
Matrimoni Sani…Famiglie Sane 
Assemblea Apostolica della fede in Cristo Gesù- Italia 

 

 



“Matrimoni Sani… 
Non siamo arrivati però, questo è il cammino .” 

Conferenzista: Vescovo Arturo Espinosa 



MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 

SALMO 127:1 
“Se l’Eterno non edifica la casa, invano vi si 
affaticano gli edificatori; se l’Eterno non custodisce la 
città, invano vegliano le guardie” .   
 
  
 



Amate il vostro coniuge 
E chiedete a Dio che faccia fiorire  

l’amore come un albero, che estenda  
L’ombra della bontà e della felicità 

Sulla vostra vita insieme.  
Non contare il prezzo dell’amore, 

Solo guarda il risultato finale 
 della vostra unione.   

               tratto da : per sempre innamorati.   
  
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



MATRIMONI SANI...FAMIGLIE SANE. 
 
A questa dichiarazione, siamo motivati ad 
aggiungere un altro elemento fondamentale:  
Coniugi Sani, Matrimoni sani...Famiglie 
sane.   
 
Con alla base, l’elemento basilare del 
matrimonio, “coppia (coniugi) sani” abbiamo di 
conseguenza il processo naturale “un 
matrimonio sano...famiglie sane”. 
  
  
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



Un Marito (coniuge) Sano è colui che: 
 
• Ha una relazione genuina e fruttifera con Dio.  
• E’ sicuro del suo ruolo nel matrimonio, dei 
suoi doni, chiamata e personalità.  
• Si dedica a coltivare un matrimonio in crescita 
e ad amare.  
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 
Struttura:  
1.  Qualcosa composto da un numero di parti unite o sostenute in 
modo particolare. Gerarchia sociale, struttura. 
2.  Il modo in cui le parti sono organizzate e collocate per formare 
un tutto, un composto. 
3.   L'interrelazione o disposizione delle parti in un'entità complessa. 
Struttura politica. 
4.  Qualcosa costruito. 
5.   Biologia. a. La disposizione o la formazione di tessuti, organi o 
altre parti di un organismo. B un organo o una parte dell’organismo. 

  
  

 DI COSA SI HA BISOGNO PER AVERE UNA 
STRUTTURA MATRIMONIALE FERMA?   
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 
A.  SOTTOMISSIONE—Efesini 5:21 

 “Sottomettevi l’uno all’altro nel timore di Dio”. 
 
1.  Senza sottomissione non si può sviluppare un 
matrimonio con esito.  
2.  La domanda di sottomissione di una persona 
imperfetta ad un altra persona imperfetta.  
3.  La Sottomissione è di più della permanenza o 
della fedeltà morale.  
4.  La sottomissione abbraccia il compromesso di 
crescere del continuo.  
  
  
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 
B. ACCETTAZIONE IN AMORE— I Corinzi 13:4-7  
4.  L’amore è paziente, è benigno; l’amore non 
invidia, l’amore non si mette in mostra, non si gonfia. 
5.  Non si comporta in modo indecoroso, non cerca 
le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male. 
6.  Non si rallegra dell’ingiustizia, ma gioisce con la 
verità. 
7.  Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni 
cosa, sopporta ogni cosa.  
 
 
  
  
  
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



  
 
B.  ACCETTAZIONE IN AMORE—I Corinzi 
       13:1-8  
1.  L’idea fondamentale del cristianesimo è la 
“Grazia”.  Se mi ami prima che io cambi o anche se non 
cambio.  
2.  Accettazione significa che non c’è niente che non 
si possa perdonare.  
3.  Un buon matrimonio è l’unione tra due 
“perdonatori”, si dice che il matrimonio è fatto da: 3 
parti di amore e 7 parti di perdono.  
  
  
  
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 

ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA: 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA: 
 
C. RISPETTO—Romani 12:10, I Pietro 3:8-9 
10 Nell’amore fraterno amatevi teneramente gli uni gli 
altri; quanto all’onore fate a gara nel renderlo gli uni 
agli altri. 
8  Infine siate tutti di una sola mente, 
compassionevoli, pieni di amor fraterno, 
misericordiosi e benevoli,  
9 Non rendendo male per male o oltraggio per 
oltraggio ma, al contrario, benedite, sapendo che a 
questo siete stati chiamati, affinchè ereditiate la 
benedizione.  
 
 
 
 
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 
C.  RISPETTO—Romani 12:10, I Pietro 3:7-8 
1.  Se l’accettazione e l’amore sono la forma di 
reagire verso “l’altro peccatore”, il rispetto è il modo 
di reagire “ad immagine di Dio nell’altro”. Il Tuo 
coniuge è stato fatto ad immagine di Dio.  
2.  Rispetto è trattare il coniuge con cortesia e 
dignità anche quando non sentiamo di farlo.  
  
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 
D.  MATURITA’ E RESPONSABILITA’:— 

 I Corinzi 13:11 
1.  La maturità e la responsabilità sono necessarie 
per risolvere le differenze, compiere promesse, 
condividere le finanze e per stabilire per i vostri figli il 
modello di stile di vita Cristiano. 
11  “Quand’ero bambino , parlavo come un bambino, avevo 
il senno di un bambino, ragionavo come un bambino; ma 
quando sono divenuto uomo, ho smesso le cose da bambino”.  
  
