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.
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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