
Unità Pastorale S. Crispino 
Parrocchie SS. Annunziata, SS. Cuore, S. Maria Addolorata e S. Pio X 

 

Corso per fidanzati - Scheda 4.2 

 

1. Prova a pensare perché hai scelto lui/lei tra tutti gli altri? Che cosa lo/la rende unico/a?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Provate a dare un valore numerico (da 0 a 5) ai rispettivi sentimenti dell’uno verso l’altro/a: 
 

 Lui verso Lei Lei verso Lui 

affetto              

amore  

compassione 

benevolenza  

gelosia 

invidia 

rancore 

indifferenza 

tenerezza 

sensualità 

altri  ______________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

3. Provate a dare una definizione di fedeltà: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Quanto la fedeltà è a se stessi, al patto/impegno d’amore verso l’altro? ________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5. Cosa accade se l’altro/a rompe/tradisce la mia fiducia? __________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopo aver dato risposta alle domande, provate nella discussione di gruppo a ridefinire il concetto di: 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

gelosia/fiducia ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

«Il Signore tuo Dio è fuoco divoratore, un Dio geloso» Deuteronomio 4,24. 

«Voi non potrete servire il Signore, perché è un Dio santo, è un Dio geloso; Egli non perdonerà le vostre 

trasgressioni e i vostri peccati» Giosuè 24,19. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

patto/fedeltà  ___________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

«Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore» Salmo 118,2. 

«Salvami, Signore! Non c'è più un uomo fedele; è scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo» Salmo 11,2. 

«Ma tu, nostro Dio, sei buono e fedele, sei paziente e tutto governi secondo misericordia» Sapienza 15,1. 

«Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu conoscerai il Signore» Osea 2,20. 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

giustizia/misericordia  _________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

 

«Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, 

come giurasti ai nostri padri, fin dai giorni antichi» Michea 7,20. 

«Spera nel Signore, poiché presso il Signore è la misericordia e la 

redenzione abbonda presso di lui» Salmo 130,7. 

«Tuttavia il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi 

misericordia; poiché il Signore è un Dio di giustizia» Isaia 38,18 

«Tu, dunque, torna al tuo Dio, pratica la misericordia e la giustizia, e spera 

sempre nel tuo Dio» Osea 12,7. 

«Voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto 

misericordia» Romani 11,30. 

«Anche voi eravate morti per le vostre colpe e i vostri peccati, nei quali un 

tempo viveste alla maniera di questo mondo… Ma Dio, ricco di 

misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, ci ha fatti rivivere 

con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati» Efesini 2,1-5. 


