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 INTRODUZIONE
Settimana: 28 settembre - 4 ottobre
I libri di Esdra e Neemia non figurano in testa
alla lista dei libri preferiti della Bibbia. Ci sono
diverse ragioni per questo dato di fatto, una delle
principali è la difficoltà che questi libri offrono
alla lettura. Vi sono diverse liste di persone – cfr.
Ed 2, 8, 10; Ne 3, 7, 11, 12 – a volte particolarmente lunghe, come quella in Esdra 2, che è composta da 70 versetti. Inoltre, Esdra-Neemia citano
diversi documenti dell’epoca, specialmente il
libro di Esdra – cfr. Ed 1, 4, 5, 6, 7. I documenti citati occupano, a volte, la maggior parte dei
capitoli – cfr., per esempio, Ed 5-6. Tuttavia, con
questa forma un po’ arida, Esdra-Neemia rende
testimonianza della guida di Dio del suo popolo
nel dopo esilio. In realtà, è l’unica testimonianza

storica che abbiamo di quel periodo.
Il lezionario, con l’intenzione di aiutarci nella lettura, segue un approccio singolare. Ad eccezione di Esdra 1 e 7, si focalizza soprattutto sulla
lettura del libro di Neemia. Poi, quando il tema
lo permette, si aggiungono capitoli di Esdra alla
lettura di Neemia. Non è sicuro che questo approccio aiuti veramente alla lettura di Esdra-Neemia. Per esempio, la prima parte di Esdra
– capp. 3-6 – cioè il racconto della costruzione
del tempio, rimane completamente trascurata.
Bisogna ricordarsi che il lezionario è soltanto un
aiuto alla lettura della Bibbia; è la Bibbia stessa
che deve rimanere al centro della nostra attenzione e riflessione.

BIBLIOGRAFIA.
Un commentario recente in italiano è: Throntveit M.A., Esdra - Neemia (Torino, 2011).
Per quelli che leggono l’inglese, un eccellente commentario, che offre diversi spunti di riflessione spirituale, è: Kidner D., Ezra and Nehemiah (Downers Grove, 1979).
Un commentario breve, per incominciare la lettura, si trova in: Williamson H.G.M., “Ezra and
Nehemiah”, che fa parte del New Bible Commentary: 21st Century Edition (Downers Grove, 1994),
un commentario a tutta la Bibbia in un solo volume. Williamson è uno dei migliori conoscitori di
Esdra-Neemia. Quelli che vogliono approfondire la lettura, anche con riferimento all’originale in
ebraico, possono rivolgersi al suo commentario esegetico nella collana “Word Biblical Commentary”: Ezra and Nehemiah (Waco, 1985).
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 LEZ. 1 - DARE UN SENSO ALLA STORIA
Settimana: 28 settembre - 4 ottobre
INTRODUZIONE

questa lista non ha nessun senso, non sembra
molto “spirituale”. Ma gli utensili del tempio che
ritornano a Gerusalemme sono un simbolo che
l’esilio è finito! Ricordiamo come l’esilio cominci proprio con la prima deportazione e la presa
degli “utensili del tempio” per portarli in Babilonia (Da 1:1-2). Ecco anche perché Ed 2 aggiunge
una lista con i nomi e il numero delle persone
che sono ritornate dall’esilio: loro rappresentano il “nuovo Israele” che ricomincia una nuova
vita con Dio nella terra Promessa. Questa lista è
considerata così importante da essere ripetuta
in Ne 7. Per noi tutti questi elementi sono molto noiosi, ma dobbiamo fare attenzione a dove ci
indirizza il testo, per non correre il rischio di vedere in esso solo un riflesso dei nostri pensieri.
L’editto di Ciro è molto importante nel racconto
del libro di Esdra, esso viene ricordato almeno
altre due volte nel racconto – cfr. 5:13-15 e 6:1-5.
La seconda volta esso è citato in modo letterale e
in lingua aramaica, la lingua ufficiale dell’impero, secondo una copia trovata negli archivi all’epoca di Dario quasi 20 anni dopo. In questo nuovo
contesto, l’editto serve a finire la costruzione del
tempio, che era stata interrotta nel frattempo.

Il lezionario affronta questa settimana il tema
del ritorno dell’esilio. Il libro di Esdra racconta
due ritorni successivi: un primo ritorno, il quale
viene raccontato nei primi due capitoli, e un secondo ritorno, di cui parlano i capp. 7-8 del libro.
C’è una distanza temporale importante fra questi due ritorni, il secondo accade più di ottanta
anni dopo. I dirigenti nel primo ritorno sono Zorobabele e Giosuè, il sommo sacerdote – cfr. Ed
2:1-2. Invece, nel secondo ritorno, Esdra, lo scriba, è il protagonista principale. Il lezionario dà
più attenzione al secondo ritorno – questa settimana è dedicata specialmente al cap. 7 –, ma
entrambi i ritorni sono importanti, in ambedue
Dio si è manifestato in modo straordinario. Un
titolo più adeguato al tema di questa settimana
potrebbe essere: «Dio dà un senso alla storia: il
ritorno dell’esilio».
1. IL PRIMO RITORNO (ED 1)
cfr. la parte per la domenica.
a. L’editto di Ciro. Il libro di Esdra comincia il suo
racconto parlando del celebre Editto di Ciro. Con
la caduta di Gerusalemme, per mano di Nabucodonosor, tutto sembra finito, il tempio distrutto,
buona parte della popolazione portata in esilio,
specialmente i dirigenti. Ma quasi cinquant’anni
dopo, l’impero di Nabucodonosor, in modo incredibile, viene conquistato e un nuovo l’impero ne
prende il posto, quello persiano, con Ciro come
suo re. La cosa più incredibile è che il nuovo imperatore ha una politica diametralmente opposta
a quella di Nabucodonosor. Ciro non è d’accordo
con la politica di deportazione delle popolazioni
che compongono il suo impero, preferisce lasciarle nel loro paese, con la loro religione e con
le loro leggi, e si accontenta semplicemente di
averne la supervisione e di gestirle. È in questo
contesto – che coinvolge diversi altri popoli e non
solo Israele – che Ciro promulga l’editto citato
nei vv. 2-4 del nostro capitolo. Questo editto incoraggia, quindi, il popolo d’Israele a ritornare
in Palestina e, più incredibile ancora, comanda
la (ri)costruzione del tempio di Gerusalemme!
L’editto di Ciro marca una nuova tappa nella storia del popolo di Dio: il “ritorno dall’esilio”. Ecco
perché il culmine di Ed 1 è la lista degli utensili
del tempio, che Ciro consegnò al capo del popolo che ritornava dall’esilio – cfr. vv. 7-11. Per noi

b. Il senso della storia. I primi vv. di Esdra 1 descrivono in modo caratteristico la visione biblica della storia. Il Signore interviene e “muove lo
spirito” di Ciro (v. 1) affinché promulghi l’editto.
Ma, allo stesso tempo, Ciro, che non conosce
Dio, agisce in modo libero e promulga l’editto.
Quindi, secondo il racconto biblico, c’è una doppia causalità dietro l’editto: Dio e Ciro. È Dio che
ha liberato il suo popolo... tramite Ciro. Un altro elemento sottolinea l’intervento di Dio nella
storia: l’adempimento della profezia di Geremia,
menzionata espressamente nel v. 1. Geremia
aveva annunciato che Dio avrebbe punito il suo
popolo durante settanta anni, dopo di che Israele
sarebbe tornato in Palestina – cfr. Gr 25:11-12 e
29:10. Quindi il Signore stava adempiendo la sua
promessa, stava liberando il suo popolo tramite Ciro. La lezione per noi è: Dio interviene nella
storia. Non lo fa sempre, ma ci sono avvenimenti in cui egli si rivela in essa in modo evidente.
Questa è una caratteristica fondamentale del Dio
rivelato nella Bibbia.
• Il computo dei “70 anni” di Geremia. Secondo
il libro di Daniele la prima deportazione accade
il 605 a. C. (Da 1:1-2). L’editto di Ciro, che adempie la profezia dei 70 anni di Geremia, accade
5

nel primo anno di Ciro, cioè il 539 a.C. (Ed 1:1).
Quindi la profezia si è adempiuta in un periodo
poco minore a 70 anni. Questo vuole dire che non
bisogna essere troppo “pignoli” con il computo;
si tratta di un numero “rotondo” che indica un
periodo approssimativo di 70 anni. Altri pensano a un “accorciamento di grazia” del periodo in
questione.

del libro di Neemia, cfr. Ne 8-10.
Ed 7 finisce con una lode a Dio da parte di Esdra
(vv. 27-28). Dio aveva, ancora una volta, toccato il cuore del re, che non solo gli aveva dato il
permesso, ma aveva pure scritto una lettera per
appoggiare la sua missione in modo ufficiale.
Il capitolo non lo sviluppa, ma la missione era
partita da una richiesta di Esdra – cfr. v. 6. Anzi,
è possibile capire che Esdra aveva dovuto confrontarsi con un’assemblea composta dal re, dai
suoi consiglieri e dai suoi capi – cfr. v. 28. In ogni
caso, Dio aveva guidato gli avvenimenti in tal
modo che Esdra avesse successo nella sua missione. La stessa cosa che era successa con Ciro
e con Dario (6:22), adesso succede con Artaserse
(v. 27). Qui appare di nuovo quella “teologia della storia” così particolare alla Bibbia: Dio e l’uomo collaborano assieme negli avvenimenti che
marcano la storia del popolo di Dio. Per quanto
riguarda l’Impero persiano, possiamo constatare
come non solo Ciro, ma in realtà diversi dei suoi
re hanno mostrato continuamente bontà verso il
popolo di Dio. L’Impero persiano nel suo insieme
è stato propizio per la rinascita del popolo d’Israele in Palestina. In tutto questo, lo afferma il
libro ripetute volte, la mano di Dio era dietro gli
avvenimenti.

2. IL SECONDO RITORNO (ED 7)
a. Esdra e il secondo ritorno. Esdra 7 comincia la
seconda parte del libro di Esdra (Ed 7-10). Siamo
a più di ottanta anni dagli avvenimenti raccontati
al cap. 1, e quasi 60 anni dopo la costruzione del
tempio di Gerusalemme – cfr. Ed 6. Sul trono di
Persia non ci sono più né Ciro né Dario. Adesso
siamo sotto il regno di Artaserse I (465-424 a.C.),
più precisamente nel settimo anno del suo regno
– cfr. 7:8-9. Dal punto di vista letterario, Esdra 7
fa parte dell’unità dei capp. 7-8, cioè il viaggio di
Esdra a Gerusalemme. Il cap. 7 è dedicato alla
descrizione dei preparativi per il viaggio. Il capitolo è diviso in tre parti: vv. 1-10, 11-20 e 27-28.
Al centro, il capitolo presenta un documento importante, la lettera di Artaserse (vv. 11-20), che
è sottolineata anche dal cambio della lingua nel
testo: il documento viene citato in aramaico, la
lingua officiale dell’impero.
I vv. 1-10 introducono Esdra nel racconto. Esdra
era un sacerdote – cfr. la sua genealogia (vv. 1-5),
che risale fino ad Aaronne. Esdra era soprattutto uno “scriba”, cioè un esperto nella “legge di
Mosè” (v. 6). Qui appare, quasi en passant, una
figura nuova che avrà un ruolo centrale nella
storia del popolo di Dio nei secoli successivi, la
figura dello scriba. Appare anche un elemento
che non è nuovo in sé, ma che riceve un ruolo
fondamentale nella vita del popolo di Dio del
dopo esilio: la legge di Mosè. Nel dopo esilio non
c’era più il re, cioè non esisteva più una struttura politica che indentificasse il popolo. Anche
le strutture religiose erano cambiate. In questo
nuovo contesto, la legge di Mosè acquista a poco
a poco un ruolo decisivo nella comprensione degli ideali e dell’identità del popolo di Dio. Si osservi la descrizione di Esdra nel v. 10: Egli si era
completamente dedicato allo studio e alla pratica della legge. Inoltre, Esdra si dedicava all’insegnamento della legge in Israele. Questa triplice
descrizione chiarisce in che senso Esdra era uno
scriba, un esperto nella legge: nel senso che lui
non solo la studiava, ma la praticava e, ancora,
svolgeva il ruolo di dottore della legge fra il popolo. I capitoli successivi offriranno esempi concreti di questa attività – anche la seconda parte

b. Il decreto di Artaserse. Questo decreto appare dunque citato, in aramaico, al centro del capitolo (vv. 11-26). Non è il primo decreto citato
nel libro. Il cap. 1 cita “L’editto di Ciro” (vv. 2-4);
il cap. 6 cita, in aramaico, una lettera ufficiale di
Dario (vv. 6-12), che serve a confermare l’editto
di Ciro che, alla sua volta, viene citato in aramaico all’inizio del capitolo (vv. 1-5). Il cap. 4 cita una
lettera rivolta ad Artaserse – da parte dei nemici
del popolo di Dio – e anche la risposta di Artaserse (vv. 17-22). È impossibile non accorgerci
che qui siamo davanti a una caratteristica voluta
dal racconto: il libro di Esdra si presenta come
un “racconto storiografico”. Il racconto si appoggia volutamente su documenti ufficiali. Questa
è un’altra caratteristica tipica del racconto biblico: si tratta di un racconto che vuole narrare
avvenimenti reali. Il fatto che si tratti, allo stesso tempo, di un documento religioso, non toglie
nulla alla sua serietà nella presentazione degli
avvenimenti. Se vi sono documenti, essi vengono citati; quando non ci sono, si cerca di rendere
plausibile la descrizione, restando sempre sobri
in essa. Un esempio estremo lo offre Ed 4; siamo
all’epoca della costruzione del tempio, sotto il
regno di Ciro, fino al secondo anno di Dario (520
a.C.) – cfr. vv. 5 e 24. Tuttavia, questo non impedisce che si citino documenti dell’epoca di Arta6

