
       

  

L A  F A M I G L I A                          (Nucleo familiare) 
 
GENESI 7:7 
COSÌ NOÈ ENTRÒ NELL'ARCA CON I SUOI FIGLI, SUA MOGLIE E LE MOGLI DEI 
SUOI FIGLI, A MOTIVO DELLE ACQUE DEL DILUVIO. 
 
GIOSUÈ 24:15 
E SE VI PARE CATTIVA COSA SERVIRE L'ETERNO, SCEGLIETE OGGI CHI 
VOLETE SERVIRE…QUANTO A ME E ALLA MIA CASA, SERVIREMO L'ETERNO». 
 
Il ruolo dell’uomo nella famiglia cristiana è determinante per dare un 
equilibrio spirituale alla stessa. 
 
Oggi più che mai, in una società con pochi valori, dove i ruoli essenziali della 
convivenza per diversi motivi vengono confusi quotidianamente, noi mariti, 
uomini nonché Sacerdoti della casa, abbiamo un ruolo importante, per 
portare e donare benessere spirituale alle nostre famiglie. 
 
Ci sono responsabilità e doveri che non possiamo delegare né rimandare…, 
abbiamo bisogno di assumerci le nostre responsabilità e agire con la sapienza di 
Dio: 
 

QUELLO DI CUI LA TUA FAMIGLIA HA BISOGNO 

 

CIÒ CHE NESSUN GRUPPO O ISTITUZIONE PUÒ FARE, 
AD ECCEZIONE DELLA FAMIGLIA: 
 

1. Arricchisce la vita dei suoi membri; 
2. Promuove valori come tolleranza, comprensione reciproca e fede; 
3. Offre una guida ai più giovani per trovare significato e direzione nella vita; 
4. Fornisce forza nei momenti di sofferenza e dolore;  
5. Rende la casa un luogo adatto per la presenza dell'Ospite Invisibile, Gesù; 
6. Promuove l'unità spirituale necessaria per l'espansione del Regno di Dio 

sulla terra. 
 
 

DI COSA HA BISOGNO OGNI FAMIGLIA? 

1. Migliore equilibrio del tempo; 
2. Comunicazione efficace; 
3. Vivere in armonia; 
4. Avvicinarsi di più a Dio;  
5. Ripristinare l'altare familiare; 
6. Tornare al primo amore. 

 



       

  

1. UN MIGLIORE EQUILIBRIO DEL TEMPO 

Efesini 5.16: "Fare buon uso del tempo" 
 

In media, le persone che in questa epoca raggiungeranno i 70 anni di età,  
hanno trascorso il loro tempo in questo modo: 

  
� Dormire:    23 anni; 32%.  
� Lavoro:    16 anni; 22%.  
� TV, Internet, social:  8 anni; 11,4%.  
� Mangiare:    6 anni; 8,6%.  
� Viaggiare:    6 anni; 8,6%.  
� Nei divertimenti:   4,5 anni; 5,7%.  
� Abbigliamento:   2 anni; 2,8%.  
� Nelle attività religiose:  6 mesi; 0,7%. 

 

2. COMUNICAZIONE EFFICACE 

Proverbi 15:1: 

“La risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l’ira” 

 

Fattori che impediscono una buona comunicazione in famiglia:  

1. Mancanza di rispetto; 
2. Bassa autostima; 
3. Presenza di terze persone. 

Come ottenere una comunicazione efficace in casa:  

1. Sapere ascoltare; 
2. Essere comprensivi; 
3. Sapere come, quando e dove parlare. 

 

3. VIVERE IN ARMONIA 

Salmo 133:1: 

"Ecco quant'è buono e quanto è  piacevole, che i fratelli vivere insieme…!"  

 

I problemi più gravi che causano le divisioni nella famiglia: 

1. La rottura delle linee di comunicazione.  
2. Poco o nessun rapporto familiare.  

Salmo 133: (v.1) "È buono e piacevole vivere insieme"  

Vivere insieme è come un buon olio (v. 2): Vivere insieme è come la rugiada. 

 



       

  

4. AVVICINARSI DI PIÙ A DIO 

Matteo 11:28: Gesù disse: 
“Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo”  
 

Situazione familiare attuale:  

1. Più della metà dei matrimoni finisce con il divorzio; 
2. Il numero di famiglie gestite da donne è raddoppiato negli ultimi 25 anni; 
3. Oltre il 60% dei bambini nati in questo decennio trascorrerà gran parte 

della propria vita in  case in cui vi è un solo genitore; 
4. Il numero di coppie che convivono si è triplicato dal 1960; 
5. Le coppie di omosessuali aumentano esponenzialmente. 

 

COSA STA CAUSANDO LA DISTRUZIONE DELLA FAMIGLIA MODERNA  
E DELLA SOCIETÀ? 

 

1. DECADENZA SPIRITUALE E MORALE; 
2. PECCATO; 
3. CORRUZIONE. 

 

5. RIPRISTINARE L'ALTARE DELLA FAMIGLIA 

1 Re 18:30 "... e riparò l'altare del Signore che era stato distrutto".  

 

Quali benefici porta l'altare della famiglia?  

1. Riceviamo la forza necessaria per vivere una vita cristiana; 
2. Difende la nostra famiglia dagli attacchi del nemico e dei malvagi; 
3. Ci tiene uniti. 

 

6. TORNARE AL PRIMO AMORE 

Apocalisse 2.4: "Ma ho contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore". 

 

In cosa sono simili la chiesa di Efeso e molte famiglie di oggi?  

1. Hanno avuto un buon inizio; 
2. Hanno lavorato sodo; 
3. Hanno perso l'entusiasmo. 
 

IL CONSIGLIO DI CRISTO:  RITORNARE AL PRIMO AMORE. 

 

Pastore Pietro Caracciolo 


