
 

Lui ha detto / Lei ha detto 

  

LA DOMANDA SCOTTANTE: Come puoi adempiere meglio al ruolo che Dio ti ha dato nel 

matrimonio? 

LA SCENA: Sia Caleb che Catherine riconoscono che il loro matrimonio è nei 

guai. Attraverso delle conversazioni divertenti ma che ben 

rispecchiano la loro vita, Caleb e Catherine si attaccano e si 

lamentano a vicenda dei loro difetti. 

SCENA SELEZIONATA: Scena 4 (Lui ha detto / Lei ha detto) 

TEMI DA DISCUTERE: Comunicazione. Incomprensioni. Differenze fra uomini e donne. 

Pettegolezzi. Rispetto. Sensibilità. 

INFORMAZIONI DI SFONDO: Caleb crede che sua moglie non dimostri rispetto per le ore che 

passa al lavoro e per la sua passione per il suo lavoro di vigile di 

fuoco. 

SCRITTURE CHIAVE DA STUDIARE: Proverbi 15:1; Efesini 5:21-33; Giacomo 1:19; 1 Pietro 3:1-9 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE 

1. Secondo te, cosa vedono i mariti nell’idea di rispetto? Perché il rispetto è un argomento così cruciale per 

gli uomini? 

2. Come pensi che le mogli possano meglio dimostrare rispetto per i loro mariti? 

3. Secondo te, cosa significa la sensibilità ai sentimenti agli occhi delle mogli? Perché la comprensione 

emotiva e la connessione sono un argomento così cruciale per le donne? 

4. Come pensi che i mariti possano meglio connettersi emotivamente con le loro mogli? 

5. Che male fa sparlare del tuo partner matrimoniale con i tuoi amici, con la famiglia o con i colleghi di 

lavoro? Quale potrebbe essere una maniera migliore per affrontare le incomprensioni fra te e il tuo 

partner? 

6. Sei “pronto ad ascoltare” e “lento a parlare” quando comunichi con il tuo partner? 

7. Scegli un modo specifico in cui tu possa onorare il tuo partner matrimoniale questa settimana. 

“Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie, come ama sé stesso; e 
altresì la moglie rispetti il marito”. Efesini 5:33 (NR) 

RISPONDERE ALLA DOMANDA SCOTTANTE: Senza focalizzarti sulle mancanze di tuo partner 

matrimoniale, come puoi meglio adempiere al ruolo che Dio ti ha dato nel matrimonio? Sii onesto e ammetti 

se ci sono cose che stanno insidiando o distruggendo il vostro matrimonio. Identifica delle aree specifiche e 

affrontale in modo preciso. Sviluppa una strategia biblica per come rispondere e comincia ad investire del 

tempo, dell’energia e della preghiera nell’affrontare le forze distruttive nel vostro matrimonio. Non 

permettere che si sviluppino barriere che possano impedire la vostra comunicazione l’un con l’altro. Ti ricordi 

di quella battuta del film Nick mano fredda? “Quello che abbiamo qui è un fallimento della comunicazione”. 

Una buona parte dei conflitti matrimoniale ha a che fare con un fallimento della comunicazione. Se tu sei un 

marito, impara a comunicare nel linguaggio dell’amore e della comprensione emotiva di tua moglie. Se tu sei 

una moglie, impara a comunicare nel linguaggio del rispetto di tuo marito. Concentrandoti sul cambiare te 

stesso/a (e non sparlando del tuo partner matrimoniale con altri), cambierai il tuo matrimonio. 
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Arriva il treno 

  

LA DOMANDA SCOTTANTE: Soccorrerai le persone in pericolo spirituale? 

LA SCENA: Il Capitano Caleb Holt arriva con la sua squadra per aiutare due 

ragazze intrappolate in una macchina incidentata rimasta sui binari 

ferroviari. Mentre tentano di liberarle, un treno arriva all’improvviso 

e corre verso di loro. Caleb e la sua squadra devono tuffarsi in mezzo 

al pericolo per aiutare le ragazze finche gli rimane tempo. Anche 

quando i primi tentativi non funzionano, la squadra non molla. 

SCENA SELEZIONATA: Scena 5 (Il Treno!) 

TEMI DA DISCUTERE: Soccorso. Evangelizzazione. Leadership. Perseveranza. Gratitudine. 

INFORMAZIONI DI SFONDO: I vigili del fuoco sono addestrati a rischiare le loro vite per salvare le 

vite di altri. Lavorare insieme e utilizzare tutte le risorse disponibili  

aiuta i vigili del fuoco ad essere efficaci nelle situazione pericolose. 

SCRITTURE CHIAVE DA STUDIARE: Colossesi 1:13-14, 2:13-15; Giovanni 15:9; Giuda 20-23 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE 

1. In quale maniera questa scena dell’incidente rispecchia il lavoro del salvare le persone dal pericolo 

spirituale? Come ti fa concentrare sull’evangelizzazione? 

2. Colossesi 1:13 spiega che Gesù soccorre le persone spiritualmente. La parola “riscossi” significa che Gesù è 

entrato nella zona di pericolo e ha portato le persone in un luogo sicuro. In che modo lo fece? 

