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IL SIGNIFICATO DEL MATRIMONIO
I.  Un’istituzione divina
A. Una benedizione divina  - Genesi 2:18-25

La Bibbia ci rivela che il matrimonio è la sola istituzione al mondo le cui  origini sono prima 
al peccato.  “Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e 
saranno una stessa carne.”  
Questa frase implica non solo il rapporto coniugale, ma una vita totalmente condivisa in 
ogni attività della vita.  Siamo uniti anche nel Signore, con la responsabilità di levare i figli,  
nelle finanze, nei lavori di casa, nelle nostre responsabilità di chiesa.  Come coppia, siamo 
anche responsabili  di comunicare le nostre attività quando siamo assenti l’uno dall’altro 
per motivi di lavoro o impegni vari.  “Cara, vado a lavoro”.  “Cara, vado in città” ecc. “Va 
bene, chiamami se faccia tardi.”  “Va bene”. 
Questa comunicazione serve prima per togliere qualsiasi preoccupazione in modo di non 
lasciare l’uno o l’alto in pensiero.  “Spero che non sia morto in qualche incidente!”  
Poi, la comunicazione serve per dare un ulteriore possibilità di  approfittare del viaggio 
fuori casa per rendere la vita più organizzata.  “Tesoro, siccome passi davanti al Carrefour, 
fermati e prendi un po’ di latte e pane.”   
Terzo,  la  comunicazione  serve  per  non  lasciare  spazio  al  diavolo  di  creare  pensieri  
sospettosi.  “Chi sa con chi lui passa tutta la giornata?” Quando siamo fuori casa, una 
buona difesa contro la tentazione e gli attacchi del tentatore e di menzionare il nome della 
moglie  o  marito.   “Scusatemi,  devo  telefonare  la  moglie”.   “Si,  anche  mia  moglie  è 
arrabbiata con Mario Monti.” Ecc.

B. Un’Istituzione per insegnare le verità spirituali -Efesini 5:22-33
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Un vincolo speciale.    1 Corinzi 11:3-5.  Un vincolo per trovare equilibrio spirituale.
Ricordiamoci che la strada è a doppio senso.   
E’  più  facile  per  una donna sottomettersi  al  suo marito,  se si  sente molto  amato dal  
marito.  Una donna può insegnare o profetizzare?  Si, se è sottomessa al suo marito.  
Ricordiamoci, che la sottomissione della moglie, e la responsabilità spirituale del marito è il  
tema di 1 Corinzi 11:1-16.

C. Un impegno di unità e partnership per tutto il resto della vita. 
Il matrimonio è un vincolo particolare che unisce un uomo e una 
donna , legalmente e moralmente, per il resto della loro vita  ed esclude ogni rapporto 
intimo con altre persone. Matteo 19:6. Il divorzio era il  problema principale indietro la 
domanda dei farisei.  Alcuni volevano usufruire della vecchia licenza durante i tempi di 
Mosè per il  divorzio.  Troppi uomini vecchi vogliono donne giovani! “Badate dunque al 
vostro spirito e nessuno agisca slealmente verso la moglie della sua giovinezza. Poiché io 
odio il ripudio, dice il Signore, Dio d’Israele”  Malachia 2:15,16.  Ebrei 13:4

1. Amore e Amicizia  - Genesi 2:18, 21-22  Notate che Dio ha preso la costola di  
Adamo per creare Eva.  Il significato della costola è proprio il bisogno di tenere la donna 
vicino al cuore dell’uomo.
“Chi ama sua moglie ama sé stesso”  Vuoi pace e tranquillità? Amare la moglie.  Vuoi 
sicurezza economica?  Amare la moglie.   Vuoi rispetto nella comunità e nella società? 
Amare la moglie.  Vuoi dormire senza tranquillanti? Amare la moglie Efesini 5:28

2. Diventare genitori – Genesi 1:28  
Le future generazioni debbono contare sull’amore e sulla cura di un padre  e una madre.  I 
nostri figli sono anche fortificati se ci sono nonni credenti che sono felicemente sposati. 
“Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua 
madre Eunice, e, sono convinto, abita pure in te” 2Timoteo 1:5
Suggerimento per i nonni credenti!  Spesso succede che gli adolescenti non vogliono più 
comunicare  con  i  genitori.   I  nostri  psicologi  credenti  ci  dicono  che  la  linea  di 
comunicazione fra nipoti e nonni, non è quasi mai interrotta.  Imparate nonni, con cautela, 
dolcezza, presenza, che i vostri nipoti non vogliono mai staccare la spina di comunicazione 
da voi.  Come nonni, usufruiamo questa grande opportunità per incoraggiare i nostri nipoti 
sulla via giusta.
   
3. Dio ha stabilito che il nucleo familiare sia l’elemento fondamentale di ogni società 
umana.  
Buone famiglie fanno la spina dorsale delle buone nazioni.  Più coppie felicemente sposati, 
più tranquillità in quartiere.  Più coppie felicemente sposate, meno criminalità fra i giovani. 
85% dei detenuti nei carceri americani non hanno mai avuto un padre in casa.

