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CHE TIPO SEI?
Bruce L. Bugbee
L’unico modo sicuro di conoscere il genere di servizio per il quale lo Spirito Santo ti ha abilitato
consiste in ripetute conferme da parte del Corpo di Cristo in risposta al servizio svolto. Tuttavia il
test qui riportato potrà essere un aiuto e uno stimolo a confrontarti con alcune possibili aree di
servizio.
 Rispondere a ciascuna frase secondo il seguente punteggio:

3 = È vero sempre, senza ombra di dubbio.
2 = È spesso o solitamente vero.
1 = Qualche volta, ogni tanto.
0 = Mai, per niente.
 Inserire il punteggio per ciascuna frase nel casello corrispondente.
 Rispondere secondo quello che sei, non quello che vorresti essere o pensi di dover

diventare! Se possibile, controlla le tue risposte con qualcuno che ti conosce molto bene (il
coniuge, il fratello, un intimo amico cristiano).
 Alla fine, calcolare il totale di ciascuna colonna per vedere se risulta qualche tendenza ben

definita. (Per le risposte, vedere pag. 16.)
1. Da ciò che una persona dice o non dice, ho la capacità di discernere quello che vorrebbe
comunicare.
2. Le mie prime impressioni delle persone si rivelano esatte.
3. Quando ho ricevuto direzione da Dio, andrò avanti nonostante le obiezioni o l’opposizione
degli altri.
4. Sono contento di lavorare dietro le quinte perché altri possano sfruttare meglio i loro doni.
5. Uso la mia casa per accogliere e aiutare persone bisognose.
6. Proclamo la verità della Parola di Dio, anche quando è impopolare e gli altri hanno difficoltà
ad accettarla.
7. Riesco a comunicare aspetti complessi del pensiero biblico in modo tale che gli altri li
capiscono e sono stimolati ad approfondirli.
8. Mi dicono che sono un buono e paziente ascoltatore.
9. Sono un buon giudice del carattere delle persone.
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10.Anche quando la situazione sembra impossibile, ho fiducia in Dio perché Egli la risolva.
11.Sono convinto del valore spirituale del lavoro materiale che faccio per la chiesa.
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12.Mi realizzo nel dare cibo e alloggio a chi ne ha bisogno.
13.Mi sento spinto a portare alla luce il peccato nella società, nella chiesa o nella vita di un
individuo per portarlo a vivere nella giustizia.
14.Sono contento di studiare la Bibbia per poter condividere con gli altri verità pratiche che li
aiutino a crescere e a vivere nell’obbedienza a Dio.
15.Riesco a mettere in discussione le idee degli altri senza farli sentire giudicati o respinti.
16.Riesco ad avvertire quando ci sono potenze demoniache all’opera in una persona, in una
situazione o in una dottrina.
17.So pregare con la certezza che Dio mi ascolta e mi esaudirà.
18.Trovo soddisfazione nell’incoraggiare altri con il mio desiderio di servire in qualsiasi modo e
tempo di cui c’è bisogno.
19.Dedico tempo ai miei ospiti per farli sentire a loro agio e bene accolti.
20.Sono pronto a soffrire personalmente e a far soffrire gli altri, se il risultato sarà un cammino
con Dio più obbediente e più fedele.
21.

Quando istruisco gli altri, mi sento a mio agio nel rispondere alle domande.

22.Ho dato agli altri consigli pratici che hanno portato alla guarigione di rapporti interrotti.
23.Nelle cose spirituali, sono capace di distinguere tra la verità e l’errore.
24.

Sogno grandi cose per la causa di Cristo e mi metto all’opera, anche senza avere i mezzi
materiali per compierle.

25.Quando vedo tanti bisogni nella chiesa, ho difficoltà a dire “no”.
26.Invito le persone spontaneamente a casa mia per ministrare loro, anche quando la casa non è
perfettamente in ordine.
27.

Applico i principi biblici alle questioni all’ordine del giorno nella nostra cultura, portando
gli altri a pensare in maniera diversa.

28.I credenti mi hanno detto che li ho aiutato a comprendere molto meglio una verità biblica o
una questione personale, con il risultato che ora vivono in maniera diversa.
29.Sono capace di simpatizzare con le persone amareggiate, arrabbiate e confuse in modo da
poterle aiutare.
30.Riesco a discernere e ad esporre l’inganno o la falsità di una persona prima che gli altri se ne
accorgano.
31.Sono convinto della presenza quotidiana di Dio e mi muovo agevolmente nella Sua potenza.
32.Sono contento di scoprire delle cose che bisogna fare e di farle, anche senza che qualcuno me
lo chieda.
33.Mi piace salutare e dare il benvenuto alle persone e creare per loro un’atmosfera accogliente in
occasione dei vari incontri della comunità.
34.Sfido i credenti a guardare in faccia i loro peccati e ad abbandonarli, anche se questo vuol dire
essere guardato male, messo sotto pressione o accusato di avere una mentalità ristretta.
35.Ho un profondo desiderio, e anche la capacità, di mettere le verità divine in relazione con la
vita pratica, in modo che i cristiani possano sviluppare atteggiamenti e valori sani.
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Questo “test attitudinale” è stato tradotto e adattato da People of Destiny, sett./ott. 1989.

Bruce Bugbee è uno dei pastori della Willow Creek Community Church di Chicago, USA,
chiesa di più di 4000 membri, nella quale è responsabile dell’inserimento dei membri nei vari
aspetti del servizio della comunità.
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