3. In quale modo il sacrificio di Gesù sulla croce aiuta spiritualmente le persone? (Vedi Colossesi 2:13-15.) 

4. In alcune parti del mondo, è pericoloso parlare con altri di Gesù. Perché ne vale il rischio? 

5. Perché è così importante non mollare se un metodo di soccorso non funziona con qualcuno? 

6. Dopo che il vigile del fuoco, Michael, ha quasi perso la vita, come risponde a Dio? Come rispondi tu al 

Signore quando Egli ti protegge o ti aiuta? 

“Poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio 
in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati”.  

Colossesi 3:14-15 (ND) 
 

RISPONDERE ALLA DOMANDA SCOTTANTE: Hai permesso a Cristo di soccorrerti da una vita di peccato? 

Se sì, collaborerai con la squadra che è il corpo di Cristo per fare qualunque cosa sia necessaria per 

soccorrere gli altri? Dopo la morte di Gesù sulla croce e la Sua risurrezione dalla tomba, Gesù ha comandato ai 

Suoi seguaci di andare nel mondo e dare le loro vite per salvare e discepolare gli altri (Matteo 28:18-20). Egli 

disse, “Nessuno ha amore più grande di questo: dare la propria vita per i suoi amici” (Giovanni 15:13). Gesù 

era un esempio di questo tipo di amore e ci chiama a lavorare insieme per aiutare a salvare gli altri da 

un’eternità senza di Lui (Giacomo 5:19-20). Quando arrivano i momenti difficili e vogliamo mollare, dovremmo 

farci coraggio, sapendo che Dio è con noi e ci benedirà se non molliamo (Galati 6:9; 1 Corinzi 15:58). 
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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: Matteo 19:3-6; Malachia 2:13-15; Ecclesiaste 5:4-5 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE 

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. 
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La Croce 

  

LA DOMANDA SCOTTANTE: Hai sperimentato l'amore incondizionato di Dio come dimostrato nel 
sacrificio del Suo unico Figlio, Gesù Cristo? 

LA SCENA: Frustrato dalla mancanza di una risposta a "La Sfida dell'Amore", 
Caleb Holt parla con suo padre del suo matrimonio in difficoltà. 
Caleb si rende eventualmente conto di non poter veramente amare 
sua moglie perché non ha ancora ricevuto l'amore incondizionato di 
Dio nella Sua vita. 

SCENA SELEZIONATA: Scena 12 (Ciò che non hai) 

TEMI DA DISCUTERE: Orgoglio. Amore incondizionato. La croce. Arrendersi. Il Vangelo. 

INFORMAZIONI DI SFONDO: Con il suo matrimonio a pezzi, Caleb Holt si aggrappa ad una briciola 
di speranza che le cose nel suo rapporto con la moglie si possano 
cambiare. Con l'aiuto di suo padre, Caleb tenta di conquistare 
nuovamente il cuore di sua moglie tramite "La Sfida dell'Amore". 
Irritato dalla mancanza d'interesse mostrata dalla moglie, Caleb è 
pronto a mollare il suo matrimonio. 

SCRITTURE CHIAVE DA STUDIARE: Giovanni 3:16-17; Romani 5:1-5; 1 Corinzi 1:17-18; Galati 1:4 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE 

1. Cerca di dare una definizione al termine "amore incondizionato". 
2. È possibile amare qualcuno senza condizioni? Come apparirebbe un simile amore? 
3. Come ti fa sentire sapere che Dio ti ama in modo incondizionato? 
4. Che cosa ti impedisce di vivere totalmente assorto nell'amore incondizionato di Dio? 
5. Che cosa ti impedisce di amare altri con lo stesso abbandono? 

“Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare; non con sapienza di parola, perché 
la croce di Cristo non sia resa vana. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che 

periscono, ma per noi, che veniamo salvati, è la potenza di Dio…”. 1 Corinzi 1:17-18 (NR) 

RISPONDERE ALLA DOMANDA SCOTTANTE: Allora, hai sperimentato l'amore incondizionato di Dio che ti 

equipaggia ad amare altri nello stesso modo? A. W. Tozer disse, "Dobbiamo fare qualcosa in merito alla 
croce, e ci sono solo una o due cose che possiamo fare: correre via da essa o morire su essa". La croce di Cristo 
è controversa, tuttavia la croce offre la nostra unica speranza in un mondo perso. Diciamo di "amare" tante 
cose, dal calcio alle torte al cioccolato ad Elvis. Però, se non abbiamo sperimentato l'amore di Dio nei nostri 
cuori (vedi Romani 5:5), allora non possiamo neanche cominciare ad amare veramente le persone intorno a 
noi. Non c'è niente in questa vita più importante di Gesù e di ciò che Egli ha fatto per noi sulla croce. 
Chiaramente, il Suo sacrificio ci libera dalla punizione e dal potere del peccato, ma Galati 1:4 ci dice che ci 
libera anche da un pensare come il mondo e ci dà il potere di vivere diversamente dagli scopi di questo mondo 
(e gli scopi di questo mondo non sanno niente dell'amore incondizionato). Non potrai mai offrire un amore di 
questo genere fin quando non avrai sperimentato l'amore di Dio per te. 
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Liberandosi 

  

LA DOMANDA SCOTTANTE: Molli e cedi alla tentazione…o resti fermo nella tua risoluzione?  