serse (465-424 a.C.), cioè di quasi 60 anni dopo
(vv. 6-22) – un procedimento che ha causato da
sempre perplessità nei lettori del libro. È molto
probabile che, non esistendo documenti che illustrassero l’opposizione dei nemici ai lavori del
popolo di Dio in Palestina all’epoca di Ciro, si sia
fatto ricorso ai documenti dell’epoca di Artaserse e li si sia collocati all’inizio del racconto (Ed 4)
a illustrare l’opposizione presente durante tutto
il periodo che il libro vuole raccontare, cioè dal
regno di Ciro fino al regno di Artaserse.
Lo scopo del decreto di Artaserse (cap. 7) è evidentemente quello di dare autorità ufficiale alla
missione di Esdra. Secondo la lettera, questa
missione ha due scopi: uno economico, un contributo economico per il tempio di Gerusalemme – cfr. vv. 15-24. Il secondo scopo è un po’ nascosto, ma comunque espresso chiaramente. La
missione di Esdra voleva anche verificare... l’ubbidienza alla legge di Dio – cfr. v. 14. Anzi, Esdra
aveva la missione d’insegnare e, persino, imporre la legge di Dio al suo popolo in Palestina – cfr.
vv. 25-26. Questo è sicuramente un fatto straor-

dinario, che ha bisogno di essere sottolineato:
la legge di Mosè doveva guidare la società e la
vita del popolo di Dio in Palestina... per volere e
per decreto del re di Persia! Qui appare il significato storico della missione di Esdra – cosa ben
conosciuta e sottolineata nel giudaismo: Esdra
ha voluto formare la “società di Dio”, secondo le
leggi dell’alleanza nel Pentateuco, con l’appoggio dell’impero persiano. Noi assistiamo a un
momento storico: si tratta della formazione e
dell’inizio del giudaismo nel periodo post esilico.
Qui possiamo osservare una differenza implicita
del secondo ritorno in rapporto al primo. Il primo ritorno sembra essersi arenato ben presto in
una crisi, molto probabilmente perché non c’era
la coesione religiosa e sociale che giunse solo
con Esdra e il secondo ritorno – cfr. A. Neher,
Historie biblique du peuple d’Israël. Inoltre, non
tutti erano capaci di intraprendere una riforma
religiosa nel popolo di Dio in Palestina. Ma Dio
ha preparato il suo strumento adatto e lo ha suscitato per immaginare e operare in vista di una
tale riforma: lo scriba Esdra, «esperto nella legge
di Mosè» (Ed 7:6,11).

PER LA CONDIVISIONE
1. Cosa pensare della guida di Dio nella storia? Sono, tutti gli avvenimenti, da attribuire al suo
intervento? Che impressione ti fa l’editto di Ciro con cui il libro di Esdra comincia?
2. Cosa pensare della citazione di documenti nel racconto di Esdra? È importante che Esdra
appaia come racconto storiografico?
3. Che impressione ti fa vedere Artaserse, re pagano, promuovere la missione religiosa di
Esdra?
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 LEZ. 2 - NEEMIA
Settimana: 5 ottobre - 11 ottobre
INTRODUZIONE

che il progetto di Dio con Israele era reale. Non
si tratta di un’idea, di un sogno, ma di un progetto divino con uomini di carne e ossa come noi, su
un territorio rintracciabile. In questa prospettiva,
si può affermare che la costruzione delle mura
di Gerusalemme completa il ritorno dall’esilio.
Dopo la costruzione del tempio (Ed 3-6), e dopo
il ritorno alla legge di Dio, con Esdra, Neemia
completa il ritorno dall’esilio con la costruzione
fisica e politica di Gerusalemme.

Il lezionario salta dal viaggio di Esdra a Gerusalemme (Ed 7-8) alla missione di Neemia (Ne
1-2). Si tratta anche di un salto temporale: dal
settimo anno di Artaserse (457 a.C.) al ventesimo anno dello stesso re (445 a.C.), quindi 13 anni
dopo. Ma la descrizione segue lo stesso schema
generale delle due volte precedenti – il primo
ritorno (Ed 1-2) e il secondo ritorno (capp. 7-8):
ogni volta, cioè, il re di Persia è coinvolto tramite
un decreto o una lettera, e poi il protagonista realizza la sua missione. Così accade anche con la
missione di Neemia, solo che questa volta il racconto sviluppa molto di più l’inizio della missione: infatti, da un lato abbiamo la preoccupazione
e la preghiera di Neemia per il suo popolo (Ne 1),
dall’altro la sua richiesta al re (cap. 2).

2. LA PREGHIERA DI NEEMIA (NE 1)
Neemia 1 ha chiaramente due parti: le cattive
notizie sulla situazione di Gerusalemme (vv. 1-3)
e la preghiera di Neemia (vv. 4-11).
La preghiera di Neemia mostra il suo interesse
e la sua preoccupazione per il destino dei suoi
fratelli in Palestina. La preghiera, dal punto di
vista del contenuto, può essere divisa in: confessione dei peccati (vv. 5-7); ricordo delle promesse di Dio (vv. 8-10) che è anche, in maniera implicita, una richiesta dell’intervento di Dio nelle
circostanze difficili del suo popolo. La preghiera
culmina con una richiesta specifica: «Possa Dio
accordarmi successo dinanzi a questo uomo» (v.
11). «Questo uomo» è il re Artaserse. Neemia sta
pregando dinanzi al re, che sta servendo, perché
Dio possa muovere il suo cuore e appoggiarlo
nella sua missione.

1. LE MURA DI GERUSALEMME
Il tema del libro di Neemia, almeno nella prima
parte, è la costruzione delle mura di Gerusalemme. Qui sorge una domanda spontanea: cosa
collega le mura di Gerusalemme alla vita spirituale del popolo d’Israele e, poi, alla nostra vita
spirituale? È su questo punto, che ci troviamo
direttamente confrontati con uno degli elementi
più tipici della religione dell’Antico Testamento.
Il compito d’Israele non era soltanto credere in
Dio, ma soprattutto costruire la “società di Dio”
sulla terra, una società basata sulla giustizia.
Per fare ciò Israele, in modo pratico e realistico,
aveva ricevuto un territorio e leggi sociali molto avanzate per la sua epoca. L’esilio aveva interrotto questo progetto, ma il ritorno dell’esilio
riprende il progetto interrotto, un progetto che
era in realtà anche politico. Noi fatichiamo a capire questo, perché in quanto cristiani abbiamo
la tendenza a ridurre la religione a un livello spirituale e personale, a qualcosa che si gioca nel
proprio cuore. La religione dell’Antico Testamento non trascura il livello spirituale e personale,
ma lo inserisce nel contesto di una società e di
una polis completamente dedicate a Dio. È solo
in questo contesto che si può capire la preoccupazione per le mura di Gerusalemme. Le mura
sono necessarie per permettere la costruzione
della “società di Dio” a Gerusalemme. Esse non
sono l’elemento principale, ma sono imprescindibili, tanto come il territorio d’Israele in Palestina – un altro elemento che non sembra molto
spirituale. Tutto questo mostra semplicemente

Qui possiamo fermarci per fare due riflessioni.
Per prima cosa, evidentemente, Neemia è un
uomo di preghiera. Questo sorprende un po’,
perché Neemia è conosciuto piuttosto come
uomo d’ azione, come vedremo anche nel resto
del racconto. Egli è capace di organizzare la costruzione del muro e in circostanze molto difficili.
Il primo capitolo, però, ce lo descrive - o meglio
è Neemia stesso a presentarsi, poiché si tratta di
un racconto in prima persona - come uomo alla
ricerca della guida di Dio nel suo cammino tramite la preghiera. Questa è una lezione per noi;
l’azione non è contraria alla preghiera: nell’opera di Dio ambedue le cose procedono assieme,
devono andare assieme.
L’altra cosa che sorprende un po’ è lo status di
Neemia; non era né un sacerdote né uno scriba,
come Esdra. Non faceva parte della famiglia reale, come Zorobabele. Neemia, per quello che ne
sappiamo, non era nessuno, forse lo si potrebbe
definire un “laico”. Ma Neemia si è sentito chia8

mato da parte di Dio a fare qualcosa per il suo
popolo; ha pregato, e Dio si è servito di lui per un
compito molto difficile. Questo perché Neemia
era l’uomo giusto, al posto e al momento giusto.
Nessuno aveva un contatto diretto con il re come
lui, e questo privilegio egli lo pose al servizio di
Dio e del suo popolo. In questo troviamo un’importante lezione per i laici; vi sono certe cose nel
servizio di Dio che nessuno può fare, se non chi
si trova a operare in un determinato contesto, e
spesso queste persone non sono i pastori o i dirigenti, ma i laici.

preghiera. L’esperienza di Neemia è un bell’esempio di cooperazione divino-umana. Dio non
fa tutto, anzi egli non fa quello che possiamo e
dobbiamo fare noi. Dall’altro canto, l’uomo partecipa attivamente nell’opera di Dio, non con le
sue sole forze, ma con uno spirito di preghiera e
lasciandosi guidare da Dio.
b. Inizio della missione di Neemia a Gerusalemme. La seconda parte del capitolo è dedicata
alla descrizione dell’inizio della missione di Neemia. Questa parte è composta da tre scene; la
prima (vv. 11-14) racconta l’ispezione segreta e
notturna delle mura di Gerusalemme. Una volta
arrivato in Gerusalemme, Neemia non ha detto
a nessuno cosa era venuto a fare, ha cominciato
la sua missione in segreto. Qui osserviamo nuovamente il suo modo di agire, caratterizzato da
molta prudenza e saggezza. Lo vediamo uscire e
rientrare in città dalla “porta della valle” (v. 13 e
v. 15), una porta che si trovava a ovest della città.
Nella seconda scena (vv. 16-18), Neemia rivela
finalmente al popolo e ai dirigenti la sua missione. Dio lo aveva guidato, inoltre egli agiva con
l’appoggio del re. In realtà, successivamente –
cfr. Ne 5:14 – dal racconto evinciamo che il re
aveva nominato Neemia “governatore di Giuda”.
Ma Neemia, cosciente delle difficoltà e della forte opposizione, aveva preferito agire in modo pacato e con prudenza. In ogni modo, la risposta
del popolo fu positiva (v. 18): avevano deciso di
collaborare con Neemia per la ricostruzione delle mura di Gerusalemme.

3. LA MISSIONE DI NEEMIA (NE 2)
Neemia 2 si divide chiaramente in due parti: il
dialogo di Neemia con il re (vv. 1-10), e l’inizio
della sua missione a Gerusalemme (vv. 11-20).
Ognuna delle due parti chiude con una nota
sull’opposizione dei nemici del popolo di Dio –
cfr. v. 10 e vv. 19-20.
a. Dialogo di Neemia con Artaserse. Il dialogo
di Neemia con il re è un bell’esempio della saggezza di Neemia. Egli non va direttamente dal re
dopo la sua preghiera, ma aspetta e lascia spazio all’intervento della provvidenza di Dio. Il dialogo può essere diviso in tre battute. Nella prima
battuta (vv. 1-3), Neemia è molto prudente. Alla
domanda del re sulla causa della sua tristezza,
lui rimane vago, triste «per la città dei miei padri». Quando il re diventa più incisivo, nella seconda battuta (vv. 4-6) Neemia, dopo una breve
preghiera (v. 4b), rivela finalmente la sua intenzione di aiutare il suo popolo in Palestina, con la
costruzione della città di Gerusalemme (v. 5). Il
culmine del dialogo è la terza battuta (vv. 7-8).
Qui Neemia diventa audace, chiede delle lettere
per il governatore della provincia in cui si trovava
Palestina e un’altra lettera per il guardiano del
“parco del re” al fine di ricevere materiali per la
costruzione delle mura della città. Evidentemente, Neemia aveva preparato bene il dialogo con il
monarca. Lui non solo pregava, ma pianificava e
agiva per conto suo, contemporaneamente alla

Il capitolo si chiude con la seconda nota sull’opposizione che i nemici del popolo di Dio fanno
all’opera di Neemia (vv. 19-20) – cfr. v. 10. Per il
momento, i nemici si burlano di lui e disprezzano
lo sforzo di ricostruire la città. Neemia non si lascia intimidire. Stranamente, non li minaccia né
li pone a confronto con la lettera del re, che gli
dà autorità. Neemia preferisce esprimere la sua
fiducia in Dio, colui che lo ha guidato fino a quel
punto, esprimendo la convinzione che Dio gli accorderà il successo nella missione.

PER LA CONDIVISIONE
1. Che impressione ti fa vedere che la Bibbia, un libro spirituale, si occupa delle mura di Gerusalemme?
2. Cosa rivelano le preghiere di Neemia sullo svolgimento della sua missione? Pensi che la
preghiera sostituisca l’azione? Qual è l’equilibrio giusto fra le due cose?
3. Perché Neemia ha cominciato la sua missione in maniera sobria? Perché non ha presentato
le lettere di Artaserse ai suoi nemici?
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 LEZ. 3 - “LA CHIAMATA DI DIO”
Settimana: 12 ottobre - 18 ottobre
INTRODUZIONE

preghiera e la provvidenza divina hanno confermato che Neemia si trovava nel cammino giusto.
Bisogna sottolineare comunque che egli non era
un fanatico; lui, in quanto chiamato, non si è lanciato subito a fare quello che pensava si dovesse
fare, senza nessun’altra considerazione. Abbiamo già visto – cfr. il commento a Ne 1-2 – che
Neemia fu molto prudente sia nella sua richiesta
al re sia nel dare inizio alla sua missione a Gerusalemme. Neemia, da uomo di preghiera, ha
atteso e seguito la guida divina con pazienza e
saggezza.

Questa settimana il lezionario ci propone una
pausa nella lettura di Esdra-Neemia e ci suggerisce invece una riflessione, perlomeno nel titolo, sul tema della chiamata di Dio. Nello sviluppo, però, il lezionario risulta un po’ dispersivo e
finisce per toccare diversi altri soggetti di studio.
Noi proponiamo di considerare soltanto due di
essi.
1. LA CHIAMATA DI DIO.
Nella Bibbia si trovano diverse storie che iniziano con la chiamata divina: Mosè, Isaia, Geremia,
ecc. Non tutte sono identiche e ciascuna è caratterizzata per prospettiva e sfumature diverse.
Possiamo dire che Esdra e Neemia sono stati
chiamati da Dio? Se sì, in che senso? I testi appropriati per rispondere a queste domande sono
Esdra 7 e Neemia 1-2, che abbiamo già studiato
nelle settimane precedenti, ma che ora vogliamo
interrogare in questa prospettiva.

