato
uno degli argomenti preferiti dei comici nella televisione. Nonostante ciò le stesse
persone che hanno visto il loro matrimonio fallire davanti ai loro occhi sono restie ad
ammettere questa verità; che tutto è cominciato da cose “piccole”.
Quelle che potevano inizialmente sembrare cose piccole ora che è passato del tempo
non sono più governabili. Il modo sbadato di gestire le finanze, per esempio, ha
portato più avanti a un tracollo finanziario con pesanti ricadute sulla vita matrimoniale.
Dobbiamo “sostenere in alto” tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose
giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in
cui è qualche virtù e qualche lode…..Filippesi 4:8
Le piccole volpi della distruzione possono portare quello che era una volta un
corteggiamento celeste in una triste contesa in una fredda sala di tribunale. Ci sono
persone qui che se fossero fredde e scostanti nei confronti dei loro colleghi di lavoro o
dei loro amici così come lo sono abitualmente nei confronti del loro coniuge, si
ritroverebbero completamente sole ed isolate.
2) Un’altra piccola volpe è la MANCANZA DI CONSIDERAZIONE NEI CONFRONTI
DEL PARTNER.
Magari non chiami mai il tuo coniuge durante il giorno per sapere come sta, o
semplicemente per sentire la sua voce. Ti sei dimenticato/a del vostro
anniversario, del suo compleanno o di altri momenti speciali. La mancanza di
considerazione ci porta inevitabilmente alla mancanza di riconoscenza.
L’ingratitudine ci porterà inevitabilmente a concentrarci e arrabbiarci per cose
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minori e irrisorie. Cominciamo ad essere così indaffarati per tante cose
dimenticandoci di dare a queste cose un’importanza minore rispetto a quella che
dovremmo dare al nostro matrimonio.
3) LE LAMENTELE, IO BRONTOLIO E IL CRITICISMO sono altre “piccole volpi” che
possono insidiare il nostro matrimonio.
Dio stesso soffrì questo atteggiamento che il popolo di Israele aveva con Lui (Esodo
16). Non c’è niente che corrode un matrimonio così come il mormorio. Quando in
casa si punta regolarmente il dito sulle cose che non vanno, ecco che le “piccole
volpi” stanno mangiando l’uva dai rami.
4) Una delle piccole volpi più insidiose è la volpe “finanziaria”.
L’aspetto finanziario è una della principali causa delle separazioni ai giorni nostri.
C’è una sottilissima linea di separazione tra “fare soldi per vivere” e “vivere per
fare soldi”.
Cos’è questa storia dei conti bancari individuali? Soldi “miei” e soldi “tuoi”. Siete
una “sola carne” ricordatelo.
A meno che la gestione separata delle finanze sia necessaria per motivi fiscali o
burocratici. Sconsiglio ALTAMENTE questa pratica.
5) PERIODI PROLUNGATI DI DISTACCO FISICO E/O GEOGRAFICO
1Corinzi 7:5 Non privatevi l'uno dell'altro, se non di comune accordo, per un tempo,
per dedicarvi alla preghiera; e poi ritornate insieme, perché Satana non vi tenti a
motivo della vostra incontinenza.
Non permettete che il vostro coniuge sia lontano (in tutti i sensi) da voi troppo tempo!!
Esempio dell’asino che era morto PROPRIO quando aveva imparato a non mangiare.
Come proteggere il proprio matrimonio?
a) Un modo per proteggere il proprio matrimonio è quello di regolarlo secondo l’ordine
biblico.
Uno dei grossi pericoli che vedo in alcuni matrimoni è l’inversione dei ruoli (o
l’abuso degli stessi) tra marito e moglie. Le parole familiari che troviamo in Efesini 5
vengono ignorate o male interpretate.