LA SCENA: Caleb Holt è dedito alla pornografia, ma ha da poco dato la sua vita a 

Cristo. Mentre naviga online, una pubblicità appare sullo schermo e 

lo tenta a cliccare su un sito porno. Lotta con l'idea di tornare alla 

sua vecchia abitudine. Dopo avere letto che una dipendenza è come 

un "parassita" che distrugge la vita e il matrimonio, Caleb rimuove il 

suo computer per evitare la tentazione. 

SCENA SELEZIONATA: Scena 15 (Tentazione) 

TEMI DA DISCUTERE: Tentazione. Ricevere consigli. Scappare. Lussuria sessuale. 

Pornografia. Obbedienza. 

INFORMAZIONI DI SFONDO: La dipendenza di Caleb Hold dalla pornografia distruggeva la sua 

mente e il suo matrimonio. In più essa alimentava la sua rabbia, la 

sua insoddisfazione e il maltrattamento di sua moglie. La nuova fede 

in Cristo di Caleb è subito messa alla prova in un momento di 

tentazione inaspettata mentre è in internet. 

SCRITTURE CHIAVE DA STUDIARE: Matteo 5:27-30; 1 Corinzi 10:13; Giacomo 1:14-15; 1 Giov. 2:15-17 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE 

1. Riesci ad identificarti con la lotta di Caleb contro la tentazione? Sei mai stato tentato di fare una cosa 

sbagliata e ti sentivi inquieto dentro di te e volevi cedere alla tentazione? 

2. A volte è meglio evitare la tentazione, allontanando la sua fonte; altre volte è meglio allontanare noi stessi 

dalla tentazione. Come esprime questo pensiero il versetto in 2 Timoteo 2:22? 

3. Mentre siamo tentati, ci sentiamo soli, sopraffatti e incapaci di scappare. Ma Dio ci dà delle promesse che 

ci aiutano a sapere come agire alla luce della verità e come resistere ad una caduta nel peccato. Quali 

promesse ci dà il Signore in 1 Corinzi 10:13? Come ci aiuta questo versetto? 

“Nessuna tentazione vi ha còlti, che non sia stata umana; però Dio è fedele e non permetterà che siate 
tentati oltre le vostre forze; ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate 

sopportare”. 1 Corinzi 10:13 (NR) 

4. Gesù ha spiegato che desiderare qualcuno sessualmente nel tuo cuore è commettere adulterio agli occhi 

del Signore (Matteo 5:27-30). Ha spiegato inoltre che dovremmo rimuovere la fonte della tentazione. In 

quale modo l'azione di Caleb nel rimuovere il suo computer illustra le parole di Gesù in Matteo 5:29? 

Perché è stato un buon primo passo per Caleb? 

RISPONDERE ALLA DOMANDA SCOTTANTE: Imparerai a resistere alla tentazione nel potere di Dio o 

continuerai a vivere nel peccato? La tentazione non è peccato. Gesù era tentato. Quando cediamo alla 

tentazione, però, affrontiamo delle conseguenze indesiderate (Giac. 1:14-15). Tuttavia, la Parola di Dio dà 

moltiplici strumenti per aiutarci. Il primo è permettere all'amore di Dio di riempirci affinché non cerchiamo la 

soddisfazione altrove (1 Giov. 2:15-17). Secondo, quando arriva la tentazione, dobbiamo fidarci delle 

promesse di Dio (1 Co. 10:13). Terzo, dobbiamo allontanarci della tentazione (2 Ti. 2:22), collegarci con quelli 

che camminano nella vittoria, e rimuovere le fonti della tentazione che ci hanno causato di cadere (Mt. 5:29). 
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Caleb chiede perdono 

   

LA DOMANDA SCOTTANTE: È la mancanza di perdono un impedimento nel tuo rapporto con Dio 
o con qualcun altro?  

LA SCENA: Ormai arrivato al Giorno 43 de La Sfida dell'Amore (in quanto 
continua oltre i 40 giorni "necessari"), Caleb Holt cerca di prendersi 
cura della moglie, Catherine, mentre è ammalata. Parlano de La 

Sfida dell'Amore, poi lui le dice del suo nuovo rapporto con Cristo e 
chiede il perdono di Catherine. 

SCENA SELEZIONATA: Scena 15 (Caleb chiede perdono) 

TEMI DA DISCUTERE: Perdono. Riconciliazione. Umiltà. Consapevolezza del proprio 
peccato. Servizio. 

INFORMAZIONI DI SFONDO: Caleb Holt ha accettato la sfida di suo padre ad insistere con sua 
moglie, Catherine, e a riconquistare il suo cuore. Caleb ha scoperto 
l'amore incondizionato di Cristo e ora cerca di amare sua moglie 
nella stessa maniera. Si rende conto che deve chiedere il suo 
perdono e cerca di riconciliare il loro matrimonio infranto. 

