
Fireproof
il film ti è piaciuto? Perchè?  
Lo consiglieresti alle coppie che sono in difficoltà? Perchè?

Qui di seguito alcune domande e/o frasi utili per la discussione

1. Due vite indipendenti. Abbiamo visto che nemmeno si salutano appena arrivati in 
casa la prima volta. La comunicazione! Che ne pensate?

2. Catherine che rapporto ha con i propri genitori?  E Caleb

3. "La donna è come una rosa: se la tratti bene sboccia, se no appassisce". Sei 
d'accordo?

4. Caleb. Lui vuole il rispetto perchè è un uomo. Lavora 24 ore e poi riposa per 48 ore. 
Sua moglie Cateherine ha un lavoro "normale" a turni in un ospedale come giornalista

5. Ricordi la scena di quando lei butta la vera nel cassetto? Che significa per te? Caleb 
non l'ha buttata, ma anzi il giorno del grave incendio disse:"Questa mano dovrà 
guarire con l'anello al dito"

6. "La vita è troppo breve per sprecarla". Che ne pensi?

7. Un vero uomo dev'essere un super-eroe per sua moglie o non è un uomo. Condividi 
questa frase?

8. Una crisi arriva all'improvviso. Secondo te che segnali ci possono essere? Ma 
soprattutto che fare per affrontarli? Che relazione hanno avuto lui e lei con i rispettivi 
genitori: hanno avuto lo stesso stile di dialogo? Qual 'è il meglio secondo te? Perché?

9. Il passaggio della lettera di Giacomo 1, 19: "Ricordate una cosa, fratelli carissimi: 
ognuno deve essere pronto ad ascoltare, ma lento a parlare e lento a lasciarsi 
prendere dalla collera."

10. "L'amore non è solo sentimento. Devi guidarlo tu il tuo cuore." Dunque più ragione o 
più cuore?

11. "Per far funzionare un matrimonio ci vuole un po' di romanticismo". In che senso?

12. Che ne pensi della scena della "cena perfetta" che Caleb ha preparato per cenare 
una sera cons ua moglie Catherine? Rircordi la scena delle 2 candele spente con le 2
dita e la successiva telefonata di Caleb a suo padre?

13. Caleb e la fede. Dio non mi serve e nemmeno Gesù. Ne ho sentite già di prediche, a 
catechismo. 



14. Il padre di Caleb, la fede in Dio e Caleb. Caleb : "Come posso dimostrarle amore 1 – 
10 – 100 volte se lei continua a respingermi?". Il padre:"Buona domanda!" Vi 
ricordate il seguito? (… la scena dove il padre è appoggiato alla croce … )

15. "Amare a prescindere". É questo che ha fatto il Signore Gesù morendo in croce. 
Questo è il vero Amore. Su questo si basa il sacramento del Matrimonio Cristiano. 
Che ne pensi? 

16. Quale formula trovi sia più adatta da vivere in una coppia cristiana: "Noi (marito e 
moglie) e Dio" (modello se ne ho bisogno lo chiamo) oppure "Il nostro amore in Dio 
(modello l'Amore di Dio è la sorgente del nostro Amore). Forse la risposta non è così 
ovvia

17. "Credi? Credi veramente? Non si può credere a metà" Ricordi questa frase dell'amico
pompiere? Che ne pensi?

18. Che ne pensi del matrimonio cristiano?