I DOVERI DEL MARITO
A.  La figura del marito viene paragonata, nella Bibbia, a quella di Cristo il cui amore 
per la Chiesa lo ha reso pronto al sacrificio e disponibilità per  
proteggerla.
1. Essere Capofamiglia – I Corinzi 11:3, Efesini 5:23-25  
La parola marito deriva da termine LEGAME che indica la persona che tiene insieme la 
famiglia.

2



Come capo della casa , il marito deve essere d’esempio in ogni difficoltà e tentazione in 
modo che tutti i membri della famiglia possono superare la prova.  Se il marito non ha 
fede o è un fifone, la famiglia si trova insicura e senza direzione.   
Qual è il segreto di coraggio?  Amore. V.25. Chi non ama è un fifone!  Avete mai sentito 
parlare della Costa Concordia?

2.  Amare la proprio moglie – Proverbi 5:4-19,  Colossesi 3:19, I Pietro 3:7
L’Amore comporta rispetto ed onore.  Il marito non deve mai mettere in ridicolo, criticare 
o mortificare la moglie, e più che mai davanti agli altri.  La moglie non deve mettere in 
ridicolo il marito.  Notate la rovina economica, psicologica e sociale dell’uomo adultero.  

3. La fedeltà verso la moglie include diverse responsabilità. – Malachia 2:14-16
Prendersi cura della famiglia
Bisogni materiali – I Timoteo 5:8,9

A. Egli  ha  la  responsabilità  di  provvedere  cibo,  un  riparo  sicuro,  dei  vestiti  ed 
un’istruzione scolastica.
Bisogni  spirituali  –  I  Corinzi  14:35  Perché la  donna non può parlare  in chiesa?  C’è 
evidenza che il Signore ha creato la donna per stare zitta?

B. Egli  ha la responsabilità di insegnare alla propria famiglia il  rispetto ed il  timore 
dovuto a Dio.  Proverbi 15:20,   17:25
Lo  sviluppo  morale  e  spirituale  dei  figli  dipende  in  larga  parte    dall’  esempio  e 
dall’ammaestramento del padre.  Ecco un consiglio di Paolo. “Padri, non irritate i vostri 
figli, affinché non si scoraggino.”  Colossesi 3:21