SCRITTURE CHIAVE DA STUDIARE: Matteo 6:12-15; Matteo 18:21-35; Marco 11:25-26; 2 Corinzi 5:18 

 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE 

1. In quale modo Dio ha dimostrato perdono per te? 
2. Descrivi una situazione in cui hai ricevuto il perdono immeritato da qualcuno a te vicino. 
3. Perché il perdono è così importante nel rapporto matrimoniale? 
4. Quali sono alcuni pericoli nello scegliere di non perdonare o di non chiedere perdono? 
5. C'è qualcuno nella tua vita che non hai ancora scelto di perdonare? Come pensi di affrontare la situazione? 

“Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate; affinché il Padre vostro, 
che è nei cieli vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei 

cieli perdonerà le vostre colpe”. Marco 11:25-26 (NR) 

RISPONDERE ALLA DOMANDA SCOTTANTE: Esiste nella tua vita una qualche mancanza di perdono che 

ostacola il tuo rapporto con Dio o con qualcun altro? La nostra forza nella preghiera e la nostra capacità di 
camminare per fede sono in diretta relazione  al corretto stato dei nostri rapporti con gli altri. Possiamo venire 
a conoscere Gesù e ricevere il Suo perdono, ma possiamo mettere un freno al nostro cammino cristiano se 
falliamo nel chiedere perdono agli altri. Qualsiasi questione irrisolta fra te e un altro è anche una questione 
irrisolta fra te e Dio. Chiedendo perdono, specialmente dalla persona che hai sposato, richiede l'approccio 
giusto – ossia dicendo "la verità nell'amore" (vedi Efesini 4:15). Richiede anche l'atteggiamento giusto. Devi 
chiedere con umiltà, senza puntare il dito all'altra persona. Dio onererà i passi che fai verso il perdono. Noi 
siamo i beneficiari del perdono inquantificabile del Signore. Dovremmo, per conto nostro, offrire rapidamente 
il perdono l'uno all'altro e richiedere umilmente il perdono quando abbiamo sbagliato. 
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FIREPROOF  
SPUNTI PER IL CONFRONTO 

 
Un film di Alex Kendrick.  

Con Kirk Cameron, Erin Bethea, Blake Bailey,  
Ken Bevel, Anthony Brown - USA 2008 

 
Come salvare il proprio matrimonio spengendo l'incendio che rischia di rovinarlo! Fireproof racconta la 
storia di Caleb Holt, un vigile del fuoco, il quale vive tenendo sempre in mente una massima del padre: 
"Mai lasciare indietro il tuo compagno". Mentre si prodiga per salvare vite umane, Caleb non è 
abbastanza sensibile e gentile per salvare il suo matrimonio, che dopo sette anni rischia di naufragare. 
In maniera assolutamente veritiera il film mostra i litigi tra Caleb e sua moglie Catherine. I due 
sembrano non comprendersi più, ed anche quando Caleb su consiglio del padre si comporta più 
gentilmente, Catherine, tentata da un medico, non riesce a capirlo. A questo punto la "Prova del 
fuoco" diventa una sfida ad amare di più. 

 
 

Il regista Alex Kendrick ha spiegato che “Il matrimonio è stato attaccato, annacquato e ridefinito. Per 
questo motivo il film in questione vuol ricordare alla gente che il matrimonio è un pilastro della 
nostra civiltà. Se si rompe, la comunità rischia di crollare”.  
Kendrick sostiene che “Tutti i matrimoni incontrano periodi di crisi ma Fireproof dimostra che si può 
resistere, ricominciando con più amore. Il film in questione mostra come ci siano dei principi, come, 
per esempio, la limitazione dell’egoismo e azioni di amore gratuito verso gli altri, che non si 

applicano solo alle coppie sposate, ma sono decisive per ogni singola impostazione di vita”.  
 
PERCHE’ QUESTO FILM 
La storia che propone Fireproof è un percorso di fede matrimoniale, che aiuta ad educare le giovani 
coppie a riconoscere che l’amore è paziente, è benevolo, non è egoista, pensa all’altro, non è 
sgarbato, non è irascibile, crede il meglio, è incondizionato, si prende cura dell’altro, si batte 
lealmente, gioisce, onora, intercede, incoraggia, è fedele, perdona, protegge sempre.  
 
COSA PROPONE 
Questo film si propone come uno strumento semplice e diretto per osservare dall’interno del 
matrimonio molte delle dinamiche che portano alla difficile scelta di separarsi. Va specificato che la 
produzione è di impostazione protestante, sebbene sia ammirevole come tutto venga trattato in 
modo ecumenico, riducendo al minimo possibile i riferimenti confessionali.  
Questo film è l’esempio di come i nostri fratelli protestanti siano assai meno ingessati di noi cattolici 
nell’esprimere i più stringenti argomenti spirituali, attualizzandoli e ponendoli nel tessuto quotidiano.  
 
 
ALCUNE AVVERTENZE 
Con la dovuta cautela, trattandosi di un'opera comunque meritoria, rileviamo che il film prende a 
prestito una serie di luoghi comuni che ben poco hanno di spirituale, uno t "la crisi del settimo anno". 