L’esperienza di Esdra fu molto simile. Esdra 7:6
dice che il re gli concesse tutto quello che domandò perché «la mano del Signore era su di lui».
In questo caso il racconto è meno esplicito, ma
possiamo immaginare che l’esperienza di Esdra
fu simile a quella di Neemia. Egli era un scriba
«esperto nella legge di Mosè» (Ed 7:6). Vide che al
popolo di Dio in Palestina mancavano l’insegnamento e una pratica più conseguente dei principi
della legge di Dio, e quindi comprese che si doveva fare qualcosa, capì di essere in grado di intervenire per quel bisogno particolare del popolo
di Dio. Fu quella la sua chiamata. La preghiera e la risposta del re lo confermarono nel suo
cammino. In modo straordinario il re di Persia
gli aveva dato la missione di verificare se il suo
popolo osservava la legge di Dio – cfr. Ed 7:14 e
il nostro commento a Ed 7, nella prima settimana del trimestre. Quindi la richiesta di Esdra al
re di Persia riguardava il permesso per portare
l’insegnamento della legge di Dio al suo popolo.
Dio, tramite il re, ha risposto alla sua preghiera,
ben oltre le sue aspettative. Il re, con l’attitudine
tipica di un despota orientale, gli concesse non
solo d’insegnare la legge di Dio, ma anche d’imporla, sotto minaccia di severe punizioni! – cfr.
Ed 7:25-26.

Il libro di Esdra, il cap. 7 in particolare – cfr. soprattutto i vv. 1-10 – dice poco sulla chiamata di
Esdra, e quel poco lo dice in modo indiretto. Con
Neemia, invece, siamo meglio informati; i primi
due capitoli del suo libro descrivono in dettaglio
come egli fu chiamato alla sua missione. L’esperienza di Neemia è in qualche modo parallela a
quella di Esdra e, quindi, può essere utilizzata
per riempire le lacune nelle informazioni a nostra disposizione.
La storia di Neemia ci mostra che egli non era
un indifferente, al contrario, era fortemente interessato alla situazione del popolo di Dio. Neemia aveva chiesto informazioni sulla situazione
del suo popolo e, una volta ricevute, ne rimase
molto dispiaciuto. La chiamata di Dio comincia
con l’interesse che abbiamo e mostriamo per l’opera di Dio. È poco probabile che Dio ci chiamerà
se la sua opera, la chiesa, non è al centro del
nostro interesse e della nostra attenzione. In seguito, Neemia ha visto il bisogno e ha capito che
si doveva fare qualcosa: qualcuno doveva fare
qualcosa. Quindi Neemia, essendo dispiaciuto e
pregando al riguardo, capisce che la sua era una
situazione privilegiata - era in contatto diretto
con il re – e che lui poteva intervenire in favore
del suo popolo. Questo fu la chiamata di Neemia:
la coscienza del bisogno e l’opportunità d’intervenire. Se qualcuno deve farlo, perché non io? La

In ogni modo, quello che vediamo nell’esperienza di Esdra e Neemia è la collaborazione dell’elemento umano con Dio. Essi non attesero che Dio
facesse miracoli per appianare loro il cammino;
furono, anzi, attivi, pianificarono e intervennero
dove si doveva e si poteva fare. Esdra e Neemia
compresero chiaramente che Dio agisce nella
storia del suo popolo... tramite uomini e donne
che vogliono collaborare con lui.
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2. ESDRA E LA PROFEZIA DELLE
“70 SETTIMANE” (DA 9)
cfr. le parti per lunedì e martedì.

alla data del 457 a.C., perché nella nostra interpretazione, questa data segna l’inizio della profezia delle 70 settimane di Daniele 9 – cfr. v. 25.
Qui appare dunque un altro parallelo importante
di Daniele con il libro di Esdra. In quest’ultimo,
l’anno 457 a.C. è la data dell’inizio della missione di Esdra: si tratta del settimo anno del regno
di Artaserse – Ed 7:7-9. Ma la missione di Esdra
non concerne la ricostruzione di Gerusalemme;
quello accadrà con Neemia, 13 anni più tardi,
nel ventesimo anno di Artaserse, cioè l’anno 445
a.C. – cfr. Ne 2:1. La missione di Esdra è piuttosto spirituale: si preoccupa, come abbiamo visto,
dell’insegnamento e dell’osservanza della legge
di Dio fra il popolo in Palestina. Come giustificare
la data del 457 a.C. come data d’inizio della costruzione di Gerusalemme? Qui ci aiuta Ed 6:14.
Questo testo parla della costruzione del tempio
all’epoca di Dario, che fu terminato il sesto anno
del suo regno (515 a.C.) – cfr. Ed 6:15. Ma, in
modo paradossale, Esdra 6:14 dice che l’ordine
per costruire il tempio fu dato da Ciro, Dario e
Artaserse assieme! Evidentemente l’autore non
si riferisce soltanto al tempio, che fu finito durante il regno di Dario. Egli vuole riferirsi a tutta
l’opera di ricostruzione che culmina con la costruzione della mura di Gerusalemme all’epoca
del re Artaserse, 80 anni dopo. In altri termini,
l’autore di Esdra ci invita a considerare tutta l’opera di ricostruzione come un’unità che va dal
regno di Ciro fino a Artaserse. Questo ci permette di dire che la terza tappa della ricostruzione,
sotto il regno di Artaserse, comincia in realtà con
la missione di Esdra il 457 a.C. Bisogna, quindi,
considerare la missione di Esdra e Neemia come
una unità, anche perché i riformatori hanno lavorato assieme, cosa che vedremo nel seguito
del libro di Neemia. In conclusione, il libro di
Esdra ci autorizza a considerare l’anno 457 a.C.
come data dell’intervento di Artaserse in favore
del popolo d’Israele. Dato da prendere “grosso
modo”, non con assoluta precisione aritmetica.
Questo intervento è composto di due fasi: la missione spirituale di Esdra (457 a.C.) e la missione
politica di Neemia (445 a.C.), che il libro ci invita
a considerare come un’unità.

Il lezionario attira la nostra attenzione sul fatto
che il libro di Daniele è un altro testimone importante della storia dell’esilio e del ritorno dell’esilio. Il parallelo di Daniele con il libro di Esdra
si vede nelle sue diverse menzioni di Dario “il
medo” e soprattutto di Ciro “il persiano” – cf. Da
1:1; 5:31; 6:28 –, e anche nelle date delle sue ultime profezie, che si appoggiano sui regni di quei
re – cfr. 9:1-2; 10:1.
Daniele 9 in particolare è un parallelo spinto di
Ed 1, perché in ambedue i testi si menziona la
profezia dei “70 anni” di Geremia – Da 9:2; Ed 1:1.
Infatti, Esdra 1 conferma quello che in Daniele 9
è solo accennato: cioè che l’editto di Ciro marca la fine dei 70 anni di Geremia. In ogni modo,
la preghiera di Daniele 9 è provocata dall’arrivo
in scena dell’Impero medo-persiano. Daniele,
come più tardi Neemia, vede la desolazione di
Gerusalemme e prega per la redenzione del popolo di Dio – cfr. Da 9:15-18. La differenza fra i
due testi si trova nella prospettiva particolare di
Esdra e Neemia, in rapporto a quella di Daniele.
Esdra e Neemia sono completamente rivolti alla
storia del dopo-esilio. Infatti, il loro intervento
avviene nel regno di Artaserse, più di ottanta anni
dopo l’editto di Ciro, in un altro contesto religioso
e sociale. Sembra che l’editto di Ciro abbia svegliato un fermento profetico nel popolo di Dio di
cui danno testimonianza non solo Daniele, ma
anche i profeti Aggeo e Zaccaria che appartengono alla generazione del primo ritorno – questi
ultimi sono menzionati anche nel libro di Esdra,
cfr. Ed 5:1-2; 6:13-14. La prospettiva di Esdra e
Neemia è meno profetica e più rivolta ai bisogni
del presente. Probabilmente, dopo l’entusiasmo
iniziale provocato dall’editto di Ciro è venuto un
momento più sobrio e realista nel popolo di Dio,
di cui Esdra e Neemia fanno parte – cf. Neher,
Histoire biblique du peuple d’Israël.
L’anno 457 a.C. Noi avventisti – il lezionario lo
ricorda – siamo interessati in modo particolare
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE:

1. Perché Dio chiama le persone a collaborare con lui nella sua opera? Non esiste il pericolo
che gli esseri umani realizzino la loro parte in maniera inadeguata?
2. Cosa pensare della chiamata di Esdra e Neemia?
3. Non esisteva, nel loro caso, il pericolo di una illusione?
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 LEZ. 4 - AFFRONTARE IL DISSENSO
Settimana: 19 ottobre - 25 ottobre
INTRODUZIONE

sciuto anche come Assuero – e Artaserse – vv. 5,
6-7, 24. Tutti loro sono dei personaggi storici, noti
alla storia universale. Il capitolo narra quindi il
coinvolgimento di questi re nella storia del popolo
di Dio e lo fa con documenti ufficiali: sono citate
due lettere ufficiali in aramaico, la lingua ufficiale
dell’impero – cfr. vv. 7-16 e 17-22 – cfr. ancora le
altre due lettere citate in Esdra 5-6, all’epoca di
Dario. Questo conferma una caratteristica fondamentale della storia biblica: il piano di Dio per il
suo popolo non è un fatto segreto, mistico; esso
si gioca sul terreno della storia! Si tratta di vicende reali, accadute nel concreto: Dio è intervenuto
nella storia di questo nostro mondo.

Questa settimana il lezionario, sotto il titolo “dissenso”, ci propone tre capitoli: uno di Esdra e due
di Neemia. La traduzione in italiano cerca di addolcire l’originale che dice letteralmente: «Affrontando l’opposizione» (Facing Opposition) che, come
si vedrà, esprime meglio il contenuto dei capitoli
considerati. Oltre a ciò, il materiale proposto per
questa settimana è davvero troppo vasto, sarebbe
stato meglio dividerlo in due parti. In realtà, il lezionario cerca di comprimere, in un’unica lezione,
un periodo di oltre 100 anni (dal regno di Ciro, 539530 a.C., fino al regno di Artaserse, 465-424 a.C.)!
È vero che Esdra 4 tenta, in una struttura molto
densa e complessa, di fare qualcosa del genere,
A. OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE
ma proprio per questo, sarebbe stato meglio sofDEL TEMPIO (VV. 1-5, V. 24).
fermarsi su Esdra 4, lasciando a un secondo moQuesti versetti raccontano dunque come la comento di studio Neemia 4 e 6.
struzione del tempio all’epoca di Ciro fu ostacoIl tema dell’opposizione è importante nei libri di
lata dagli abitanti del paese, malgrado l’editto
Esdra e Neemia. Si mette in luce l’altro aspetto
di Ciro. Anzi, essi riuscirono ad arrestare la codella storia postesilica. Questa storia non è comstruzione del tempio per 17 anni, fino al secondo
posta soltanto dalla bontà dei re persiani, con i
anno di Dario (v. 24), il 520 a.C. In questo anno,
loro diversi decreti e con i mezzi messi a disposii lavori di ricostruzione ripresero sotto l’impulso
zione del popolo di Dio, ma consiste anche in una
dei profeti Aggeo e Zaccaria – cfr. Ed 5:1-2. Ma
forte e accanita opposizione al lavoro di ricostruanche vi furono difficoltà narrate nei capp. 5-6
zione in Palestina: più di 100 anni d’opposizione
del libro.
da parte di diverse tipologie di persone.
Il problema è che i vv. 6-23 saltano all’epoca di
Artaserse, per parlare dei problemi sorti allora
1. L’OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE
nella costruzione del muro. Perché si raccontaDEL TEMPIO (ED 4).
no gli avvenimenti in questo modo? La risposta
Esdra 4 fa parte dei capitoli che si occupano della più probabile è che l’autore, che scriveva all’ecostruzione del Tempio (capp. 4-6). Il periodo in poca di Dario II (423-404 a.C.) –cfr. Ne 12:22 – o
questione sono i regni di Ciro e Dario – cfr. Ed 4,5 probabilmente più tardi ancora, non aveva a sua
– cioè 539-515 a.C. Infatti, Esdra 6:15 ci informa disposizione documenti dell’epoca di Ciro, risache il tempio fu terminato il sesto anno di Dario, lenti a circa 120 anni prima. Perciò l’autore del
ossia il 515 a.C. Ma, come dicevamo, Esdra 4 ha libro ha deciso di utilizzare documenti più recenuna struttura molto complessa. Il capitolo com- ti, quelli dell’epoca di Artaserse (464-423 a.C.),
bina avvenimenti accaduti sotto i regni di Ciro e per illustrare un’opposizione che fu presente in
Dario, relativi alla costruzione del tempio, con tutti quei 100 anni e più. Questo procedimento
avvenimenti accaduti sotto il regno di Artaserse, sembra strano a noi appartenenti alla modernirelativi alla costruzione delle mura di Gerusa- tà. Il problema, però, è nostro, o più precisamenlemme, più di 50 o 60 anni dopo! In questo senso, te della nostra versione della “storia”. La moè opportuno osservare la struttura concentrica dernità ha creduto nella storia come fosse una
del capitolo: i vv. 1-5 / v. 24 parlano della costru- “scienza”, con accesso diretto al passato. Nella
zione del tempio all’epoca di Ciro e Dario, men- post-modernità tutto ciò è stato smascherato
tre, al centro, i vv. 6-23 parlano della costruzione come un’illusione. La storia, o piuttosto la “storiografia”, non è una scienza, e il suo accesso al
delle mura di Gerusalemme – cfr. vv. 12,13.
passato è parziale e indiretto. La storiografia, in
Quello che impressiona nel capitolo è la menzio- realtà, immagina e ricostruisce (molto) parzialne di diversi re persiani: Ciro, Dario, Serse – cono- mente il passato. E questo può essere realizzato
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in diversi modi, con o senza documenti. La cosa
essenziale è che la ricostruzione sia plausibile,
verosimile. Ed è precisamente ciò che vediamo
in Esdra 4: una ricostruzione plausibile degli avvenimenti, che si serve di documenti posteriori
per illustrare un’opposizione che evidentemente
non è mai cessata, a partire dagli inizi, fino all’epoca in cui l’autore scriveva. L’insegnamento per
noi è che Esdra-Neemia, come tutta la Bibbia, ci
tiene a presentarsi come un documento storiografico: ci tiene a usare documenti storici, anche
quando essi non sono a portata di mano. In ogni
caso, la Bibbia fa sempre lo sforzo di presentare
gli avvenimenti in modo plausibile, perché vuole descrivere gli avvenimenti in modo accurato e
realistico. Sarebbe stato più facile fare diversamente, probabilmente pochi avrebbero notato la
differenza.