Efesini 5:22 Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore; 23 il marito
infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della chiesa, lui, che è il
Salvatore del corpo. 24 Ora come la chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli
devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. 25 Mariti, amate le vostre mogli,
come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato sé stesso per lei
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La Bibbia afferma l’uguaglianza come persone tra l’uomo e la donna, ma insegna
altresì un ordine divino di autorità all’interno della famiglia. Questo ordine stabilisce in
primo luogo l’uomo come responsabile della famiglia davanti a Dio. L’uomo è chiamato
ad essere l’esempio di come Cristo ama la Sua Chiesa. In altre parole, il marito è
chiamato a rappresentare (raffigurare) Cristo in casa sua. Purtroppo non è sempre
così.
b) La posizione di autorità non è un titolo, ma una responsabilità.
Spesso l’uomo moderno impone la sua autorità con la voce, ma, di fatto, abdica alla
stessa autorità. A questo punto la moglie viene costretta a assumersi delle
responsabilità che neanche ha cercato.
Mi capita spesso di vedere mariti che si comportano come se le loro mogli fossero
semplicemente delle cuoche o delle lavandaie. Signoreggiano su loro e sembra che
della Bibbia conoscano solo la parola “sottomissione”. Questo modo dittatoriale, però,
non ha niente a che fare con Dio e con la Sua Parola. “Mogli siate sottomesse” non
significa che l’uomo deve dominare. Qualcuno disse che Dio non creo Eva dal piede di
Adamo, così da essere calpestata, e neanche dalla sua testa così da essere controllata,
ma la creò dalla costola di Adamo, il posto più vicino al suo cuore, in mode che fosse
più simile a lui.
c) Il ruolo del dittatore non si addice a un marito.
Il “fai come ho detto, e basta” non è ciò che ci si aspetta dalla Bibbia. La responsabilità
della moglie non è quella di gonfiare l’ego di suo marito. Il compito dell’uomo non è
quello di tenere la donna al suo posto. In un matrimonio sano la sottomissione è
reciproca. Efesini 5:21 sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Il marito
deve curare e proteggere sua moglie come un leader nei confronti di un altro leader e
entrambi sono sottomessi al Signore. Come Cristo guida e ama la chiesa, così il marito
guida e ama sua moglie.
Non ho mai incontrato una moglie con problemi di sottomissione verso il
marito che la ama nel modo in cui Cristo ama la Chiesa.
Uno dei motivi per cui i ruoli tra mogli e mariti vengono scambiati è perché questi
ultimi sono esitanti, insicuri e indecisi. Non sono delle vere guide. Pensano di essere
“l’uomo di casa”, ma non sono “uomo” abbastanza da essere delle guide spirituali nelle
loro case. Questi “uomini” non sono neanche un esempio e un modello adeguato per i
loro figli. Pensano di poter insegnare tante cose ai loro figli, ma non sono in grado
neanche di insegnare loro a pregare. Ci sono altri uomini che si rintanano in un hobby
dopo il lavoro, pur di impiegare il tempo libero fuori dalla famiglia e dai figli. La scusa
di molti di loro è quella di essere troppo stanchi per la giornata di lavoro da non poter
aiutare in casa. Ma, cos’ha fatto la moglie per tutta la giornata?
Pietro, scrivendo alla chiesa del primo secolo, affrontò l’argomento del rapporto tra
mariti e mogli.
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1Pietro 3:1 Anche voi, mogli, siate sottomesse ai vostri mariti perché, se anche ve ne
sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati, senza parola, dalla condotta
delle loro mogli, 2 quando avranno considerato la vostra condotta casta e
rispettosa…….…7 Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo
dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono
eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.
Sebbene troviamo in almeno quattro libri della bibbia l’insegnamento della
sottomissione della moglie (Efesini, Colossesi, Tito, 1 Pietro), questo argomento rischia
di non essere compreso adeguatamente. E’ uno di quei argomenti che piace ad alcuni
e viene rigettato da altri; ma proprio perché molti matrimoni falliscono per non aver
messo in pratica i principi biblici, non serve proprio a niente attaccare, ignorare
confondere o travisare l’argomento della sottomissione. Perché un matrimonio possa
funzionare deve esserci UN responsabile principale. L’indicazione di Dio rivolta alle
donne di sottomettersi ai loro mariti non ha niente a che fare con una cieca
obbedienza o un senso di inferiorità. Lo ripeto, nella vita e nella famiglia cristiana la
sottomissione deve essere reciproca. Efesini 5:21 sottomettetevi gli uni agli altri nel
timore di Cristo.