Con i vari esercizi quotidiani di Caleb necessari per salvare il proprio matrimonio, si esprime un 
concetto preso a prestito dai vari "manuali per ottenere successo ovunque" e rimanda più che altro a 
regole di una realtà pseudo religiosa. 
Nel film emergono un eccessivo  buonismo e una fastidiosa semplificazione come la “veloce 
conversione”, un finale zuccheroso e una recitazione da soap opera condita da una colonna sonora 
"ricattatoria", che tocca in maniera spesso gratuita il registro emotivo. 
Ma il resto è plausibilità schietta, indagine accurata che non dribbla alcun problema o risvolto 
complicato. 
Ad essere di valore sono le rappresentazioni della realtà matrimoniale, distrutta dall’orgoglio che 
vince sulla ragione, e la sofferenza del comprendere la radice dell’amore coniugale.  
ONE E DIBATTITO SUL FILM FIREPROOF        
 

 
PRIMA SITUAZIONE 
 
Sia Caleb che Catherine riconoscono che il loro matrimonio è nei guai. Attraverso delle conversazioni 
divertenti ma che ben rispecchiano la loro vita, Caleb e Catherine si attaccano e si lamentano a 
vicenda dei loro difetti. 
Caleb crede che sua moglie non dimostri rispetto per le ore che passa al lavoro e per la sua passione 
per il suo lavoro di vigile del fuoco. 
 
- Secondo te, in cosa consiste l’idea di rispetto su cui insiste Caleb? Perché il rispetto è un argomento 
così cruciale? 
- Come pensi che le mogli possano meglio dimostrare rispetto per i loro mariti? 
- Secondo te, cosa significa la sensibilità ai sentimenti agli occhi delle mogli? Perché la comprensione 
emotiva e la connessione sono un argomento così cruciale per le donne? 
- Come pensi che i mariti possano meglio connettersi emotivamente con le loro mogli? 
- Che male fa sparlare del tuo partner matrimoniale con i tuoi amici, con la famiglia o con i colleghi di 
lavoro? Quale potrebbe essere una maniera migliore per affrontare le incomprensioni fra te e il tuo 
partner? 
 
 
 
SECONDA SITUAZIONE 
 
Il Capitano Caleb Holt arriva con la sua squadra per aiutare due ragazze intrappolate in una macchina 
incidentata rimasta sui binari ferroviari. Mentre tentano di liberarle, un treno arriva all’improvviso e 
corre verso di loro. Caleb e la sua squadra devono tuffarsi in mezzo al pericolo per aiutare le ragazze 
finche gli rimane tempo. Anche quando i primi tentativi non funzionano, la squadra non molla. I vigili 
del fuoco sono addestrati a rischiare le loro vite per salvare le vite di altri. Lavorare insieme e 
utilizzare tutte le risorse disponibili aiuta i vigili del fuoco ad essere efficaci nelle situazione 
pericolose.Caleb così generoso nel salvare la vita di persone che neppure conosce, ma non riesce a 
trovare motivazioni per salvare il suo matrimonio 
- Secondo te, perché c’è questa grande disponibilità a mettersi in gioco per persone che non si 
conoscono e invece c’è molta fatica a fare la stessa cosa per le persone che vivono con noi 



- Gesù disse, “Nessuno ha amore più grande di questo: dare la propria vita per i suoi amici” (Giovanni 
15:13). Nella comprensione della qualità dell’amore, quanto mi può essere utile la Parola di Dio. 
- Gesù era un esempio di questo tipo di amore e ci chiama a lavorare insieme per aiutare gli altri. 
Quando arrivano i momenti difficili e vogliamo mollare, dovremmo farci coraggio, sapendo che Dio è 
con noi. Nelle difficoltà incontrate ad amare il prossimo, e in particolare il mio|a partner quanto mi 
rivolgo all’esperienza della fede? 
 
 
TERZA SITUAZIONE 
 
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. 
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. 
 
- Qual è la differenza fra come Michael e Caleb percepiscono i voti matrimoniali? 
- Se le persone sposate intendessero veramente mantenere e onorare i loro voti matrimoniali, che cosa 
succederebbe al tasso di divorzio? 
- 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? 
- Alcune persone affrontano i loro problemi matrimoniali ed altre, invece, divorziano a causa degli 
stessi problemi. Come spieghi questa differenza? 
 
 
QUARTA SITUAZIONE 
 
Frustrato dalla mancanza di una risposta a "La Sfida dell'Amore", Caleb Holt parla con suo padre del 
suo matrimonio in difficoltà. Caleb si rende eventualmente conto di non poter veramente amare 
sua moglie perché non ha ancora ricevuto l'amore incondizionato di Dio nella Sua vita. Con il suo 
matrimonio a pezzi, Caleb Holt si aggrappa ad una briciola di speranza che le cose nel suo rapporto 
con la moglie si possano cambiare. Con l'aiuto di suo padre, Caleb tenta di conquistare nuovamente il 
cuore di sua moglie tramite "La Sfida dell'Amore". Irritato dalla mancanza d'interesse mostrata dalla 
moglie, Caleb è pronto a mollare il suo matrimonio. 
 