fu semplice e in entrambi i casi fu arrestata per
diversi anni. Vi fu bisogno di coraggio, fede e perseveranza per terminare entrambe le costruzioni.
2. L’OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE
DELLE MURA DI GERUSALEMME (NE 4 E 6).
In questa parte noi procederemo in modo più
sommario. Il lezionario salta all’epoca di Neemia
(445 a.C.) e ci propone di leggere Ne 4 e 6.
a. La battaglia per la costruzione delle mura
(Ne 4). Questo titolo non è per niente esagerato, giacché i costruttori furono costretti letteralmente a prendere le armi per poter costruire le
mura – cfr. vv 13-14. Il capitolo 4 può essere diviso in due parti: una introduzione (vv. 1-5) e il
conflitto fra i “costruttori” e i “nemici” (vv. 6-23).
Nell’introduzione in nemici reagiscono alla notizia della costruzione del muro con sarcasmo.
In questa parte colpisce la reazione di Neemia,
con una preghiera in cui chiede la punizione divina sui nemici della costruzione (vv. 4-5). Questa
preghiera ferisce la nostra sensibilità cristiana.
Tuttavia bisogna ricordare che esiste una tradizione biblica – che è conosciuta come la tradizione del “giusto perseguitato” – che ha sempre
invocato l’intervento del “giusto giudice” (Dio)
in una situazione d’ingiustizia – cfr. Sal 7, Sal
94 (specialmente i vv. 1-10), Ap 6,9-17 (quinto e
sesto sigillo). Non è vero che l’AT non conosca il
“comandamento dell’amore”; Levitico 19 ne parla ed è citato abbondantemente nel NT. Ma l’AT
sa anche che la situazione umana è imperfetta
e che prima o poi richiede l’intervento di Dio. Un
punto deve essere sottolineato, per evitare malintesi: la vendetta è comunque vietata al livello umano, «appartiene a Dio», l’unico capace di
rispondere con giustizia le nostre azioni, come
giusto giudice della terra. Quindi la preghiera di
Neemia si trova nella scia di questa tradizione.
È poco probabile che noi pregheremo come Neemia e questo è comprensibilmente giusto; ma
vale la pena fare lo sforzo di capire Neemia nel
contesto biblico complessivo, per riconoscere
una tradizione biblica complementare alla nostra che, però, tendiamo a dimenticare.
Il resto del capitolo (vv. 6-23) può essere diviso
in tre scene; in ognuna i nemici reagiscono alla
(progressione della) costruzione del muro, cercando di fermarla. Tuttavia, ogni volta, Neemia
si attiva con successo, inventando contromisure
che permettano di continuarla. La prima scena
(vv. 6-9) avviene quando le mura erano «a metà
altezza» (v. 6). I nemici tramano un complotto contro il quale Neemia reagisce, disponendo

B. OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE
DELLE MURA (VV. 6-23).
La parte centrale di Esdra 4 racconta dunque
l’opposizione alla costruzione del muro, 50 o 60
anni dopo, all’epoca di Artaserse (464-424 a.C.).
Per illustrare ciò, il capitolo menziona lettere
scritte ai re persiani. In realtà, il testo menziona una lettera dei nemici scritta anche a Serse
(486-464 a.C.), prima di Artaserse – cfr. v. 6. Ma
cita soltanto la lettera scritta a quest’ultimo,
probabilmente perché essa è riuscita a convincere il re. La lettera in sé è esagerata: gli autori
si presentano come alleati del re, che ci tengono
all’onore del re (v. 14). Si parla del pericolo che
non si paghi più il tributo al re (v. 13), anzi ci sarebbe il pericolo che il re perda tutta la provincia di “Transeufratene”, cioè, grosso modo, tutta
la Siria-Palestina (?)! Evidentemente sono tutte
bugie che cercano di impressionare il sovrano.
Purtroppo la lettera riesce a convincere Artaserse, il quale per tutta risposta ordina di fermare i
lavori di ricostruzione –cfr. vv. 17-21. Impressiona il fatto che il re che più tardi darà a Neemia
il permesso di ricostruire le mura, sia lo stesso
re (Artaserse) che aveva ordinato di arrestarne
la costruzione. Quindi Artaserse appare un po’
superficiale in una decisione che cambierà per
un momento la politica di Ciro e Dario verso il
popolo di Dio. Qui possiamo intravedere anche il
rischio che Neemia ha corso con la sua richiesta;
sicuramente egli sapeva che Artaserse aveva ordinato fermare la costruzione delle mura di Gerusalemme e quindi non era per niente scontato
che il re avrebbe cambiato opinione.
In ogni modo, nella riedificazione del tempio
come in quella delle mura, la ricostruzione non
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sentinelle permanenti a difesa della città. La seconda scena (vv. 10-14) presenta la preparazione (segreta) dei nemici a un intervento armato.
Neemia reagisce fermando la costruzione del
muro e armando il popolo per la battaglia – cfr.
vv. 13-14. Infine, una volta scoperta la sortita nemica, una nuova scena (vv. 15-23) descriverà a
chiare lettere la ripresa della costruzione: «con
una mano rivolta alla costruzione e con l’altra tenendo l’arma»! – cfr. vv. 17-18. Colpisce la tenacia
di Neemia; non molla mai, trova sempre il modo
e le risorse morali e materiali per continuare la
costruzione. Neemia è evidentemente un vero
leader, in un momento drammatico e di bisogno.

mo dei Dio capisce che la profezia di Semaia non
era vera, che egli era stato pagato da Saballat e
Tobia per profetizzare contro di lui (v. 12)! E purtroppo Semaia non era l’unico; c’erano diversi
altri profeti a combattere contro Neemia, tra cui
anche una profetessa, Noadia – cfr. v. 14. Il capitolo culmina con la narrazione della fine della costruzione il 25 del mese di Elul (settembre)
dello stesso anno – 445 a.C., cfr. 2,1 – obiettivo
raggiunto in soli 52 giorni di lavoro (v. 15). Ma
subito il capitolo va oltre e focalizza sul contesto dell’opposizione. Questa volta si tratta delle
trame segrete dei «notabili di Giuda» (v. 17). Fra
questi si trovavano amici e persino parenti di Tobia, il nemico d’Israele e di Neemia stesso – cfr.
v. 18. Questi notabili erano spie di Tobia, gli riferivano le parole di Neemia, facendogli pervenire,
inoltre, lettere, e anche portando le sue missive
contro Neemia! – cfr. v. 19. Evidentemente l’opposizione interna è concepita come il culmine di
tutta l’opposizione incontrata nel lavoro di ricostruzione. Così ci accorgiamo che la costruzione
delle mura di Gerusalemme fu sicuramente realizzata sotto la guida della provvidenza divina,
ma non sarebbe stata possibile senza l’impegno,
determinato e perseverante, di Neemia. Qui c’è
una lezione per noi. I problemi che si possono
trovare nell’opera di Dio, talvolta anche molto
gravi, non sono una scusa per mollare o per pensare che l’opera che abbiamo intrapreso non sia
secondo il volere di Dio. Le mura di Gerusalemme ci ricordano che senza un impegno deciso e
perseverante, anche a livello umano, poco può
essere raggiunto nell’opera di Dio.

b. Fine dell’opera in mezzo all’opposizione
esterna e interna (Ne 6). Questo capitolo racconta la fine della costruzione del muro – cfr.
v. 15 – ma lo fa quasi en passant. Si preferisce
evidenziare il tema dell’opposizione esterna e…
interna! Ecco la novità: Neemia e la costruzione
del muro avevano nemici anche all’interno della
comunità del popolo di Dio. Sembra quasi un miracolo che Neemia abbia finito la costruzione in
queste condizioni.
Nella prima parte del capitolo (vv. 1-9), i soliti nemici – Samballat, Tobia, ecc. – constatano
che le mura sono praticamente ultimate (v. 1).
A quel punto decidono di cambiare strategia e di
attaccare Neemia in modo più diretto. Vogliono
tendergli una trappola, ma Neemia non vi cade.
In seguito il capitolo descrive una specie di complotto dei profeti contro Neemia. C’è per primo
Semaia che tende un tranello a Neemia, ma l’uoDOMANDE PER LA CONDIVISIONE:

1. Cosa pensare dei racconti sull’opposizione all’opera di Dio in Esdra-Neemia? A cosa servono? L’opposizione è un segnale che l’opera in corso non trova l’approvazione di Dio?
2. Ha fatto bene Neemia a dare armi al popolo? Non era meglio aspettare l’intervento di Dio?
3. Che impressione hai quando vedi che anche alcuni “profeti” si oppongono all’opera di Dio?
Cosa fare quando l’opposizione è interna?
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 LEZ. 5 - VIOLARE LO SPIRITO DELLA LEGGE
Settimana: 26 ottobre - 1 novembre
INTRODUZIONE

vendicando un diritto.

C’è una tendenza a pensare che il problema dei
debiti e degli schiavi fosse solo un problema
del mondo antico – cfr. anche il lezionario. Ma il
problema dei debiti, e degli schiavi, divenuti tali a
causa del loro debiti, coinvolge milioni di persone
ancor oggi, specialmente in Asia. Ma anche in
Italia esiste il problema dei debiti e degli schiavi a
causa dell’usura, come ben sappiamo. Quindi gli
insegnamenti del capitolo si rivolgono anche a noi.
b. La soluzione di Neemia. Il capitolo narra la
soluzione al problema delle ingiustizie sociali nei
vv. 6-13. Come prima cosa, Neemia rimprovera
«i notabili e i magistrati» del popolo (v. 7). In
seguito, convoca un’assemblea generale per
cercare una soluzione al problema (vv. 8-13). In
breve, Neemia propone una soluzione radicale,
una specie di “giubileo estraordinario”. Infatti,
propone al popolo, soprattutto ai creditori, il
condono totale di debiti, pegni e interessi! –
cfr. vv. 10-11. Sorprendentemente, i notabili e
tutto il popolo accettano la misura estrema di
Neemia – cfr. v. 12. Qui conviene soffermarci a
capire quanto accadde; probabilmente questa
misura radicale non sarebbe stata possibile in
nessuna altra società della terra. Ma in Israele
questo fu possibile perché esistevano leggi che
parlavano di un condono periodico – ogni 7 anni
– di pegni e debiti – cfr. la legge sul “giubileo” in
Lev 25. Il popolo e i notabili, in questo contesto,
effettivamente si sentirono chiamati al loro
dovere e, grazie a Dio, risposero positivamente.
Ecco un esempio concreto del «timore di Dio» (v.
9): non una paura del “Dio brutto” degli ebrei (?),
ma piuttosto seguire il principio della misericordia
e della generosità che Dio aveva indicato nelle sue
leggi! – cfr. anche il v. 15 che ripete l’espressione
«timore di Dio».

Neemia 5 interrompe la narrazione sulla costruzione drammatica delle mura di Gerusalemme. Il
capitolo parla delle ingiustizie sociali ed economiche poste in essere nel popolo di Dio. Questa
virata tematica improvvisa sorprende e qualcuno
ha pensato a una interpolazione. Non è necessaria una tale ipotesi: Neemia 5 rientra bene nel
contesto della costruzione delle mura, perché
nel popolo di Dio le mura non sono un assoluto.
Le mura sono soltanto il quadro in cui formare
la “società di Dio” con i suoi ideali particolari. Infatti, il capitolo presta attenzione a uno di questi ideali; o meglio, alla sfida che questo ideale
rappresentava, anche nel corso di un’opera così
urgente come la riedificazione delle mura.
Il capitolo 5 si divide chiaramente in due parti:
le ingiustizie sociali, ai vv. 1-13, e Neemia come
esempio di generosità, ai vv. 14-19.
1. INGIUSTIZIE SOCIALI FRA I
COSTRUTTORI DELLE MURA (VV. 1-13)
a. Il problema. Il capitolo comincia presentando
il problema (vv. 1-5). Nei vv. 2-4 si possono distinguere tre voci: le famiglie che erano «troppo
numerose» (v. 2) e che perciò non riuscivano più
a sfamarsi; c’erano quelli che avevano dato lacrime, i loro campi e le loro case come pegno
per potere sopravvivere (v. 3); altri che si erano
indebitati per pagare il «tributo del re» (v. 4). Il
problema era che i creditori erano i loro stessi «fratelli ebrei» –cfr. la ripetizione del termini
«fratelli» ai vv. 1 e 5. Apparentemente, qui non c’è
niente di straordinario per noi, una scena “normale” con poveri che soffrono per la loro sorte.
Invece, dietro al grido dei poveri, vi sono impliciti
riferimenti agli atti di giustizia ed equità professati dal popolo di Dio e qui disattesi. Ricordiamo
come la legge dicesse che, periodicamente, i debiti dovevano essere cancellati e i poveri, divenuti
schiavi, liberati! – cfr., ad es., De 15. In generale,
la legislazione dell’alleanza era molto generosa
e umanitaria: una delle legislazioni più avanzate
in campo sociale ed economico. Di conseguenza,
simili sperequazioni non potevano essere tollerate nel popolo di Dio, dove tutti erano “fratelli”
che dovevano aiutarsi mutuamente. Quindi, in
questo contesto, si comprende bene che i poveri
dell’epoca di Neemia stavano, a giusto titolo, ri-