E tu marito? Hai il giusto riguardo verso tua moglie? La ami come Cristo ama la chiesa.
1Pietro 3:7 ….mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla
donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi
della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.
Cosa vuol dire “con il riguardo dovuto alla donna”? Significa conoscere propria moglie
interiormente, il suo carattere, ciò che le piace e ciò che non le piace, la sua
personalità, i suoi doni e i suoi talenti. Se voglio rendere proteggere il mio matrimonio
e la mia famiglia, devo conoscere sempre di più mia moglie. Forse non è forte come
me fisicamente, ma è il mio partner e sono chiamato da Dio a proteggerla, onorarla e
aiutarla.
Oriana e io siamo sposati da quasi 19 anni. Come tutte le coppie abbiamo attraversato
stagioni e momenti di rapporto difficili. Posso tranquillamente dire che il più delle volte
è stata colpa mia. Non ero sensibile, non comunicavo o ero assorbito dai “miei”
problemi. Nonostante tutto ciò lei è la mia migliore amica. Desidero stare con lei
piuttosto che con qualsiasi altra persona in questo pianeta. Desidero rispettare le sue
opinioni e ho bisogno dei suoi consigli. Non sempre mi piace quello che mi dice,
perché lei è onesta, ha senso critico e mi ama. Non sempre queste due prime
caratteristiche piacciono ad un uomo ma sono veramente utili e fondamentali.
Ultimo pensiero.
Pietro scrive agli uomini e dice 1Pietro 3:7 1Pietro 3:7 ….mariti, vivete insieme alle
vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele,
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poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre
preghiere non siano impedite.
Questo verso è molto chiaro. Pietro sta parlando specificamente agli uomini e sta
dicendo che una buona relazione con Dio dipende da una buona relazione con gli altri.
Non possa aspettarmi che Dio mi benedica, mi usi o risponda alle mie preghiere se
non tratto mia moglie nel modo in cui Lui mi ha insegnato.
Quindi:
 Impegniamoci agenti di cambiamento nel modo di pensare che ci circonda
 Amiamoci l’un l’altro come Cristo ci ha amato
 Impegniamoci a costruire le nostre famiglie in base i principi che Dio ci ha dato.
 Impegniamoci ad essere un modello di matrimonio secondo il cuore di Dio proprio
davanti ai nostri amici e famigliari non credenti.


Alcuni “piccoli” consigli:
- Corteggia regolarmente tua moglie/marito. Pianifica e prepara dei momenti in cui
possiate fare i fidanzatini.
- Cerca di essere attraente così come facevi nel passato. Una volta sposata non
vuol dire che hai il diritto di lasciarti andare. Prenditi cura di te stessa/o. Le cose
che ritenevi importanti quando vi corteggiavate da fidanzati sono ancora
importanti.
- Continua ad essere gentile. Sii riconoscente verso tua moglie e falle i
complimenti per le cose che fa. Quand’è stata l’ultima volta che le hai fatto un
regalo inaspettato (non per compleanni, anniversari, ecc.) o un fiore senza
motivo specifico?
- Valorizza i suoi interessi.
- Non criticare MAI in pubblico il tuo coniuge
- Gestisci insieme al tuo coniuge gli impegni economici e insieme a Dio cerca la
volontà di Dio in questo aspetto.
- Quando c’è una discussione, non considerarla una battaglia da vincere a tutti i
costi
- Spegni la televisione, smarthphone o PC!!!!!!!!!!
- Prega insieme al tuo coniuge.
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