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Corso per fidanzati - Scheda 4.2.1 

 

In gruppo, si propone ai fidanzati la scheda 4.2.  

Le coppie sono invitate a rispondere a 5 domande. Lasciate il tempo una discussione di coppia.  

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: 

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 che le coppie avranno dato risposta alle domande, si avvia la discussione di gruppo.  

Nella seconda parte della scheda è offerto uno spazio per eventuali appunti riguardo a tre temi centrali 

che dovrebbero emergere dalla discussione: 

gelosia/fiducia 

patto/fedeltà 

giustizia/misericordia 

Ad ogni binomio sono associati dei versetti biblici che possono essere di aiuto per una sintesi o per la 

discussione di gruppo. Tre sono le cose che dovrebbero emergere: 

1. La gelosia fa parte dell’amore, dei sentimenti che legano ad una persona. Essa esprime una scelta, 

una elezione. Può però degenerare in sfiducia nell’altro, in sentimento possessivo, esclusivo/escludente. 

Per Occorre che sia coniugata insieme alla fiducia nell’altro, la quale implica anche senso di 

responsabilità reciproco, spazio di libertà nell’orizzonte di un amore autentico. “Io mi fido dell’altro” in 

qualche modo significa mi affido all’altro, alla sua responsabilità. Dio è Amore, ma è anche un Dio 

geloso, che si accende d’ira per amore del suo popolo. Nello stesso tempo è un Dio che dà sempre una 

possibilità e non si sottrae alla sfida della libertà dell’uomo. 

2. L’amore è un patto/legame tra due persone. Il matrimonio si fonda su questo patto. E’ impegno, 

dono, responsabilità, sacrificio. La fedeltà è essenziale, è restare ancorati a questo progetto anche 

quando subentrano delle difficoltà. La fedeltà non è solo non tradire, ma ritornare sempre al primo 

amore, vedersi sempre con occhi nuovi, saper ricominciare. Nell’esperienza biblica emerge l’esperienza 

del peccato, come rottura dell’alleanza, incapacità dell’uomo ad essere fedele al patto con Dio. Ma Dio 

resta sempre fedele al patto, perché – dice la scrittura – egli non può rinnegare se stesso. E’ sulla base 

della fedeltà d’amore di Dio per l’uomo che l’uomo può sempre rinnovarsi. In Cristo Dio ci offre il 

modello più alto di amore/fedeltà: dare la vita per la persona amata, anche quando questa non 

corrisponde o, peggio, tradisce (i discepoli lo abbandonano, Pietro, Giuda). Egli è venuto per dare la vita 

per i peccatori, proprio il suo amore può restituire all’uomo la “purezza” perduta, la capacità di amare.  

3. Nei sentimenti c’è sempre un equilibrio da trovare, una giustizia da ricercare. Essere giusti non 

significa misurare tutto con il proprio metro di giudizio, né tantomeno sottostare ad un rigido codice di 

comportamento. La giustizia va sempre congiunta alla verità, ma anche alla carità, che tutto crede, tutto 

spera, tutto sopporta. Ecco allora che alla giustizia si affianca la misericordia. Dio è un Dio giusto, che 

agiste con giustizia, che ha creato il mondo con sapienza e secondo giustizia. Ma nel giudizio prevale la 

misericordia. Non c’è vera giustizia senza perdono, senza la speranza che l’altro si salvi. Anche il 

matrimonio, come sacramento e patto d’amore ha bisogno sia di giustizia che di perdono reciproco e di 

misericordia. Solo a partire da questa forza (sacramento) che viene dall’alto (è dono di Dio, non solo 

impegno dell’uomo) è possibile sperimentare la fedeltà come comunione di tutta la vita (per sempre).  