2. NEEMIA COME ESEMPIO DI
GENEROSITÀ (VV. 14-19).
Questi versetti non hanno una relazione diretta
con gli avvenimenti descritti nella prima parte
del capitolo, infatti il v. 14 ci dà una data posteriore. La relazione con la prima parte è, invece,
tematica; vale a dire che Neemia è presentato
come un grande esempio di generosità. Evidentemente, questa menzione non proviene da Neemia stesso, ma dall’autore del libro che ha utilizzato parte delle informazioni in suo possesso,
“le memorie” di Neemia,1 in chiave di illustrazione della prima parte.
Senza volerlo, in modo indiretto, scopriamo informazioni importanti su Neemia. In primo luo-

1 Gli studiosi individuano una delle fonti utilizzate nella composizione del libro nelle così dette «Memorie di Neemia», una specie di "giornale" che Neemia avrebbe lasciato, e che serve come
base della composizione di diversi capitoli del libro.
15

go, Neemia era il «governatore del paese di Giuda»
(v. 14) – qui appare il termine pehāh, il vocabolo
tecnico che si usava nell’impero persiano per descrivere un governatore. Poi scopriamo che egli
governò il paese per 12 anni, dal ventesimo al
trentaduesimo anno di Artaserse (445-432 a.C.).
Successivamente, Ne 13:6-7 dice che Neemia
tornò in Palestina e visse un secondo periodo a
Gerusalemme, senza, peraltro fornirne la datazione esatta. La piccola “nota storica” che apre
la seconda parte del capitolo, ci mostra che il libro non si prefigge di raccontare tutti gli avvenimenti in modo esaustivo, ma che c’è una scelta
che mette a fuoco solo i punti più salienti della
restaurazione d’Israele in Palestina.

re, non ricevette il suo salario di governatore ...
per scelta propria e volontaria, per non caricare
ancora di più il peso che il popolo doveva sopportare. Questo non significa che non vi fossero spese, tutt’altro. I vv. 17-18 ci danno, infatti,
un’immagine grafica delle spese giornaliere di
Neemia: un bue, sei montoni e del pollame, per
alimentare quotidianamente almeno 150 persone! Malgrado ciò, Neemia non ha mai richiesto
il suo salario di governatore. Si danno due spiegazioni per questo atteggiamento straordinario:
il «timore di Dio» (v. 15) e la compassione di Neemia per il suo popolo (v. 18). Quindi, Neemia ci
ha lasciato un grande esempio di generosità e di
dedizione totale all’opera di Dio, tutto derivante
I vv. 14-19 raccontano dunque che Neemia, du- del suo amore per Dio e dall’amore per il suo porante i dodici anni del suo periodo di governato- polo – cfr. Kidner, Ezra and Nehemiah.
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE:
1. Perché vi sono ingiustizie all’interno del popolo di Dio? Non dovrebbero esse sparire automaticamente?
2. Qual è la soluzione biblica al problema della povertà e dell’ingiustizia? –cfr. anche De 15. In
che modo contribuisce alla soluzione il sapere che noi tutti siamo fratelli e sorelle?
3. Cosa pensare della generosità di Neemia? Perché ha agito così?
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 LEZ. 6 - LA LETTURA DELLA PAROLA
Settimana: 2 novembre - 8 novembre
INTRODUZIONE

il lezionario. Quindi il primo giorno del settimo
mese Esdra si reca alla piazza «davanti alla porta
delle acque», e procede alla lettura pubblica della legge, dinanzi a tutto il popolo, uomini, donne
e «ragazzi» – lett. «quelli in grado di capire» (v.
2). Questa non fu una breve lettura, come quella
a cui siamo abituati in chiesa, poiché durò ben
sei ore, dal mattino presto fino a mezzogiorno.
Probabilmente, per evitare la monotonia, la lettura veniva fatta a turno, con l’intervento di diverse persone menzionate accanto Esdra al v. 4.
Conviene sottolineare che la lettura non fu fatta nel tempio – che esisteva già a quell’epoca –,
ma nella piazza pubblica. Questo significa che la
legge di Dio concerne tutti, uomini, donne e ragazzi. La legge di Dio si trova al centro della vita
della nazione.
Da notare come la lettura fu eseguita nel quadro di una liturgia, descritta nei vv. 5-6. Da tutto
ciò ricaviamo l’attitudine di rispetto dinanzi alla
legge: una volta aperto il libro, il popolo si alza
in piedi! Un’immagine plastica che ben illustra
l’importanza fondamentale della Bibbia per il
popolo di Dio: Israele sarà da questo momento in
poi “il popolo del libro” (Kidner, Ezra and Nehemiah).

I capitoli 8-10 del libro di Neemia interrompono
il racconto della costruzione del muro di Gerusalemme (Ne 1-7), che sarà ripreso successivamente ai capp. 11-12. Diversi autori dubitano che
gli avvenimenti siano, effettivamente, successi in
questo ordine. Anche perché in Ne 8-10 riappare
Esdra – in particolare al cap. 8 – per poi sparire
di nuovo nei capp. 11-13, dove Neemia è di nuovo il protagonista principale. Quindi i problemi
cronologici e storici di Ne 8-10 sono complessi
e su di essi si è acceso un forte dibattito fra specialisti. Quello che è evidente è che l’autore del
libro di Neemia ha voluto dare un luogo centrale
alla “legge di Dio”, prima della dedicazione delle
mura nel cap. 12. In altri termini, l’interruzione
del racconto della costruzione del muro ha una
base tematica e teologica. Prima della dedicazione delle mura, l’autore vuole descrivere il rinnovamento spirituale del popolo di Dio intorno
alla legge. Ecco perché Esdra riappare in questi
capitoli: perché è Esdra lo scriba «esperto nella
legge di Dio».
C’è anche un dibattito sulla relazione fra Esdra
e Neemia – qualcuno pensa che Esdra sia addirittura posteriore a Neemia. Ma al di là della
soluzione storica riguardo a questa relazione, è
evidente che l’autore del libro vuole presentare Esdra e Neemia, assieme. Infatti, è così che
Esdra e Neemia appaiono al cap. 8. In questo
modo, l’autore, vuole indicare che la restaurazione d’Israele in Palestina, dopo l’esilio, è dovuta
all’opera congiunta dei due riformatori. Malgrado la loro diversa personalità e prospettiva, la
loro opera deve essere capita come complementare e convergente.

Probabilmente, il punto più importante è che la
lettura fu seguita da una “interpretazione” – cfr.
vv. 7-8. Il v. 7 menziona un’altra squadra di persone – i leviti – che «spiegavano la legge al popolo» (v. 7). E il v. 8 aggiunge che non solo si leggeva, ma che si spiegava «il senso, per far capire
al popolo quello che leggevano (v. 8)! – cfr. il v. 9
che parla dei leviti «che insegnavano al popolo».
Dal punto di vista storico, si può affermare che
in questo momento nasce una delle più grandi
“tradizioni d’interpretazione” della Bibbia, quella delle scuole rabbiniche. I rabbini sottolinea1. LETTURA PUBBLICA DELLA
no, a ragione, che non è sufficiente una lettura
LEGGE (VV. 1-12).
superficiale della Bibbia: bisogna leggere attenLe indicazioni cronologiche del capitolo ci
permettono di dividerlo in due parti: i vv. 1-12 e i vv. tamente, bisogna interpretare, bisogna capire.
13-18 – cfr. v. 2 («il primo giorno del mese») e v. 13 Inoltre, come abbiamo visto, Neemia 8 descrive
anche l’opera di maestri e interpreti che aiu(«il secondo giorno»). Quindi la prima parte parla
tavano il popolo a capire la lettura. Qui c’è una
della lettura pubblica della legge.
lezione importante per noi. La Bibbia è un libro
a. Lettura e interpretazione della legge (vv. 1-8).
troppo ricco e profondo per poter essere capito
Il capitolo comincia descrivendo una richiesta incon una semplice lettura: abbiamo bisogno d’insolita del popolo a Esdra: la lettura pubblica delterpretazione, abbiamo bisogno di un “ministero
la legge di Mose (v. 1). Evidentemente, il popolo
d’interpretazione”. Il compito dell’interpretazioera diventato cosciente del valore della legge e
ne consiste nel superare la distanza che separa
aveva fame di conoscere di più – probabilmente
il lettore dagli avvenimenti biblici. L’interpretain seguito al ministero di Esdra, come accenna
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zione svela i principi biblici alla base dei testi e ci
permette ascoltare la voce di Dio nel nostro contesto presente. Spesso mostriamo un atteggiamento “magico” di fronte alla Bibbia: la leggiamo semplicemente, e ci aspettiamo che ci sia in
ciò, in qualche modo, una benedizione –si pensi
alla lettura della “veglia del mattino”. Questa attitudine non è molto differente da quella del credente che si fa il segno della croce quando entra
in chiesa, o davanti all’immagine della madonna.
Dio ha fatto la Bibbia per essere capita – e poi
per essere ubbidita – ma perché questo accada
ci vuole studio, interpretazione. Qui non c’è nessun miracolo, se non la guida di Dio tramite il
suo Spirito, cosa che può avvenire a condizione
che... noi ci impegniamo. Altrimenti non accadrà
nulla. Tutto questo processo d’interpretazione fu
ben capito all’epoca di Esdra e Neemia. L’Esodo
e le leggi date da Dio nel Sinai erano oramai avvenimenti lontani nel tempo – più di 1.000 anni
prima – in un contesto culturale completamente
diverso da quello del dopo esilio sotto l’impero
persiano. Quindi l’interpretazione della Bibbia ha
permesso alla generazione di Esdra e Neemia da
un lato di collegarsi alle tradizioni dell’alleanza,
dall’altro di affrontare il presente, applicando,
tramite una interpretazione adeguata, i principi
dell’alleanza alle sfide del presente. Questo ci
permette di correggere un luogo comune circa il
popolo ebraico, spesso chiamato, come già detto
sopra, “il popolo del libro”. Per completezza, occorrerà aggiungere, subito e a integrazione della
prima definizione, quella di “popolo dell’interpretazione” della Bibbia; definizione che meglio
caratterizza il popolo ebraico. Come popolo avventista è ora che anche noi facciamo la stessa
cosa: non solo leggere la Bibbia, ma interpretarla e applicarla al nostro mondo contemporaneo.

che il v. 10. Qui appare un elemento sorprendente, che va contro la nostra concezione di
“santo”: Neemia, Esdra e i leviti invitano a festeggiare la giornata! Infatti, “santo” nella Bibbia non è sinonimo di noia o di tristezza, ma di
dedicazione a Dio, che include la «gioia nel Signore» (v. 10). È solo così che il Signore diventa
la “nostra forza”: quando, cioè, egli è al centro
della nostra vita ed è davvero la “nostra gioia”.
Inoltre, la celebrazione descritta nel v. 10, noi,
in Italia, la capiamo molto bene: buoni cibi e bevande; dobbiamo solo aggiungere la condivisione con gli altri delle nostre generose porzioni,
in un spirito di festa e di gioia.
Il v. 12 sottolinea un punto fondamentale, che si
potrebbe facilmente trascurare. Quel giorno ci
fu «una grande gioia» – cfr. la trad. della ND –,
mangiando e bevendo delle cose prelevate, ma il
vero motivo fu avere capito la parola di Dio! Qui
c’è un’altra lezione importante per noi: leggere e
studiare la Bibbia non è una cosa noiosa da evitare il più possibile. Studiare e soprattutto capire
la Bibbia è una cosa da celebrare con i migliori
cibi e bevande. Neemia 8 descrive un’esperienza incredibile e unica, che, tra l’altro, corregge
l’immagine che si ha correntemente della generazione post-esilio e del giudaismo successivo.
Non quella di “fanatici legalisti”, ma di credenti
che hanno trovato la loro gioia nel Signore... tramite la lettura e l’interpretazione della Bibbia.
2. CELEBRAZIONE DELLA FESTA
DELLE CAPANNE (VV. 13-18).
La seconda parte del capitolo narra la celebrazione della festa delle Capanne, che era celebrata il settimo mese (v.14), dal 15 al 22, per otto
giorni. Tutto parte ancora una volta della lettura
della legge di Dio. Quindi il giorno dopo – il «secondo giorno del mese» – i capi del popolo si radunano intorno a Esdra e vogliono continuare lo
studio della legge di Dio – cfr. v. 1. Scoprono che
Dio aveva ordinato di celebrare la festa delle Capanne, appunto costruendo delle capanne e abitando in esse. A questo punto bisogna ricordare
che la festa delle Capanne ha significato e prospettiva duplici. Da un lato, è una festa della natura che celebra la fine della raccolta; dall’altro,
si tratta di una celebrazione storica della guida e
della cura divine nel deserto, quando Israele si
trovava in cammino verso la terra promessa. È
molto probabile che l’affermazione del v. 17, secondo la quale non ci fu una tale celebrazione dal
tempo di Giosuè, cioè dall’inizio del soggiorno in
Canaan, si debba capire in senso relativo – anche
perché Esdra 3,4 dice che il popolo aveva cele-

b. Una celebrazione gioiosa (vv. 9-12). Questi
versetti raccontano come, in seguito, Neemia,
Esdra e i leviti abbiano chiesto al popolo di celebrare quel giorno. Nel contesto, va compreso
come un invito a celebrare la lettura e soprattutto
la comprensione della parola di Dio, anche perché «il popolo... piangeva» (v. 9). Perché piangeva?
Esistono diverse ipotesi; il lezionario suggerisce
che il popolo piangeva per i suoi peccati. Nel contesto è più probabile che il popolo piangesse per
l’emozionante scoperta della parola di Dio, fatta in
seguito... all’interpretazione di Esdra e dei leviti!
Questo non esclude una coscienza delle proprie
mancanze ma, sicuramente, va al di là di essa. In
ogni caso, il testo sottolinea l’emozione della scoperta della parola di Dio – cfr. il v. 12.
Quel giorno fu dichiarato «santo» (v. 9) – cfr. an18

brato la festa delle Capanne all’inizio del primo
ritorno. Molto probabilmente dunque, la festa fu
celebrata periodicamente come festa della natura. Ma la novità della celebrazione all’epoca
di Esdra e Neemia consiste nella costruzione
e nell’abitazione in Capanne da parte di tutto il
popolo. Infatti, il racconto descrive un fatto straordinario: tutta Gerusalemme fu riempita di capanne: ogni famiglia costruì una capanna nelle
loro case; poi si costruirono capanne nel cortile
del tempio; infine, si costruirono capanne in due
delle piazze principali della città, quelle accanto
la «porta delle Acque» e la «porta di Efraim» –cfr.
v. 16. Evidentemente, il popolo, portato dall’entusiasmo della scoperta, ne ha realizzata una
con il significato di “celebrazione storica” che,
comprendiamo, produsse «grande gioia» (v. 17) e
rimase per sempre nella memoria delle generazioni successive.