-  Cerca di dare una definizione al termine "amore incondizionato". 
-  È possibile amare qualcuno senza condizioni? Come apparirebbe un simile amore? 
- Come ti fa sentire sapere che Dio ti ama in modo incondizionato? 
- Che cosa ti impedisce di vivere totalmente assorto nell'amore incondizionato di Dio? 
- Che cosa ti impedisce di amare altri con lo stesso abbandono? 
 
 



QUINTA SITUAZIONE 
 
Caleb Holt è dedito alla pornografia, ma ha da poco dato la sua vita a Cristo. Mentre naviga online, 
una pubblicità appare sullo schermo e lo tenta a cliccare su un sito porno. Lotta con l'idea di tornare 
alla sua vecchia abitudine. Dopo avere letto che una dipendenza è come un "parassita" che distrugge 
la vita e il matrimonio, Caleb rimuove il suo computer per evitare la tentazione. La dipendenza di 
Caleb Hold dalla pornografia distruggeva la sua mente e il suo matrimonio. In più essa alimentava la 
sua rabbia, la sua insoddisfazione e il maltrattamento di sua moglie. La nuova fede in Cristo di Caleb è 
subito messa alla prova in un momento di tentazione inaspettata mentre è in internet. 
 
- Riesci ad identificarti con la lotta di Caleb contro la tentazione? Sei mai stato tentato di fare una cosa 
sbagliata e ti sentivi inquieto dentro di te e volevi cedere alla tentazione? 
- A volte è meglio evitare la tentazione, allontanando la sua fonte; altre volte è meglio allontanare noi 
stessi dalla tentazione. Come ti comporti tu davanti alla tentazione? 
- Mentre siamo tentati, ci sentiamo soli, sopraffatti e incapaci di scappare. In quale modo l'azione di 
Caleb nel rimuovere il suo computer è stato un buon primo passo per lui? 
 
 
 
SESTA SITUAZIONE 
 
Ormai arrivato al Giorno 43 de La Sfida dell'Amore (in quanto continua oltre i 40 giorni "necessari"), 
Caleb Holt cerca di prendersi cura della moglie, Catherine, mentre è ammalata. Parlano de La Sfida 
dell'Amore, poi lui le dice del suo nuovo rapporto con Cristo e chiede il perdono di Catherine. Caleb 
Holt ha accettato la sfida di suo padre ad insistere con sua moglie, Catherine, e a riconquistare il suo 
cuore. Caleb ha scoperto l'amore incondizionato di Cristo e ora cerca di amare sua moglie nella stessa 
maniera. Si rende conto che deve chiedere il suo perdono e cerca di riconciliare il loro matrimonio 
infranto. 
 
- Descrivi una situazione in cui hai ricevuto il perdono immeritato da qualcuno a te vicino. 
- Perché il perdono è così importante nel rapporto matrimoniale? 
- Quali sono alcuni pericoli nello scegliere di non perdonare o di non chiedere perdono? 
- C'è qualcuno nella tua vita che non hai ancora scelto di perdonare? Come pensi di affrontare la 
situazione? 
 





FIREPROOF  
Momenti riferiti alla relazione con Dio dei protagonisti del film 

 

Caleb parla con suo padre: 

• …se stai per dirmi che ho bisogno di Gesù per favore non farlo…a me non serve una stampella 

per affrontare la vita. 

• Gesù è molto di più di una stampella. È diventato la parte più importante delle nostre 

vite…quando ho capito chi ero io… e chi era Lui, ho capito quanto avevo bisogno di Lui, del 

perdono e della salvezza che poteva darmi. 

 

• Leggi tutto quello che c’è scritto su ogni pagina?  

• Vuoi dire i versetti della bibbia in fondo? No papà, non l’ho fatto…te l’ho detto, non è quello di 

cui ho bisogno. 

 

• La sfida d’amore mi ha cambiato la vita! 

• ...Dio te l’ha cambiata (colloquio finale con il padre) 

 

Il papà di Caleb in più occasioni: 

• …la verità…l’amore…la fedeltà…ma hai mai amato Dio? Dio ti ama anche se non lo meriti, 

anche se lo hai respinto…..se gli hai voltato le spalle. Dio ha mandato Gesù sulla croce a morire 

per i tuoi peccati perché ti ama. Gesù cristo ha cambiato la mia vita, è stato allora che ho 

cominciato ad amare tua madre. Io non ti posso aiutare, è una cosa tra te e il Signore, ma ti 

voglio troppo bene per non dirti la verità. 

 

• Devi pregare Dio affinché t’insegni ad essere un buon marito…non limitarti a seguire il tuo 

cuore, perché il tuo cuore può farsi ingannare.  

 

• Caleb, io voglio essere un uomo pio….Dio ha illuminato tua madre, e lei ha pregato e mi ha 

amato senza condizioni. È stato grazie al suo esempio che ho incontrato Gesù….è stata una 

benedizione, ogni giorno lo è. 