EVITANDO LA CADUTA DEL RE DAVIDE.  (O, EVITANDO IL SINDROME DI JAMES BOND E 
SILVIO BERLUSCONI)
A. Parliamo un momento del problema della separazione e divorzio.  Il problema può 
nascere sia per la colpa della donna o sia per la colpa dell’uomo.  Oggi, purtroppo, ci sono 
dei fratelli in Cristo che sono stati abbandonati dalle loro moglie per vari ragioni, e ci sono 
tante  sorelle  che  sono  state  abbandonate  dai  propri  mariti.   Si,  qualche  volta  la 
separazione è la colpa di tutti e due, marito e moglie.
B. La maggior  parte  degli  omicidi  commessi  in  Italia  è  per  la  crisi  nata  dal  solito 
triangolo di amore fra un coniuge e il  partner infedele che frequenta un'altra persona. 
(Proverbi 6:29-35)
C. James Bond e il solito playboy, non sono furbi!  Sono scemi!  Tanti giovani di oggi  
prendono in giro i loro amici che sono sposati.  “Ma perché ti sei sposato?” Il mondo dice: 
“Perché prendi impegni con una donna sola?”  La verità è che l’uomo sposato deve vivere 
una vita di responsabilità perché deve provvedere e curare altri, mentre il playboy vive 
solo per se stesso.
D. Guardiamo la caduta di Davide.  Il processo di  allontanamento dal Signore è lo 
stesso, sia per l’uomo, sia per la donna.  
1. Abituandosi  al  peccato.   Quando  uno  cammina  vicino  il  Signore,  non  tollera  il 
peccato.  Quando uno si raffredda spiritualmente, tollera la presenza del peccato. Questo 
viene evidenziato nel compromesso con il mondo, per esempio, negli affari, o nel guardare 
un film pornografico, o semplicemente un film che dimostra adulterio o fornicazione come 
la via normale della vita.  Deuteronomio 17:16-17. Davide non ha ubbidito questa legge. 
Si era abituato al peccato prendendo tante mogli.
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2. Abituandosi troppo al relax o riposo.  Va bene riposare qualche volta dopo tanto 
lavoro.  Ma quando riposiamo, è meglio riposare insieme con la moglie o marito! 2Samuele 
11.
3. Abituandosi allo sguardo concupiscente.  Davide, quando ha visto Bat-Sceba mentre 
lei si faceva il bagno, doveva girare la testa e tornare subito dentro il palazzo.  Ma invece 
fissava lo sguardo verso la donna.  Quando non si  gira  la testa,  e invece,  si  fissa lo  
sguardo verso la concupiscenza, si perde contatto con Dio e si perde la forza di ragionare. 
Quando si perde contatto con Dio, si trova subito nella trappola di Satana.  
4. Abituandosi di razionalizzare che il peccato non è serio. “No, questo non è peccato!” 
“Suo marito non c’è, lei ha bisogno di amore e un po’ di compagnia!”  “E’ sola! Poverina, 
magari possiamo guardare un film insieme!”  “Magari posso aiutarla a trovare un buon 
lavoro, una sistemazione”. “Il mio matrimonio è stato uno sbaglio. Mi sono sposato con la 
persona sbagliata.” (In 42 anni di ministerio, non ho mai visto un uomo che ha lasciato la  
moglie per un'altra, trovare una vita più tranquilla o felice con la seconda donna.)
5. Abituandosi alla vita di bugie, inganno e omicidio.  L’adulterio porta sempre gli altri 
peccati appreso.  Davide ha sofferto le conseguenze del suo peccato per tutto il resto della 
sua vita.  Si, ha chiesto perdono.  (Salmo 51).  Si, ha tenuto il suo regno!  Ma, ha quasi  
perso il suo regno.  Ha perso 4 figli.  Ha visto la sua famiglia divisa!  Ha visto figli ribelli. 
Valeva la pena?  Leggete la storia di Absalom.  E’ una storia triste che poteva essere 
evitata, se Davide rimanesse fedele al Signore nel momento della tentazione.  Davide non 
ha visto la più grande vittoria che avrebbe potuto realizzare. Avrebbe potuto morire con la 
gioia  di  sapere  che tutti  i  suoi  figli  erano uniti  e  servivano il  Signore,  e  se non tutti 
servissero il Signore avrebbe avuto la soddisfazione che ha fatto il suo meglio come padre 
e uomo di Dio.  
E. Se un credente si trova divorziato, si può risposare?  Dipende.  Matteo 19:3-12. 
Abbiamo tanti credenti divorziati e risposati.  Gesù è venuto per salvare il peccatore. Ogni 
caso deve essere esaminato da se. Gesù non vuole dare licenza al divorzio in Matteo 19. 
Egli però vuole che mostrassimo misericordia verso il peccatore pentito e particolarmente 
verso il coniuge innocente.  Matteo 12:7.  Un fratello divorziato e risposato può trovare il  
perdono  e  stare  in  buona  comunione  con  la  fratellanza,  ma  non  può  prendersi  la 
responsabilità di anziano di fede 1Timoteo 3:2.
Un  fratello  o  sorella  divorziata  possono  cantare  nel  coro?  Si,  se  hanno  una  buona 
testimonianza. Un divorziato può insegnare nella scuola domenicale?  Io direi di “Si”, se il 
monitore o monitrice non è risposato.  Permetterei un divorziato/risposato insegnare la 
scuola domenicale se tanti anni sono passati.  E importante che la sua vecchia vita non è 
più ricordata o vista dalla comunità.  Probabilmente ci vorrà tanti anni che le ferite sono 
guarite e dimenticate.  Poi, in ogni caso, il credente deve dimostrare fedeltà al Signore e il 
frutto dello Spirito Santo.  Se Gesù è disponibile di battezzare con lo Spirito Santo un 
divorziato/risposato,  vuole  dire  che  lo  Spirito  Santo  vuole  usarlo  per  testimoniare 
l’evangelo in qualche maniera.  

I DOVERI DELLA MOGLIE
La donna deve essere consapevole  che il  suo ruolo in casa è di  grande valore.  Deve 
conoscere la volontà di Dio ed essere disposta a metterla in pratica. Quando conosce la 
sua responsabilità come moglie secondo la Scrittura, è pronta per divenire moglie e madre 
ideale.
A. Amare il marito – Tito 2:4.5
L’ubbidienza al proprio marito dipende molto dell’ amore che la moglie ha per lui e quanto 
lei si sente il suo amore.
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Il marito e la moglie possono aiutarsi a vicenda nel raggiungere il piano che Dio ha per 
tutti e due.
Il dialogo tra marito e moglie deve essere caratterizzato dal massimo rispetto. Efesini 5:3-
21  C’è sempre bisogno di perdonare e chiedere il perdono.

B. Essere fedele – Marco 10:7-9 , 9-10
La pazienza, la comprensione e l’incoraggiamento di una moglie hanno aiutato molti mariti 
a superare periodi di crisi che non avrebbero potuto superare da soli.  La moglie ha il 
poter di affliggere il  marito con il suo modo di parlare.  “Tu non vali  niente!”  “Sei un 
fallito!”  “Sei un cretino!”  L’uomo è forte fisicamente, ma le parole sgarbate dalla sua 
donna possono distruggerlo.  L’uomo è forte, ma i suoi sentimenti sono delicati.
C. Rendere felice la famiglia – Proverbi 31
D. Una buona casalinga – Tito 2:5  Anche questo da onore a Dio!
E. Una saggia amministratrice – Ebrei 13:5; Filippesi 4:19.
F. Educare i figli – 2Timoteo 1:5. Anna ha formato la piccola vita di Samuele.  Chi ha 
levato Giuseppe e Beniamino, figli di Rachele? Chi ha levato i figli di Mosè?                       
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