gioia che conosciamo bene. Il contributo innovativo di Israele fu quello di legare la festa a un
cruciale avvenimento storico: la marcia nel deserto. Dio aveva liberato e guidato il suo popolo
nel deserto in modo miracoloso e aveva ordinato di non dimenticarlo. Ciò si rendeva possibile
con l’istituzione di un momento di celebrazione
annuale. Una celebrazione dell’opera di Dio nel
passato, ma che ha ricadute anche nel presente. Il Dio che una volta ha liberato e avuto cura
del suo popolo, è lo stesso Dio che libera il suo
popolo dall’esilio e ha cura di lui nel presente. In
altri termini, il Dio biblico è il “Dio della storia”.
Non solo il Dio del passato, ma anche del presente e del futuro; quando Dio istaurerà il suo
regno eterno. Con queste riflessioni, forse possiamo capire i sentimenti della piccola comunità
che celebrò la festa delle Capanne all’epoca di
Esdra e Neemia. Quella celebrazione, assieme
Per capire il senso spirituale della celebrazione alla scoperta della legge di Dio, il giorno precedella festa delle Capanne, occorre porre un’at- dente, marcarono la rinascita spirituale del potenzione particolare. Tutti i popoli della terra, in polo d’Israele dopo l’esilio! Dunque, Neemia 8,
tutte le epoche, hanno sempre celebrato la fine nel suo insieme, descrive la rinascita spirituale
della raccolta – con le tradizionali espressioni di del popolo d’Israele... intorno alla legge di Dio,
alla sua interpretazione e applicazione.
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE (6):
1. Cosa pensare dello sforzo di interpretare la Bibbia all’epoca di Esdra? “Interpretare” vuol
dire cambiare il significato della Bibbia? In cosa consiste l’interpretazione?
2. È possibile collegare l’interpretazione della Bibbia con la gioia di una festa? Come? Come
definire il termine “santo”? Esclude la gioia?
3. Che impressione ti fa pensare a Gerusalemme piena di capanne all’epoca di Esdra? Che differenza esiste fra una “celebrazione naturale” – relativa alla natura – e una “celebrazione
storica”?
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 LEZ. 7 - «IL NOSTRO DIO CHE PERDONA»
Settimana: 9 novembre - 15 novembre
INTRODUZIONE

indicata dalla congiunzione «ora dunque» (v. 32).
Dal punto di vista tematico, la preghiera ha in realtà due elementi principali, posti in relazione fra
loro. L’espressione “preghiera di confessione” si
presta a un malinteso, perché mette l’enfasi sul
soggetto della preghiera. In realtà, la preghiera
“confessa” due cose: i peccati del popolo e, soprattutto, la bontà e la grazia di Dio. Si tratta di
una preghiera al “Dio dell’alleanza”, nel contesto
dell’alleanza e del suo sviluppo storico. Non è
l’umanità o un popolo qualsiasi che prega Dio.
Chi pronuncia la preghiera è Israele, il “popolo
dell’alleanza”. Quindi è necessario essere consapevoli della relazione intima fra Dio e Israele
per capire il senso profondo della preghiera. È
questa la ragione per cui la preghiera comincia
parlando del «nome di Dio glorioso», degno di
ogni benedizione e lode (v. 5). È lui il Dio rivelato
nell’alleanza. Egli è al centro della preghiera e a
lui ci si rivolge in quei termini.

Neemia 9 costituisce il “secondo atto” nel processo di rinnovamento spirituale d’Israele, descritto nei capp. 8-10 del libro. Più precisamente,
Neemia 9 prepara quel momento di rinnovamento dell’alleanza riportato al cap. 10. È importante tenere in mente che “l’alleanza” descrive una
relazione intima fra Dio e Israele, e quindi il suo
rinnovamento non può essere compiuto in modo
superficiale ed inconsapevole. La “preghiera di
confessione” del cap. 9 entra in questa logica. Si
tratta di un atto di consapevolezza della propria
situazione, condizione preliminare per rinnovamento dell’alleanza al cap. 10.
Il capitolo 9 si divide facilmente in due parti: i vv.
1-5 sono una introduzione alla preghiera, mentre i vv. 6-37 trascrivono la preghiera stessa.
1. IL RADUNO DEL VENTIQUATTRESIMO
GIORNO DEL SETTIMO MESE (VV. 1-5).

a. La storia dell’alleanza (vv. 6-31). La preghiera può essere divisa in tre parti, seguendo le
tappe della storia dell’alleanza: vv. 6-8, 9-25 e
26-31. La prima parte (vv. 6-8), parla della creazione e dell’alleanza di Dio con Abramo e la sua
discendenza. La creazione serve a giustificare
brevemente il fatto che il Dio d’Israele è «l’unico Signore» (v. 6): in quanto creatore, Dio è l’unico Dio e Signore. In seguito, i vv. 7-8 parlano
della scelta (v. 7) e dell’alleanza (v. 8) di Dio con
Abramo e, tramite lui, con la sua discendenza,
cioè il popolo di Israele. Qui viene chiaramente
proclamato il contesto della preghiera: l’alleanza, l’amicizia speciale di Dio con Israele. Non è
possibile entrare qui in una discussione sull’alleanza, basti ricordare che l’alleanza di Dio con
Israele è “relativa”, non esclude il suo amore
e la sua relazione con tutta l’umanità, cioè non
esclude l’universalità. Nonostante ciò l’alleanza
di Dio con Israele è reale, coesiste accanto all’universalità, non è possibile negarla perché è una
parte fondamentale del messaggio dell’AT. Essa,
infatti, riveste un ruolo speciale nel piano di Dio
per il mondo. Quello che importa sottolineare è
che la preghiera di Neemia 9 è una preghiera al
2. LA PREGHIERA DI
“Dio dell’alleanza”, nel contesto del patto di Dio
CONFESSIONE (VV. 6-37).
con Israele. Questo non significa che noi cristiani
La preghiera si divide in due parti: la prima offre siamo esclusi della preghiera, perché tramite il
una versione della “storia dell’alleanza” (vv. 6-31), Vangelo anche noi siamo diventati parte di Israeseguita dalla preghiera per l’intervento divino nel le, ma lo siamo in modo indiretto. Non possiamo
presente (vv. 32-37) – quest’ultima chiaramente pensare o immaginare di “rimpiazzare” IsraeNeemia 9 esordisce descrivendo un nuovo raduno del popolo di Dio il giorno 24 del settimo
mese. Inizialmente, il clima del raduno appare
molto diverso dalla celebrazione della precedente festa delle Capanne. Le persone sono «vestite
di sacco e coperte di polvere» (v. 1). Sono segni
tipici di un cordoglio, a cui si aggiunge il digiuno.
Il popolo si è radunato questa volta per confessare i propri peccati a Dio. Quello che colpisce,
dopo gli avvenimenti di Ne 8, è che né Esdra,
né Neemia appaiono nel racconto. Questa volta
sono i Leviti coloro che guidano il popolo nella
preghiera di confessione (vv. 4-5). Un altro dettaglio che attira l’attenzione è lo svolgimento della
giornata: tre ore di lettura della legge di Dio e tre
ore di preghiera e confessione – cfr. v. 3. Decisamente erano altri tempi, per noi è difficile concepire una riunione del genere. Tra l’altro i rabbini, partendo da questo testo, raccomandano al
credente una divisione simile della giornata: dal
mezzogiorno in poi tre ore per la lettura e riflessione della Bibbia e tre ore per la preghiera – cfr.
H. Najman (The Jewish Study Bible).
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le. Bisogna conservare questo in mente mentre
leggiamo Neemia 9.
I vv. 9-25 si occupano dell’Esodo e della guida nel
deserto. Dio si è presentato a Israele come un liberatore. Egli ha liberato il suo popolo dall’Egitto (vv. 9-11). Tutto ciò fu soltanto il preludio per
il dono della legge sul Sinai (vv. 13-14). Il lettore
moderno si sorprende che il Dio della libertà possa dare come dono delle leggi. Ma si tratta, pur
sempre, di “leggi di libertà”, al fine di camminare nella vera libertà: sono comandamenti buoni,
veri e giusti (v. 13), che tra l’altro includono il sabato (v. 14)! Purtroppo, Israele non ha capito bene
tutto ciò, si è inorgoglito è si è ribellato contro
Dio – specialmente nel caso del vitello d’oro (v.
18). Ma Dio fu paziente, misericordioso e pieno di
compassione, ha perdonato Israele e non l’ha abbandonato (v. 19) – cfr. la citazione della celebre
“formula della grazia” (Es 34:6) nel v. 17. Qui appaiono, per la prima volta, i motivi della ribellione
del popolo e quello della pazienza e della misericordia di Dio; elementi che accompagneranno
tutto il resto della preghiera. Tuttavia, malgrado
la ribellione del popolo, Dio ha concesso a Israele
il grande dono della “terra promessa”, nella sua
«grande bontà» – cfr. vv. 22-25.

sulla stessa linea dei diversi “gridi del popolo”
che, nella parte precedente, invocavano liberazione dagli oppressori – cfr. vv. 27-28 – e a cui Dio ha
risposto intervenendo per liberarli.
Colpisce che la miseria presente cominci all’epoca dei re di Assiria (v. 32). Effettivamente, la decadenza d’Israele comincia con l’Assiria. Nel 722
a.C. l’Assiria ha distrutto il regno del Nord e deportato i suoi abitanti in esilio. Da quel periodo in
poi Israele non si è mai ripreso completamente,
passando dall’esilio babilonese, fino al presente
sotto l’Impero persiano. Infatti, i vv. 36-37 descrivono la situazione del popolo come degli «schiavi»
nella loro propria terra. Questa descrizione sorprende, perché Israele godeva, in effetti, di una
relativa libertà sotto l’impero persiano. Evidentemente, la preghiera si riferisce all’ideale della libertà totale, al fine di dedicarsi completamente al
servizio di Dio – cfr. Kidner (Ezra and Nehemiah).
La preghiera sottolinea che «Dio è giusto» (v.
33) nel punire Israele con l’esilio. La colpa è del
popolo, con le sue disubbidienze e ribellioni. La
preghiera finisce un po’ bruscamente, essa non
contiene una richiesta specifica. Tuttavia, nella
frase «non considerare poca cosa le afflizioni che
sono piombate a noi» (v. 32), c’è implicita la richiesta dell’intervento liberatorio di Dio. In questa richiesta si vuole intendere che Dio può essere giusto – nel contesto dell’alleanza – anche
liberando il popolo dalla sua miseria – cfr. il v. 8,
«tu sei giusto, hai mantenuto la tua parola». Perché nella fedeltà di Dio all’alleanza, la giustizia
di Dio va al di là della lettera dell’alleanza – e
della punizione: la giustizia di Dio include anche
la salvezza del suo popolo che ha rotto l’alleanza
– cfr. Holmgren (Israel Alive Again). Il senso positivo di “giustizia” si può leggere in diversi testi
profetici – cfr., ad es., Is 45:8; 56:1.

L’ultima parte della storia dell’alleanza è dedicata al soggiorno nella terra promessa all’epoca dei giudici e, successivamente, a quella della
monarchia (vv. 26-31). In questa parte, il racconto è più breve e si focalizza sulla tensione fra la
ribellione continua del popolo e la pazienza e misericordia di Dio. In seguito alla loro ribellione,
Dio metteva il popolo nelle mani dei loro nemici
– cfr. vv. 27,28,30 – ma nella sua grande compassione Egli non li abbandonava mai completamente, per poi liberarli sempre.
b. Preghiera per l’intervento di Dio nel presente
(vv. 32-37). Nella parte finale la preghiera raggiunge i bisogni del presente – cfr. la congiunzione «ora dunque» (v. 32) che marca l’inizio di questa
parte. Si potrebbe dire che questa parte si trova

Costatiamo, quindi, come la preghiera di Neemia
9 è piena di allusioni, dirette e indirette, all’alleanza e al Dio dell’alleanza. Essa non può essere
capita bene al di fuori di quel contesto.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE:
1. Cosa pensare della preghiera di confessione in Neemia 9? Non è un po’ eccessiva? Perché la
preghiera si sofferma spesso sulla grazia e la misericordia di Dio?
2. Perché si racconta in preghiera la storia d’Israele? Cosa ha a che vedere la storia con il bisogno e la preghiera nel presente?
3. Perché la preghiera afferma che Dio è giusto sia nel punire il suo popolo, sia nel salvarlo?

21

 LEZ. 8 - DIO E IL PATTO
Settimana: 16 novembre - 22 novembre
INTRODUZIONE

facilmente in diversi testi, per es. Sal 8, dove si
dice che Dio ha fatto l’uomo «poco inferiore a Dio»
(v. 5)! – cfr. anche Ge 1:26-28. Conviene sottolineare che questa visione dell’uomo è unica in
tutto l’Antico Oriente. In quel contesto, di solito
si sottolineavano i privilegi degli dèi, ma l’uomo
appariva come un elemento trascurabile.

Neemia 10 completa il programma di rinnovamento spirituale descritto nei capp. 8-10. Dal
punto di vista tematico, questo significa che non
è sufficiente la lettura e interpretazione della
legge di Dio (cap. 8), non è sufficiente la confessione dei peccati (cap. 9), si deve arrivare alla decisione di camminare nei principi di Dio (cap. 10),
e questo da parte di tutta la nazione. Neemia 10
descrive il rinnovamento dell’alleanza fra Dio e
Israele dopo l’esilio.

