QUESTIONARIO PRELIMINARE
1.

Come hai accolto la proposta di partecipare a questo corso?

2.

Tu ed il/la tuo/a fidanzato/a la pensate allo stesso modo sulla fede e sul matrimonio?

3.

Hai mai pregato insieme con il/la tuo/a fidanzato/a?

4.

Quali argomenti vorresti che fossero trattati?

5.

Sei interessata/o ad incontri personali di approfondimento?

6. Dopo il matrimonio parteciperesti ad incontri di formazione sia per la vita di coppia che per
l’accoglienza e l’educazione dei figli?
QUESTIONARIO BASE
Sarebbe bello che prima di rispondere personalmente alle domande seguenti riflettessi insieme al/la tuo/a
fidanzato/a.
Ti preghiamo vivamente di riportare il questionario al prossimo incontro, sottoscrivendolo con il tuo nome
o, se preferisci, in modo anonimo. Grazie!
1.

Prova ad elencare in ordine progressivo una serie dei valori in cui credi!

2.

Leggi mai la Bibbia?

3.

È attuale o sono cose di altri tempi che mal si adattano ai nostri tempi?

4.

Chi è per te Gesù Cristo?

5.

Che cosa sai di Lui? Dedichi del tempo a letture che arricchiscono la tua conoscenza di Gesù Cristo?

6.

Qual è il punto focale, l’essenza della tua fede?

7.

Per te la Parola di Dio fa notizia? È conservata nel tuo cuore?

8.

Che cosa pensi dell’affermazione: “Cristo sì, ma la Chiesa no”?

9.

Partecipi costantemente alla S. Messa festiva?

10. Che importanza ha per te la S. Messa?
11. Quanto tempo della tua settimana dedichi alla preghiera personale e/o comunitaria? Ti piace il
silenzio? Quale silenzio?

12. È vero che “tutto ciò che è spontaneo ed istintivo è buono e va soddisfatto”?
13. È sempre lecito ciò che è fatto per amore?
14. Il desiderio sessuale dipende da fattori fisiologici o dalla fantasia e dal sentimento o da che cosa altro?
15. Ritieni giusto aspettare con fiducia chi è in difficoltà e sostenerne le debolezze con amore oppure è
meglio essere subito esigenti?
16. Vuoi essere felice o far felice?
17. Sei fiera/o del/la tuo/a ragazzo/a o ti contenti?
18. Che cosa non sopporti del/la tuo/a fidanzato/a? In che cosa vuoi che cambi?
19. Dopo un litigio, sei capace di perdonare?
20. Sei capace di fare il primo passo anche se ritieni di aver ragione?
21. Sei capace di cedere senza bronci o mutismi e senza sentirti ricattato/a, umiliato/a?
23. Cedi per quieto vivere o perché pensi di far contento/a l’altro/a e di aiutarlo/a a crescere?
24. Ti piace avere tu l’ultima parola?
25. Conosci sufficientemente nella vita di tutti i giorni il/la tuo/a fidanzato/a?
26. Che posto occupa il/la fidanzato/a rispetto al lavoro, agli amici, al tuo divertimento?
27. (solo per lui) Sai mettere in discussione le tue decisioni e sei pronto a cambiare idea quando la tua
fidanzata argomenta opinioni diverse?
28. (solo per lei) Sai dire di no con tenerezza (se mai con un sorriso) senza ferire il tuo fidanzato?
29. È meglio ignorare ora i punti di disaccordo perché poi con il tempo si appianano da soli?
30. Amare significa assimilare ed uniformarsi all’altro/a oppure imparare a comprendersi ed onorarsi
nella diversità?
31.

Come pensi di vivere la tua libertà nel matrimonio?

32.

Che differenza c’è tra convivenza, matrimonio civile o matrimonio religioso, se due si amano?

33.

Dopo il matrimonio pensi di coinvolgere l’altro/a nel tuo tempo libero?

34.

Pensi sia giusto ed opportuno continuare a frequentare il tuo bar o la tua palestra o la tua piscina?

35.

Avere i “tuoi” amici? Uscire una volta alla settimana con i “tuoi amici”?

36. Hai mai affrontato il problema del volontariato? Se vi sei già impegnata/o pensi di proseguire anche
se l’altro/a non condivide?
37. Hai ben presente che l’obiettivo del matrimonio è di crescere insieme nell’amore anche quando si
hanno velocità diverse?
38.

Sei impaziente quando l’altro/a non ha il tuo ritmo?

39. A quale domanda non vorresti mai rispondere?

