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Punti d’incontro o punti di scontro?
Due […] camminano forse
insieme, se prima non si
sono accordati? (Amos 3:3)

Punti d’incontro o punti di scontro?
Personalità
Aspettative
Fede
Figli
Parenti e amici
Lavoro e svago
Denaro

Punti d’incontro o punti di scontro?
Cos’è la personalità e da cosa
deriva?
La personalità è l’insieme delle
caratteristiche che determinano la
specificità di un individuo
Nella formazione della personalità
intervengono una componente
genetica e una ambientale
Componente ambientale:
educazione, vissuto, relazioni …
Ci sono vari schemi tipologici

Alcuni schemi tipologici
Differenze di carattere e della personalità:

Salomone

Gesù

Ippocrate

SEMPLICE

STRADA

COLLERICO

PENSIERO

STOLTO

ROCCIA

SANGUIGNO

INTUIZIONE

BEFFARDO

SPINE

MELANCONICO

SENTIMENTO

SAGGIO

BUON TERRENO

FLEMMATICO

SENSAZIONE

Jung

Schemi tipologici: i Proverbi
Il semplice

• ingenuo
• poco desiderio di apprendere
• percezione limitata
• mancanza di strumenti conoscitivi

Schemi tipologici: i Proverbi
Lo stolto

• pigro, disordinato, inconcludente
• chiacchierone (precipitoso nel parlare)
• presuntuoso (si crede furbo)
• spreca le sue risorse
• instabile e insicuro
• privo di autocontrollo
• rifiuta l’insegnamento e i consigli
• ricade sempre negli stessi schemi di pensiero
• invidioso
• superficiale e frivolo
• ha pochi obiettivi
• si lascia influenzare negativamente dagli altri
• inaffidabile, incauto, bugiardo

Schemi tipologici: i Proverbi
Il beffardo

• malvagio, sleale, traditore
• sarcastico, maldicente, bugiardo
• egocentrico, egoista, ipocrita
• crudele, violento, ostile
• astuto, abile, intelligente
• avido, ingannevole, manipolatore
• pauroso, ansioso, ossessionato
• rifiuta di ascoltare
• disprezza l’insegnamento
• respinge i consigli

Schemi tipologici: i Proverbi
Il saggio

• leale, affidabile, benevolo
• desideroso di apprendere
• accetta i consigli e le correzioni
• applica ciò che ha imparato
• intelligente, umile, prudente
• è attento e sa valutare le situazioni
• amabile, lento all’ira, trasmette sicurezza
• parla con saggezza e discernimento
• ottimista, ma realista
• giusto, integro, obiettivo
• laborioso, onesto, fedele
• stabilisce relazioni profonde con le persone
• coerente, altruista, amichevole

Schemi tipologici: la parabola del seminatore
La strada

Tutte le volte che uno ode la parola del regno e
non la comprende, viene il maligno e porta via
quello che è stato seminato nel cuore di lui: questi
è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada.
(Matteo 13:19)

• non comprende e non si impegna nemmeno
• è distratto da altre cose
• è troppo indaffarato
• non presta attenzione
• è superficiale

Schemi tipologici: la parabola del seminatore
La roccia

Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando
ascoltano la parola, la ricevono con gioia; ma
costoro non hanno radice, credono per un certo
tempo ma, quando viene la prova, si tirano
indietro. (Luca 8:13)

• impulsivo e incostante
• ha problemi di volontà
• è concentrato su se stesso
• non è perseverante
• si lascia facilmente influenzare dalle circostanze
• preferisce evitare complicazioni e sofferenze
• è tendenzialmente rinunciatario

Schemi tipologici: la parabola del seminatore
Le spine

Quello che è caduto tra le spine sono coloro che
ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle
preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della
vita, e non arrivano a maturità. (Luca 8:14)

• non prende una decisione
• non sa riconoscere le corrette priorità
• il lavoro è un idolo
• è avido e attaccato ai beni materiali
• non ritiene importanti le indicazioni della parola
• è concentrato su suoi obiettivi personali
• dimostra immaturità

Schemi tipologici: la parabola del seminatore
La buona terra

E quello che è caduto in un buon terreno sono
coloro i quali, dopo aver udito la parola, la
ritengono in un cuore onesto e buono, e portano
frutto con perseveranza. (Luca 8:15)

• desidera migliorare
• capisce quali sono le cose importanti
• ha un atteggiamento positivo, buono e onesto
• è perseverante nelle cose buone
• ritiene importante la parola
• cresce interiormente
• i frutti sono molteplici

Schemi tipologici: Ippocrate
SANGUIGNO

COLLERICO

conversatore
estroverso
entusiasta
affabile
affascinante
amichevole
sensibile
spensierato

senza volontà
instabile
indisciplinato
irrequieto
inattendibile
egocentrico
pesante
esagerato
timoroso

volitivo
determinato
indipendente
ottimista
pratico
produttivo
deciso
dirigente
fiducioso
PUNTI DI FORZA

iroso
crudele
sarcastico
dominatore
sconsiderato
orgoglioso
autosufficiente
impassibile
scaltro
DEBOLEZZE

Schemi tipologici: Ippocrate
MELANCONICO

FLEMMATICO

dotato
analitico
sensibile
perfezionista
senso estetico
idealista
leale
sacrificatore

egocentrico
incostante
negativo
teorico
poco pratico
asociale
critico
vendicativo
rigido

calmo
comprensivo
fidato
efficiente
conservatore
pratico
dirigente
diplomatico
umoristico
PUNTI DI FORZA

gretto
timoroso
indeciso
distaccato
autoprotettivo
egoista
demotivato

DEBOLEZZE

Punti d’incontro o punti di scontro?
In che misura, la differenza di personalità
diventa un motivo di scontro per voi?
Secondo voi, gli aspetti negativi del carattere si
possono cambiare?
Né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né
ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno
il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi; ma siete stati
lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore
Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. (1 Corinzi 6:9-11)

Riflettete su: Galati 5:19-23 e 6:8-10; Efesini 4:21-31