 

Michael dopo essere stato sfiorato dal treno: 

• Grazie mio Signore….   grazie …… grazie Dio  

 

Scambio di opinioni tra il pompiere e Caleb dopo l’incidente del treno: 

• Lei sa dove andrà?   

• Nel mio ufficio!   

• No…. lei crede nel paradiso?  



• Non lo so… quando morirò io andrò sotto terra e li resterò!….. Tu e Michael sembrate così 

sicuri ma uno dei due si sbaglia…. 

Anna prega prima del pasto: Scusami solo un attimo  

 

Caleb:  

• Il giorno 16 diceva di pregare per lei…l’ho più o meno saltato quello.  

 

Caleb a Cathrine malata: 

• ..ma a metà strada mi sono reso conto che non sapevo cosa fosse l’amore…e quando l’ho 

capito ho voluto farlo….Dio mi ha dato un amore per te che non avevo mai provato prima…e io 

gli ho chiesto di perdonarmi e spero tanto…e prego…che un giorno anche tu possa perdonarmi. 

 

Cathrine alla fine del film:  

• Voglio che quello che è successo a te succeda a me! 

 

Il sacerdote durante la celebrazione del matrimonio:  

• Siamo qui riuniti oggi per celebrare il rinnovo delle promesse di matrimonio tra Caleb e 

Cathrine….nella fede in Gesù Cristo…promessa come un impegno sacro e non come un 

contratto….Caleb…sei tu venuto oggi per impegnarti liberamente…”...e i due saranno una sola 

carne”. 



"Non abbandonare mai il tuo partner"1 
 
Invocazione dello Spirito 
Invochiamo lo Spirito perché renda fruttuoso questo nostro incontro, ci renda attenti alla Sua 
voce, ci aiuti a cogliere i doni di Dio e i segni della sua presenza nella nostra vita e a comprendere 
le nostre fatiche, le nostre mediocrità ed immaturità. Ci conceda il Signore di aprirci al perdono 
 
INTRODUZIONE 
Non è sempre facile perdonarci, riaccoglierci, ridarci fiducia e così ripartire. Siamo frenati dal 
nostro orgoglio ferito. Tendiamo a congelare la situazione incrinata, ci mostriamo incapaci di 
superarla con uno slancio di generosità e di umiltà. Perdonare è giudicato oggi un atto di 
debolezza, una rinuncia ai propri diritti, alla propria dignità offesa. Ma perché devo offrire il mio 
perdono? Perché devo prendere io l'iniziativa? Posso anche perdonare, ma non riesco a 
dimenticare, a ridare piena fiducia. E poi, pur perdonando, resto fragile, mi sento esposto 
all'eventualità che certe situazioni si ripetano ancora, e io non voglio rischiare. Come si fa a guarire 
l'orgoglio ferito? E a quali condizioni perdonare? Ci domandiamo spesso: e’ più difficile dare il 
perdono o essere perdonati?  
Che fare dunque? Rassegnarsi? No! Occorre vigilare e assumersi l’impegno di non seguire solo il 
cuore, ma anche di scegliere di guidarlo, per essere espressione di amore gratuito e sincero in 
ogni circostanza. E con il sacramento del matrimonio abbiamo tutti ricevuto la grazia per vincere le 
tentazioni, per imparare ad amare come Dio ci ha amati. Per prepararci a questa Pasqua, una bella 
conversione può nascere dal chiedere, ricevere e dare il perdono al nostro coniuge. 
"Imparare a vivere la fallibilità nostra e quella dell'altro, smantella le immagini di onnipotenza 
che devastano il vero amore "(K. Popper). 
L'uomo è un essere aperto nel senso che si costruisce cammin facendo. Questa costruzione, 
ammette la fallibilità. La peggiore scuola è quella che educa all'infallibilità. 
Solo accogliendosi e amandosi nella propria fragilità, la coppia si libera dalla rovinosa pretesa di 
vivere un amore senza striature e fallimenti. Questo valore cresce quando i due si accolgono nelle 
loro nudità e fragilità. Non si tratta di amare lo sbaglio o il peccato, ma di essere fedele all'altro 
anche nel suo errore offrendogli uno spazio amico in cui la sua debolezza, accolta, possa 
trasformarsi in forza. 
- Dal vangelo di Matteo: "Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante volte dovrò 
perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti 
dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette»" (18,21-22). Il perdono  
non è una mesta rassegnazione ad una situazione immodificabile, ma è una proposta di vita: 
"Bisognava far festa e rallegrarsi" (Luca 15,32). la ricetta di Gesù, piena di una saggezza 
sconvolgente: "Marito/moglie ama la tua nemica/o"! Non permettere che l’ostilità massiccia, 
invasiva, imprudente prenda piede dentro di te, qualunque comportamento del tuo coniuge ti 
allarmi o ti deluda, amalo. Ciò non significa inventa "belle emozioni", sentimenti positivi, ma 
mettiti di fronte a lui/lei e guardalo/a come uno/a da amare. Il nostro testo non ci dice di farlo 
quando il coniuge se lo merita, ma lo dice all’indirizzo di quello che ti odia, ti maledice, ti 
maltratta, non cedendo alla tentazione che non ci sia più niente da fare. Così possiamo fare 
esperienza di come i comandi di Gesù sanino i rapporti umani! 
Un buon accorgimento per arrivare ad evitare che il coniuge sia un nemico lo possiamo trarre dal 
brano di Ef 4,26: 26Adiratevi, ma non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra ira, 27e non 
date spazio al diavolo. La buona abitudine di riconciliarsi prima del sonno, o di non lasciar passare 

