I contenitori di sale e pepe

LA DOMANDA SCOTTANTE:

Capisci la natura dei voti matrimoniali come patto?

LA SCENA:

Il Capitano Caleb Holt e il Tenente Michael Simmons stanno
parlando della decisione di Caleb di divorziare. Michael ricorda a
Caleb che quando si sposò, strinse un patto con sua moglie che dura
per tutta la vita. Caleb tenta di evitare la propria responsabilità per il
fallimento del suo matrimonio. Michael incolla insieme i contenitori
di pepe e di sale per dimostrare come il matrimonio leghi insieme
due persone in modo permanente.

SCENA SELEZIONATA:

Scena 6 (Voglio la pace)

TEMI DA DISCUTERE:

Matrimonio. Patto. Voti. Impegno. Divorzio. Perseveranza.

INFORMAZIONI DI SFONDO:

Il motto di Caleb Holt al lavoro è "non abbandonare mai il tuo
partner". Però, non lo mette in pratica a casa con sua moglie. Sia
Caleb che Catherine sono egoisti e incolpano l'un l'altro per il
fallimento del loro matrimonio.

SCRITTURE CHIAVE DA STUDIARE:
DOMANDE PER LA DISCUSSIONE

Matteo 19:3-6; Malachia 2:13-15; Ecclesiaste 5:4-5

1. Qual è la differenza fra come Michael e Caleb percepiscono i voti matrimoniali?
2. Se le persone sposate intendessero veramente mantenere e onorare i loro voti matrimoniali, che cosa
succederebbe al tasso di divorzio?
3. Che cosa vuol dire prendere un impegno "nel bene e nel male, in ricchezza e in povertà, in malattia e in
salute"? Pensi che le persone capiscono per davvero i loro voti quando si sposano?
4. Alcune persone affrontano i loro problemi matrimoniali ed altre, invece, divorziano a causa degli stessi
problemi. Come spieghi questa differenza?
5. Leggi Ecclesiaste 5:4-5. Come dovrebbe avere questo principio un impatto sui matrimoni (e sui divorzi)?
6. Leggi Malachia 2:13-16 a voce alta. Trattare il tuo partner matrimoniale e i tuoi voti "slealmente" o
"perfidamente" (v. 14) vuol dire che non prendi sul serio i tuoi voti. Che cosa ci dice questo brano circa
l'opinione di Dio sul divorzio?
7. Come sono le parole di Gesù in Matteo 19:3-6 simili all'analogia di Michael quando incolla insieme i
contenitori di pepe e sale?
“«Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà con sua moglie, e i due saranno una sola carne.»
Così non sono più due, ma una sola carne; quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi”.
Matteo 19:4-6 (NR)

RISPONDERE ALLA DOMANDA SCOTTANTE: Accetterai ciò che dice la Parola di Dio circa la permanenza
del matrimonio? Manterrai i tuoi voti matrimoniali che hai affermato davanti a Dio? Due peccatori che sono
sposati possono rendere la vita molto difficile e dolorosa l'uno per l'altro. Ma il matrimonio è un patto e
dipende da voti incondizionati in base all'amore incondizionato. Anche se il divorzio è comune nella nostra
cultura, la Bibbia non deve essere ignorata nei momenti difficili. Anziché divorziare noi, Gesù ci ha amato nel
nostro peccato ed è morto per salvarci (Ef. 5:20-25). Egli vuole che i nostri matrimoni dimostrino un amore
altruistico. Prendi l'impegno di amare il tuo partner colpevole di peccato e imperfetto come Cristo ama te.
Per comprare questo film o il libro a questo abbinato, La sfida dell’amore, visita www.Bible.it.
Altri studi biblici su Fireproof ed altri temi biblici disponibili gratuitamente su www.MissionePerTe.it.
Per informazione sul film Fireproof, visita www.FireProofTheMovie.com (in inglese).
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