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



  
 

E. INTIMITA’—Ebrei 13:4; I Corinzi 7:3-5 
4  Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia 
incontaminato 
3  Il marito renda alla moglie la dovuta benevolenza , e ugualmente 
la moglie al marito. 
4  La moglie non ha potestà sul proprio corpo, ma il marito; nello 
stesso modo anche il marito non ha potestà sul proprio corpo, ma la 
moglie.  
5  Non privatevi l’uno dell’altro, se non di comune accordo per un 
tempo, per dedicarvi al digiuno e alla preghiera; poi di nuovo tornate a 
stare insieme, affinchè Satana non vi tenti a causa della vostra incapacità 
di contenervi. 
 
 
 
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 

E.  INTIMITA’—Ebrei 13:4; I Corinzi 7:3-5 
1.  L’intimità è semplicemente, conoscere l’altra persona 
così com’è.  
2.  L’intimità fisica è il matrimonio ordinato da Dio.  
   
 
 
 
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 

F.  RISOLUZIONE DEI CONFLITTI— 
 Efesini 4:26-27 

26  Adiratevi e non peccate; il sole non tramonti sul 
vostro cruccio;  
27  E non date luogo al diavolo.  
 
 
 
 
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 

F. RISOLUZIONE DEI CONFLITTI—Efesini 
      4:26-27 
1.  Secondo gli esperti la causa numero uno, dei 
conflitti nel matrimonio è la mancanza di 
comunicazione.  
2.  Il conflitto può essere un concorso di volontà, 
ma non deve essere visto come una lotta per il 
potere.  
3.  Discuti con dignità e interesse le necessità del 
coniuge.  
4.  Tratta con i conflitti senza pregiudizi e orgoglio.  

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 

G.  FINANZE—Luca 14:28-29 
1.  Uno dei principi Biblici per la nostra vita è la corretta 
amministrazione  dei beni che ci sono stati affidati.  
2. I problemi economici nella famiglia generano problemi tra i 
coniugi.  
 
28    Chi di voi infatti volendo edificare una torre , non si siede 
prima a calcolarne il costo, per vedere se ha abbastanza per 
portarla a termine?  
29    Che talora avendo posto il fondamento e non potendola finire , 
tutti coloro che la vedono non comincino a beffarsi di lui.  
 
 
 
 
 
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 

H. IL RUOLO —1 Corinzi 11:3; Efesini 5:22-28 
3 Voglio però che sappiate  che il capo di ogni uomo è Cristo, il 
capo della donna è l’uomo e il capo di Cristo è Dio.  
22  Mogli siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore.  
23  Poichè il marito è capo della moglie, come anche Cristo 
è capo della chiesa.  
24    Perciò come la chiesa è sottomessa a Cristo, così anche 
le moglie devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni 
cosa.  
   
  
 
 
 
 
 
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 

H. IL RUOLO —1 Corinzi 11:3; Efesini 5:22-28 
25  Mariti amate le vostre mogli , come anche Cristo ha 
amato la chiesa e ha dato se stessa per lei, 
26  Per santificarla avendola purificata col lavacro 
dell’acqua, per mezzo della parola,  
27  Per farla comparire davanti a se una chiesa gloriosa,  
senza macchia o ruga o alcunchè di simile, ma perchè sia 
santa e irreprensibile.  
28  Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro 
propri corpi; chi ama la propria moglie ama se stesso.  
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 

H.  IL RUOLO —1 Corinzi 11:3; Efesini 5:22-28 
1.  Le scritture definiscono il ruolo del marito e della 
moglie nel matrimonio, gli squilibri nascono quando questi 
principi vengono violati.  
2.  Per assicurare l’armonia nella famiglia è importante 
definire le responsabilità familiari.  
3.  Molti coniugi iniziano il matrimonio con dei pregiudizi 
nei confronti del ruolo che ognuno di loro deve sviluppare.   
 
 
 
 
 
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



ELEMENTI DI UNA STRUTTURA FERMA:   
 

I. SPIRITUALITA’ — Matteo 6:33 
1.  Dio ha celebrato il primo matrimonio, Lui ha 
inventato il matrimonio.  
2.  Cristo deve essere il centro del tuo matrimonio, 
adorare, pregare e leggere la Bibbia insieme assicura 
la crescita spirituale insieme uniti nel matrimonio. 

  
33  Cercate prima il regno di Dio e la Sua giustizia 
e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte.  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

MATRIMONI SANI ... Non siamo arrivati , però questo è il cammino. 



“Vivi per le regole di Dio” 
Un matrimonio, Un uomo, una donna 

Onorandosi l’uno con l’altro... 
Sottomettendosi l’uno all’altro... 
Perdonandosi l’uno con l’altro... 

Vivendo in ubbidienza alla Parola di Dio . . .  
Resistendo il peccato e allontanandosi dal 

male 
Amandosi l’uno e l’altro come Cristo amò la 

Sua chiesa 
Verità pratiche di Efesini 5:25  

  
  
 