 
1 COMUNITA’ PARROCCHIALE "NATIVITA’ DI MARIA VERGINE" COLLI DI FONTANELLE 



troppe notti sull’ira, permette di appianare le tensioni e di darsi una regola di comportamento 
nella difficoltà del litigio. 
C'è un passo in Matteo che è una parola di Gesù e produce interrogativi insolubili. Leggiamolo: «Se 
dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 
lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad 
offrire il tuo dono» (Mt 5,23-24).  
"La speranza vede la spiga quando i miei occhi di carne vedono soltanto un seme che marcisce" 
(Primo Mazzolari) 
Perdonare con l’aiuto del Padre 
Il padre guardava il suo bambino che cercava di spostare un vaso di fiori molto pesante. Il piccolino 
si sforzava, sbuffava, brontolava, ma non riusciva a spostare il vaso di un millimetro. 
"Hai usato proprio tutte le tue forze?" Gli chiese il padre. 
"Si" rispose il bambino. 
"No" ribatté il padre, perché non mi hai chiesto di aiutarti ". 
La persona è sempre più grande del suo sbaglio.  
Per la riflessione e la discussione in coppia e/o in gruppo 
1. Quale scena del film mi ha colpito maggiormente? 
2. Quale dei consigli proposti ne "la sfida dell’amore" mi provoca di più? 
3. 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? 
4. Può una persona crescere senza sbagliare? E posso pretendere di sposare una persona che non 
possa e non debba sbagliare? 
5. Come trasformare gli errori, gli sbagli, i peccati in opportunità per capirsi meglio e crescere di 
più? 
6. Quali sono i volti più frequenti del peccato coniugale e familiare che richiedono misericordia e 
perdono? Proviamo a considerarne alcuni: forse la rigidità, l'intolleranza, l'abitudine ad essere 
sposati, la caduta di entusiasmo? Forse l'assenza di tenerezza, il non dialogo, la fretta, il pensiero 
unico in casa? Forse la ricerca eccessiva di gratificazione individuale, il desiderio di potere e di 
possesso ecc.? 
7. Proviamo a ripercorrere insieme un momento in cui ci siamo riconciliati: quali iniziative, quali 
passi, quali modalità abbiamo messo in atto? 
 
PERDONO. (T. Ferro) 
Perdono... si quel che è fatto è fatto io però chiedo Scusa... 
regalami un sorriso io ti porgo una Rosa... 
su questa amicizia nuova pace si Posa... 
perché so come sono infatti chiedo Perdono... 
si quel che è fatto è fatto io però chiedo Scusa... 
regalami un sorriso io ti porgo una Rosa... (RIT) 
su questa amicizia nuova pace si Posa... Perdono. Con questa gioia che mi stringe il cuore .A 
quattro cinque giorni da Natale Un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quanti ho fatto io del 
male E di persone ce ne sono tante. Buoni pretesti sempre troppo pochi Tra desideri, labirinti e 
fuochi. Comincio un nuovo anno io chiedendoti.. (RIT) 
Dire che sto bene con te è poco. Dire che sto male con te.. è un gioco! Un misto tra tregua e 
rivoluzione. Credo sia una buona occasione Con questa magia di Natale. Per ricordarti quanto sei 
speciale Tra le contraddizioni e i tuoi difetti. Io cerco ancora di volerti (RIT) 
Qui l'inverno non ha paura... io senza di te un po' ne ho 
Qui la rabbia è senza misura... io senza di te.. non lo so 



E la notte balla da sola... senza di te non ballerò 
Capitano abbatti le mura... che da solo non ce la farò (RIT) 
(Cercare nella canzone le espressioni che evidenziano la bellezza del perdonare e dell’essere 
perdonati, che danno "luce")  
«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) 
Concludiamo pregando 
O Signore, per vivere Te in mezzo agli uomini, uno dei più grandi rischi da prendere è quello di 
perdonare, di dimenticare il passato dell'altro. Perdonare e ancora perdonare, ecco ciò che libera il 
passato e immerge nell'istante presente. Amare è presto detto. Vivere l'amore che perdona, è 
un'altra cosa. Non si perdona per interesse, non si perdona mai perché l'altro sia cambiato dal 
nostro perdono.  
Si perdona unicamente per seguire Te. In vista del perdono oserei pregarti, o Gesù, con la tua 
ultima preghiera: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E questa preghiera ne 
farà nascere un'altra: Padre, perdona me, perché così spesso anch'io non so ciò che faccio. Fa' che 
sappia ricominciare sempre di nuovo a convertire il mio cuore: per essere testimone di un 
avvenire.  