Per illustrare il valore dell’alleanza, vale la pena
metterla in parallelo con la categoria cristiana
che descrive la relazione con Dio: la “salvezza”.
La salvezza tende a descrivere l’opera di Dio in
modo unilaterale, l’uomo appare in essa passivo, come un eterno bambino che bisogna sempre aiutare. Nell’alleanza, invece, l’uomo appare
come un adulto, in una relazione reciproca con
Dio, con la missione di collaborare con Dio nella
costruzione del suo regno. Questa osservazione, da sola, dovrebbe servire a mostrare che il
messaggio dell’AT è attuale e irrinunciabile. Tra
l’altro, non abbiamo bisogno di scegliere fra l’alleanza e la salvezza, come la categoria che descrive la nostra relazione con Dio. La salvezza
del NT presuppone l’alleanza, come una lettura
attenta del NT dimostra. Il problema è la lettura
superficiale del NT, spesso, in opposizione ad un
AT che si pensa già scaduto.

1. L’IDEA DEL PATTO
Il lezionario ci invita a riflettere sul senso e il
valore dell’alleanza. Dalla prospettiva di Dio, almeno teoricamente, l’alleanza non è necessaria,
Dio non ha bisogno di mettersi in alleanza con
nessuno. Ma è qui che osserviamo un atteggiamento particolare di Dio. Egli si lega al suo popolo nel suo amore e misericordia. In teoria, Dio
non guadagna niente con l’alleanza, ma entrando in alleanza con i suoi figli, egli dimostra che
ci tiene a loro e che vuole avere una relazione
formale e intima con loro. Un bell’esempio di
questo “abbassamento” di Dio, nella sua misericordia, è Ge 15, l’alleanza con Abramo. Là, nella
seconda parte del capitolo, si racconta l’ordine
di Dio ad Abramo di uccidere diversi animali e
di dividerli in due, mettendo le due parti l’una in
fronte dell’altra – cfr. vv. 9-10. In seguito Dio promette ad Abramo e la sua discendenza la terra
di Canaan (vv. 13-16). Quindi, per confermare la
sua promessa, Dio passa in mezzo agli animali divisi nella forma di una «fornace fumante» (v.
17)! Così si facevano i patti nell’Antico Oriente. Si
uccidevano animali, e le persone che entravano
in alleanza passavano in mezzo delle parte divise degli animali. La sorpresa in Ge 15 è che Dio
“scende” a questo livello. Evidentemente lo fa
per misericordia, perché vuole mostrare in modo
concreto che lui entra davvero in una relazione
reale e intima con i suoi figli.

Un breve commento alle diverse alleanze presentate nel lezionario nella parte di lunedì. Ci sarebbero sette alleanze. In realtà, ce ne sono solo due.
Quella con Noè (Ge 9) – che rende esplicita quella
con Adamo – e quella con Abramo e la sua discendenza (capp. 15 e 17), cioè con Israele. Tutte le alleanze successive sono semplicemente sviluppi
dell’alleanza con Abramo e con Israele. Qualcuno
potrebbe obbiettare che questo non è vero della
“nuova alleanza” di Gr 31. Ma anche quest’ultima
è stata promessa a Israele, con l’unica differenza
che aggiunge all’alleanza una dimensione escatologica e marcatamente utopica. È vero che Gesù
e gli apostoli parlano del Vangelo come la “nuova
alleanza”, ma loro non hanno mai pensato che la
“nuova alleanza” escludesse Israele. Semmai noi,
i pagani, siamo stati aggiunti a Israele, per la grazia di Dio. Poi, l’adempimento di Gr 31 nella chiesa
è parziale. Nessuno vorrà affermare che la legge
di Dio è scritta così bene nel nostro cuore, da condurci a fare sempre la volontà di Dio (?). Difatti,
la profezia è proprio di questo che sta parlando!
– cfr. Gr 31:32-34. Evidentemente, l’ubbidienza
assoluta a Dio, con gioia e lodandolo sempre, descrive già il regno di Dio.

Dal lato umano, l’alleanza “eleva” l’uomo a una
relazione con Dio. L’uomo riceve il privilegio di
una amicizia speciale con Dio. Dio gli rivela il
suo piano per il mondo e lo invita a collaborare
con lui. In altri termini, l’alleanza promuove l’uomo, lo mette accanto Dio e gli dà una missione.
Diversi autori ebrei, a ragione, hanno chiamato l’antropologia dell’alleanza un “umanesimo
credente”! Che questo sia vero si può osservare
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2. IL RINNOVO DEL PATTO IN NEEMIA 10.

della terra e il condono di tutti i debiti. Il resto del
capitolo (vv. 32-39) si occupa delle leggi relative
al servizio nel tempio – la tassa per il tempio,
le primizie, la decima, ecc. Qui si riprende, semplicemente, tutto ciò che Dio aveva già ordinato
nel Pentateuco. Il servizio nel tempio era molto sviluppato e non era possibile portarlo avanti senza il contributo di tutti. Sorprende un po’
questo marcato interesse per il tempio. Bisogna
ricordare che il tempio era il centro dell’opera di
Dio sulla terra – cfr. Aggeo. Ecco perché il primo
compito dei “reduci” dall’esilio fu la costruzione
del tempio – cfr. Ed 4-6. Non era il tempio in sé
il centro dell’attenzione, ma il tempio in quanto
segno e illustrazione della relazione intima fra
Dio e Israele, nel contesto dell’alleanza.

Neemia 10, quindi, descrive una cerimonia di
rinnovamento dell’alleanza. Nel seguito della
preghiera di confessione al cap. 9, i dirigenti del
popolo redigono e firmano un documento scritto,
che contiene la loro promessa di fedeltà e ubbidienza alle leggi dell’alleanza – cfr. Ne 9:38. La
“lista dei firmatari” appare nei vv. 1-27, divisi in
sacerdoti, leviti e capi del popolo. Poi tutto il resto del popolo – specificati come uomini, donne
e i loro figli (v. 28) – pronunciano il giuramento di
«osservare e mettere in pratica» tutti i comandamenti di Dio (v. 29).
Segue una lista di leggi da osservare (vv. 30-39),
che molto probabilmente è una scelta o un riassunto di tutta la legge. La prima parte (vv. 30-31)
parla del divieto dei “matrimoni misti”, un tema
importante nella comunità del dopo esilio – cfr.
Ed 9-10 e Ne 13. Poi si parla dell’osservanza del
Sabato, che era diventato, in quel contesto, un
segno importante della comunità. Si parla infine
dell’”anno sabbatico”, che prescriveva il riposo

In questo modo Israele, con la firma di un documento scritto e con il giuramento di ubbidire alle
leggi, dopo l’esilio riprende in Palestina una vita
in comunione con Dio. Finalmente, l’esilio era
stato superato. Dio aveva di nuovo il suo popolo, visibile e organizzato, nella terra promessa,
come suo testimone sulla terra.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE:
1. Perché Dio ha fatto un’alleanza con il popolo d’Israele? Siamo noi, cristiani, esclusi da questa
alleanza?
2. Che immagine di Dio fornisce l’alleanza? Che immagine dell’uomo descrive l’alleanza?
3. Che relazione esiste fra “alleanza” e “salvezza”?
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 LEZ. 9 - PROVE E TRIBOLAZIONE
Settimana: 23 novembre - 29 novembre
IMPRIMI NELLA MENTE

gli oggetti del tempio sono pensati come dei “teUna caratteristica importante dei libri di Esdra e stimoni” della fine dell’esilio e del Dio che agisce
Neemia è l’uso di diverse liste e genealogie nella nella storia, adempiendo le sue promesse.
loro composizione. Ne abbiamo avuto un esem- La lista in Esdra 2, che segue immediatamente
pio nella prima parte di Ne 10, con la lista dei il cap. 1, ha una funzione simile. Esdra 2 è una
dirigenti che hanno firmato il documento scrit- lista delle persone che sono ritornate dall’esilio.
to nel rinnovamento dell’alleanza. Altri esempi La lista è divisa in: «capi del popolo» (vv. 1-2) - Zosono le liste di Esdra 2, 8 e 10, e quelle di Neemia robabele, capo principale, viene menzionato per
3, 7 – che ripete Esdra 2 – 11 e 12. È molto per i primo - poi di seguito il popolo, tramite le rap23 capitoli dei due libri.
presentanze dei capifamiglia (vv. 3-35) e infine il
Il lezionario ha voluto risparmiarci la lettura di personale che lavorava nel tempio (vv. 36-58), intutte quelle liste durante il trimestre, ma questa cominciando dai sacerdoti e dai leviti. I vv. 59-63
settimana ci propone una carrellata di tutte loro, sono un’appendice che menziona le persone che
cominciando con la breve lista degli oggetti del non avevano genealogia, che nel caso dei sacertempio in Esdra 1:7-11. Purtroppo, l’edizione ita- doti ha portato alla loro esclusione dal servizio
liana del lezionario tralascia una parte del titolo nel tempio. I vv. 64-67 sono la conclusione, che ci
che letteralmente sarebbe: «Prove, tribolazioni e fornisce il numero totale delle persone che sono
liste»; in questo caso, il termine tralasciato era il ritornate: 42.360 persone, a cui si aggiungono i
servi e gli animali domestici (vv. 65-66). Questa
termine più importante.
lista dei rimpatriati serve a illustrare, a rendeNon sono sicuro che la strategia del lezionario re reale la descrizione del ritorno dall’esilio. Il
sia la migliore per affrontare il problema. Proba- ritorno non è una leggenda, si tratta di un fatto
bilmente, diversi di noi troveranno questa «dose storico, che rende testimonianza dell’intervento
concentrata» di liste un po’ indigesta. Ma vale la di Dio nella storia. La lista serve anche a stabipena fare uno sforzo per capirne il senso, nel lire la continuità tra l’Israele prima dell’esilio e
contesto in cui si trovano. Tra l’altro non si tratta quello che è ritornato; non sono due entità didi una caratteristica esclusiva di Esdra e Nee- verse, era sempre lo stesso Israele. Si legga in
mia: liste simili si trovano anche nel Pentateuco questo senso la frase che apre e chiude il capie specialmente nel libro della Genesi.
tolo: «ognuno (ritornò) alla sua città» (vv. 1 e 70).
Probabilmente, la lista vuole anche descrivere i
1. IL DIO DELLA STORIA: LE
“pionieri” che hanno abbandonato la sicurezza in
LISTE DI ESDRA 1 E 2.
Babilonia e hanno rischiato il ritorno in PalestiNoi abbiamo già considerato queste liste – quel- na per costruire un futuro per Israele assieme a
la di Esdra 2, en passant – nel commento alla Dio. Il fatto è che il numero dei rimpatriati fu una
prima lezione. Effettivamente, la lista degli og- minoranza, la maggior parte del popolo rimase
getti del tempio che Ciro consegnò ai dirigenti in Babilonia.
del popolo, nel primo ritorno, è concepita come
una “testimonianza silenziosa” al Dio della sto- 2. LA LISTA DEI PARTECIPANTI
ria. Si osservi la volontà di elencare il numero AL SECONDO RITORNO (ED 8).
e il materiale dei diversi oggetti (vv. 9-10), con Esdra 8 è parte della descrizione del secondo riil numero del totale degli oggetti riportati a Ge- torno, a cui partecipa Esdra più di ottanta anni
rusalemme: «5400 oggetti d’oro e d’argento» (v. dopo gli avvenimenti dei capp. 1-2. Il capitolo può
11). Quando Nabucodonosor prese quegli ogget- essere diviso in tre parti: la lista delle persone
ti dal tempio di Gerusalemme – cfr. Da 1:1-2 e 2 che sono ritornate con Esdra (vv. 1-20); i prepaCr 36:6-7,10,18-19 – ci fu una grande tristezza rativi per il viaggio di ritorno (vv. 21-30) e, infine,
perché sembrava giunta la fine del servizio nel il viaggio e l’arrivo a Gerusalemme (vv. 31-36).
tempio. Ma, di maniera completamente inaspet- Ognuna di queste parti si divide alla sua volta
tata, il nuovo imperatore, Ciro, aveva ordinato il in due sezioni. Così, la lista dei rimpatriati con
ritorno dell’esilio, con la consegna degli oggetti Esdra è divisa in due parti: quelli che scelsero
presi dal tempio da Nabucodonosor! Un capovol- volontariamente di ritornare con Esdra (vv. 1-14)
gimento incredibile del destino di Israele. Infatti, e i leviti che fu necessario ricercare (vv. 15-20),
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quando Esdra si accorse che non c’era nessuno
di loro, nel gruppo (v. 15).

assieme alla loro genealogia, che va fino a Perez
e Sela, i figli di Giuda (vv. 4-5).1 Nel caso della
tribù di Beniamino, il testo ci dà il nome del “supervisore” della tribù, nella città (v. 9).2 Questo
sembra indicare che la città era divisa in quartieri, ognuna delle quali con il suo supervisore.

Il resto del capitolo descrive la preparazione per
il viaggio. Per prima cosa, la proclamazione di
un giorno di digiuno e preghiera (vv. 21-23), per
chiedere la guida e la protezione di Dio nel viaggio. Poi, un secondo elemento nella preparazione
è rappresentato dalla preoccupazione per il trasporto delle numerose offerte e oggetti preziosi
– cfr. la lista nei vv. 26-27. Esdra, ispirandosi al
trasporto degli oggetti sacri nel deserto, designò
dei sacerdoti per incaricarsi del trasporto delle
offerte in Palestina. Le offerte erano sacre, destinate al servizio nel tempio; per questa ragione, furono incaricate «persone consacrate», vale
a dire, i sacerdoti. Una volta arrivati in Palestina, le offerte furono consegnate al personale del
tempio, con una «ricevuta scritta» (v. 34)! La parte
finale descrive il viaggio e l’arrivo in Gerusalemme. Paradossalmente, il viaggio è descritto in un
solo versetto (31). Evidentemente, il capitolo si
focalizza particolarmente sulle numerose liste.
In tutto ciò, Esdra appare non solamente come
un uomo di fede, ma anche come un dirigente
meticoloso, che vuole seguire strettamente le
prescrizioni della legge di Dio.

