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56. Il matrimonio 
 
“Solo in Cristo si può contrarre con sicurezza l’unione matrimoniale. L’amore 
umano deve trarre i suoi più stretti legami dall’amore divino. Solo dove regna 
Cristo ci può essere affetto vero, profondo, senza egoismo” (Sulle Orme del 
Gran Medico, p. 151) 
 
A. La prima relazione interpersonale di fusione nel 
giardino d’Eden,  non riguarda l’uomo - uomo (Adamo - 
Eva), ma l’uomo - Dio.   
 
Quando Dio creò Adamo, Eva non c’era, quando creò Eva, Adamo era 
assente. L’io di ciascuno era quello che Dio aveva messo nei loro cuori. 
Come l’io della mamma è quello di un bambino appena nato, il loro io era 
quello di Dio. Una fusione intima, profonda e trascendente.  
 
Conseguentemente, la fusione di due esseri «una sola carne» (Gn. 2:24) è 
possibile nella misura in cui esiste un rapporto interpersonale con Dio. La 
nascita come la nuova nascita è esperienza di fusione: la prima con la 
madre o di chi ne fa le veci, la seconda con Gesù Cristo (Ro. 6: 3 - 5).  
 
Per divenire «una sola carne» bisogna nascere di nuovo, ovvero vivere 
un’esperienza primaria e profonda con Dio, nella  persona  del Padre, del 
figlio e dello Spirito Santo.  
 
B. I costruttori della famiglia 
 
1. Dove fu istituito il matrimonio? - Gn. 2: 24; Mc. 10: 7 - 8 
2. Con chi non deve sposarsi il credente? - Dt. 7: 3, 4; 2 Co. 6: 14 
3. Quale fu una delle cause del diluvio? - Gn. 6: 1 - 2 
 

"I matrimoni non santificati con i figli degli uomini, ai tempi di Noè, furono 
la causa dell'apostasia che terminò con la distruzione del mondo al 
tempo del diluvio" (4T, 503,507; 5T, 83). 

 
4. Quale raccomandazione troviamo nello Spirito di profezia? 
 

"I figli di Dio non dovrebbero mai avventurarsi su un terreno proibito. Il 
matrimonio tra credenti ed increduli è proibito da Dio (Gn. 24: 2-4; Dt. 7: 
2-4; Es. 34: 15-16; Gios. 23: 12; Esd. 10: 10; 1 Co. 7: 39; 2 Co. 6: 4). 
Purtroppo  molto spesso il cuore inconvertito segue i propri desideri e si 
contraggono matrimoni che Dio non approva" (Messaggi ai giovani, ed. 
Inglese, p. 436). 

 



 
 

"Il caso di alcune persone che pretendevano credere alla verità mi è 
stato mostrato ed ho visto che avevano fatto un grande errore sposando 
gli increduli... Satana sa molto bene che per molti giovani e molte giovani 
l'ora del matrimonio mette fine alla loro esperienza religiosa ed alla loro 
utilità. Da questo momento sono perduti per Cristo... Centinaia di 
persone hanno sacrificato Gesù Cristo ed il cielo a causa del loro 
matrimonio con inconvertiti... " (4T, 365; 4T 503). 

 
5. Le motivazioni: 
 

 Teologica: la chiesa sposa di Cristo - simbolismo - Ef. 5: 22s; Ap. 22: 
17;  

 
 Spirituale: due indirizzi di fede - 2 Co. 6: 14; 

 
 Educativa: in rapporto alla prole - con conseguenze psico - socio - 

spirituali da non sottovalutare; 
 

 Sociale: confronto permanente tra la vita e impegno ecclesiale e lo stile 
del  mondo. 

 
6. Quando un giovane fa una scelta sbagliata, quale atteggiamento 

dovremmo avere? - Lc. 15: 11-32 
7. Considerando i segni dei tempi,  quale consiglio Paolo da ai giovani? - 1 

Co. 7: 29-38 
8. Che cosa si deve fare quando si accetta Gesù da sposati? - 1 Co. 7: 12-

14 
9. Che cosa disse Gesù circa l’indissolubilità del matrimonio?  - Mt. 19: 6, 9 
 
C. La Sessualità 
 
1. A quali generazioni è paragonata la nostra? - Lc. 17: 26 - 30 
2. Che cosa dice l’apostolo Paolo riguardo al matrimonio? - Eb. 13: 4 
3. L’adulterio o fornicazione è assolutamente vietato nella Bibbia prima del 

matrimonio? - 1 Co. 7: 2; Gal. 5: 19; Ef. 5: 3; Col. 3: 5; 1 Ts. 4: 3 
4. Qual è uno dei frutti dello Spirito? Galati 5: 22 (autocontrollo) Il controllo 

dei propri desideri è la vera prova d’amore. 
5. Che cos’è l’intimità?  
 

«L’incarnazione dell’amore». Essa ha bisogno di maturare nella sfera 
fisica, psichica e spirituale, affinché  l’attitudine alla vita personale a due 
cresca sempre più». 

 
 
 
 



 
6. Di che cosa sono debitori i fidanzati? 
 

I fidanzati formano una coppia, sono debitori a vicenda di fedeltà, amore 
e  franchezza. Il fidanzamento è un periodo di prova, non ancora 
matrimonio. Conseguentemente il legame può essere sciolto per motivi 
importanti, pertanto l’intimità che viene vissuta al di fuori del matrimonio e 
può essere colta non come uno dei tanti aspetti dell’amore, ma «orgasmo 
puramente fisiologico». 

 
Conclusione 
 

Il matrimonio giustamente vissuto e conservato, fa gustare la felicità e le 
gioie più genuine già concesse in Eden prima che il peccato vi 
penetrasse... il matrimonio porta un po' di cielo nella vita di ciascuno. 
Tuttavia questo ideale può essere raggiunto soltanto se marito e moglie 
mantengono delle ottime relazioni tra loro e con Dio, se entrambi si 
adopereranno per un focolare felice caratterizzato da quegli attributi che 
stanno alla base delle vera felicità. 

 