I vv. 10-19 sono dedicati ai sacerdoti e i leviti della città. La maggior parte dei sacerdoti appare
con la loro genealogia, che nel caso di Serai va
fino ad Aitub (v. 11), all’epoca di Davide. I primi
sacerdoti menzionati sono differenziati del resto
perché lavoravano specificamente nel «servizio
del tempio» (v. 12). In questo caso appare anche
il nome del supervisore dei sacerdoti, Zabdiel
(v. 14). I leviti, invece, sono divisi in due gruppi:
quelli che lavorano nel «servizio esterno del tempio» (vv. 15-16) e quelli dedicati alla preghiera e
al canto (v. 17). La genealogia di questi ultimi va
fino ad Asaf e Iedutum, i celebri cantori e compositori di salmi dell’epoca di Davide.

I vv. 20-24 sono la conclusione alla lista. Qui si
dà, tra le altre cose, il nome del supervisore dei
leviti, Uzzi, uno dei «figli di Asaf», che era uno dei
cantori nel servizio del tempio (v. 22). Questa è
l’opportunità di rivelare che esisteva una organizzazione dei cantori nel tempio, con l’appoggio
Se analizziamo le liste di Esdra 8, noteremo che del re (di Persia - v. 23). Infine, il v. 24 rivela che
esse sono parallele alle liste dei capp. 1-2, pure esisteva una persona incaricata di rappresentare
se in una dimensione più ridotta. Anche la lista gli affari del popolo alla corte del re di Persia (v.
del cap. 8 cerca di descrivere i “pionieri” che 25).
hanno voluto partecipare a un’avventura con Dio, I vv. 25-36 sono un’appendice che dà la lista dei
ritornando in Palestina per partecipare al pro- villaggi abitati nel territorio delle tribù di Giuda e
getto per il suo popolo.
Beniamino.
È evidente che Neemia 11 non è soltanto una lista; il capitolo vuole dare uno sguardo alla vita
e all’organizzazione di una città speciale: GeruNeemia 11 non è soltanto una lista degli abitansalemme, la «santa città». Esso trasmette, infatti di Gerusalemme. Un titolo più adeguato del
ti, un certo orgoglio, una gioia nel descrivere e
capitolo potrebbe essere: «L’organizzazione delnell’appartenere al progetto divino per Gerusala Santa Città». L’inizio del capitolo si allaccia al
lemme.
cap. 7; là si osserva che c’erano poche case e
pochi abitanti in Gerusalemme – cfr. v. 4. A que- Excursus storico sui sacerdoti e leviti del dopo
sto proposito, Neemia 11 racconta come la so- esilio (Neemia 12 A). L’ultima lista del libro esce
luzione fu trovata: si tirò a sorte per far venire del suo contesto letterario, per darci un elenco
persone ad abitare nella città – cfr. vv. 1-2.
dei leviti, dei sacerdoti e anche dei sommi sacerIl resto del capitolo è una lista degli abitanti della doti di tutto il periodo del dopo esilio. Così, nei
città. Ma, si tratta di una lista arricchita con la vv. 1-9 viene fornita la lista dei sacerdoti e dei
genealogia e, in certi casi, con la funzione delle leviti del primo ritorno, all’epoca di Zorobabele
persone elencate; in tal modo si intravede l’or- e il sommo sacerdote Giosuè. I vv. 12-26, invece,
ganizzazione della città. I vv. 3-9 danno il nome presentano la lista dei sacerdoti e dei leviti neldei capi di Giuda e Beniamino. C’è per primo il la generazione successiva, all’epoca del sommo
nome dei due capi principali della tribù di Giuda, sacerdote Joiakim – cfr. vv. 12 e 26. Questo som3. LA LISTA DEGLI ABITANTI DI
GERUSALEMME (NE 11).

1 Il v. 5 parla lett. del "siloniti", ma Num 26:20 revela che "i siloniti" sono i figli di Sela.
2 La traduzione esatta del termine ebraico paqîd è "ispettore, supervisore", non "capo" come traducono la NR e la ND –cfr. la TOB.
25

mo sacerdote precede Neemia, perché i sommi sacerdoti all’epoca di Neemia erano Eliasib
e, successivamente, Joiada – cf. Ne 3:1; 13:28.
Stranamente, questa lista non riguarda i sacerdoti e leviti all’epoca di Neemia; questo, probabilmente, perché l’autore non disponeva di essa,
al momento della redazione del libro. Ma, avendo menzionato i sacerdoti e leviti delle due successive generazioni, l’autore vuole indicare che
questa linea si è protratta nell’epoca di Esdra e
Neemia e anche oltre quel periodo. Questo è il
senso del v. 26, che fa una “compressione storica” fra la generazione del sommo sacerdote
Joiakim – prima di Neemia – e la generazione di
Esdra e Neemia.
Nella lista del cap. 12 colpisce la breve «genealogia dei sommi sacerdoti» del dopo esilio (vv. 1011). Qui abbiamo una lista che va oltre il periodo
di Neemia, di almeno due generazioni. Questo è
confermato dalla nota complementare nel v. 23
che parla del regno di «Dario, il Persiano», che
potrebbe essere Dario II (424-405 a.C.) o Dario

III (336-331 a.C.) – c’è una discussione al riguardo. In ogni caso si tratta di un periodo posteriore
Neemia. La (breve) genealogia dei sommi sacerdoti conferma l’intenzione della lista, cioè dare
uno sguardo panoramico alla linea di sacerdoti e
leviti di tutto il dopo esilio. Questo interesse non
deve sorprendere, perché mancando un re, l’autorità civile si è spostata in modo crescente sui
sacerdoti e sommi sacerdoti del dopo esilio, fatto che conosciamo bene dal racconto dei vangeli
all’epoca di Gesù.
Diversi di noi saremo sicuramente annoiati, o almeno perplessi, da queste liste, con tutti i loro
dati e dettagli: cosa hanno da vedere queste liste
con Dio e la vita spirituale? La risposta è semplice, il piano di Dio per il suo popolo si gioca nel
terreno della storia! Qualsiasi racconto storiografico agisce allo stesso modo, vi si incontrano
sempre date, liste e i documenti. Sono i chiari
segni che si intende raccontare fatti veri. A questo fine, si fa lo sforzo di trovare e citare documenti a sostegno di quei fatti.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE:
1. Cosa pensare delle diverse liste che compongono Esdra-Neemia? Possiamo farne a meno?
2. Che impressione ti fa vedere la lista dettagliata degli “oggetti del tempio”, che Ciro consegnò
nelle mani delle persone che presero parte al primo ritorno? cfr. Ed 1:7-11.
3. Perché Esdra 8 fornisce la lista delle persone che accompagnano Esdra nel secondo ritorno?
Che impressione ti fa vedere Gerusalemme organizzata in quartieri, in cui ognuno ha la sua
genealogia e la sua funzione?
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 LEZ. 10 - “ADORARE IL SIGNORE”
Settimana: 30 novembre - 6 dicembre
INTRODUZIONE

ma Dio, che aveva guidato gli avvenimenti in tal
Neemia 12B (vv. 27-47) racconta, finalmente, modo da poterle costruire.
l’inaugurazione delle mura di Gerusalemme. Il La musica nel culto. Colpisce, dunque, l’uso
racconto era stato interrotto dai capp. 8-10 (il della musica nell’inaugurazione delle mura. Il
rinnovamento dell’alleanza) e anche dalle liste lezionario ci invita, tramite questo avvenimento,
nei capp. 11-12A. Il 12B può essere diviso in due a riflettere sull’uso della musica nel culto. Tutparti: l’inaugurazione (vv. 27-43) e un excursus ti siamo coscienti dell’importanza della musica,
storico (vv. 44-47).
essa stimola e amplifica i nostri sentimenti e
anche i nostri pensieri. Ma, conviene osservare
1. L’INAUGURAZIONE DELLE
che il testo non parla della musica in generale,
MURA (VV. 27-43).
ma della musica nel culto a Dio: si parla della
In questa parte i vv. 27-30 sono una introduzione musica del credente rivolta come una preghiera
all’inaugurazione. I leviti che abitavano nei vil- a Dio. Uno dei problemi principali della musica
laggi dei dintorni di Gerusalemme (v. 29), ven- nel culto, nei nostri giorni, sono i gusti personali.
gono chiamati ad accompagnare l’inaugurazione A qualcuno piace un tipo di musica più “modercon musica, canti e strumenti musicali. Infatti, no”, ad altri un tipo di musica più “tradizionale”
l’inaugurazione fu il momento per riprendere o “classico”. Se noi rimaniamo a questo livello,
l’uso organizzato della musica nel culto, con cori il livello dei gusti personali, non ci metteremo
mai d’accordo. Dobbiamo uscire da questo livele diversi strumenti musicali – cfr. vv. 45-46.
lo e andare verso l’uso della musica come mezzo
La descrizione dell’inaugurazione stessa si diper adorare e celebrare Dio. Questo cambio di
vide in due parti: i cortei che marciavano sulle
atteggiamento ci arricchisce con due elementi.
mura (vv. 31-39) e il culto d’inaugurazione nel
Per prima cosa, il fatto che nella chiesa non partempio (vv. 40-43). Allora, Neemia formò due
leremo soltanto della musica che mi piace, ma
cortei, guidati da due cori, che marciavano in didella musica per mezzo della quale io mi rivolgo
rezioni opposte; i due cortei erano composti dai
a Dio, prego Dio e adoro Dio. In breve, nella chie«capi di Giuda», dai sacerdoti e dai leviti musicisa non parleremo di musica in termini generici,
sti. Il primo corteo era guidato da Esdra e andò
ma della musica del credente, che può essere sì
verso il sud, in senso antiorario, e poi in dire“moderna” o “tradizionale”, ma che deve essezione est, girando intorno al muro. Il corteo era
re sempre rivolta a Dio. In secondo luogo, nelaccompagnato, oltre che dal coro, dalle trombe
la chiesa si parla della musica con cui io adoro
e da diversi strumenti musicali (vv. 35-36). Lo
Dio... assieme ai miei fratelli e sorelle. Non può
stesso accadde con il secondo corteo, che era
trattarsi solo di ciò che piace a me, ma devo per
accompagnato da Neemia stesso che si diresforza entrare in una prospettiva comunitaria. Inse in direzione nord, in senso orario, e poi verso
sieme, dobbiamo trovare un accordo in cui tutti,
est, sempre intorno al muro (vv. 38-39). Evidenin quanto fratelli e sorelle, troveremo il nostro
temente l’inaugurazione del muro fu un avveni“luogo” nell’adorazione di Dio. La musica nel
mento impressionante, con musica abbondante
culto non è una cosa scontata, si tratta di una sfie una grande gioia, che si ascoltava da lontano!
da nella quale tutti siamo chiamati a collaborare.
– cfr. v. 43; si veda l’allusione alla gioia, all’inizio
e alla fine del brano (vv. 27 e 43), come una “in- 2. EXCURSUS STORICO (VV. 44-47).
clusione”.
I vv. 44-47 sono un “excursus storico” che va al di
Il centro della celebrazione si realizzò nel tem- là dell’inaugurazione delle mura di Gerusalempio, dove i due cortei, con i cori e i musicisti ri- me e racconta la restaurazione del servizio perspettivi, si incontrarono (v. 40). Il racconto non manente dei sacerdoti e dei leviti nel tempio. Il
sviluppa il culto d’inaugurazione nel tempio. servizio dedicato a Dio, nel tempio, era così diviSemplicemente si continua a focalizzare sull’uso so: il servizio «all’altare» e il servizio dei «cantori
della musica nella celebrazione, con i cori e gli e portinai» – cfr. v. 45. Il primo era stato previsto
strumenti, a cui si aggiungono i sacrifici, l’attivi- e organizzato da Dio stesso, nella legge data a
tà caratteristica del culto nell’AT – cfr. vv. 41-43. Mose; il secondo, invece, seguiva «l’ordine di DaIl culto nel tempio serve a mostrare che il cen- vide e Salomone» (v. 45), cioè si tratta dell’ordine
tro della celebrazione non furono le mura in sé, istaurato da Davide e Salomone quando Israele
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diventò sedentario nella terra promessa.

crate al servizio di Dio, prima ancora di essere
cantori. Trasportando questo al nostro tempo,
tutto ciò significa che dobbiamo pensare a una
categoria di ministri che chiamerei “pastori-musicisti”. Questa osservazione sarebbe coerente
con quello che dicevamo sopra sulla musica nel
culto. Nella chiesa non si può parlare soltanto
di musica e musicisti, sarebbe un controsenso.
In essa si coltiverà, piuttosto, una musica che è
rivolta a Dio; ecco che, allora, si crea uno spazio
per dei musicisti consacrati al servizio di Dio. Una
volta risolta questa questione, allora si può pensare all’appoggio economico dei “leviti-cantori”
moderni, cioè dei pastori-musicisti. Tutto questo
processo deve pensarsi e realizzarsi all’interno
dell’organizzazione spirituale della chiesa. Infine, il possibile ministero dei “pastori-musicisti”
non può nascere dal nulla, essi devono essere
formati sia musicalmente che teologicamente.
Spesso si pensa all’importanza della preparazione musicale, ma la preparazione teologica
è altrettanto importante. Questo significa che i
“pastori-musicisti” dovranno passare anche dalla facoltà di teologia. Così era all’epoca di Davide
e anche all’epoca di Neemia.
Un esempio moderno dell’organizzazione della
musica nella chiesa la offre Lutero. Lutero era
cosciente dell’importanza della musica nella
chiesa; lui stesso ha composto diversi inni celebri; in più, era convinto che la musica era un
arma «per strappare le anime al diavolo» e portarle a Dio. Ma la sua convinzione non rimase ferma lì, Lutero organizzò la chiesa in tal modo che
accanto il pastore ci fosse in ogni chiesa anche il
“pastore della musica”! – che si conosce come il
“Kantor”, di cui un esempio illustre è stato J.S.
Bach. Ma Lutero, che era un uomo pratico, non
rimase lì, egli fondò anche scuole di “musica
di chiesa”, dove si studiava musica e teologia.
In breve, Lutero prese dalla Bibbia il programma completo di organizzazione della musica nel
culto, e lo adattò al contesto e ai bisogni della
chiesa in Germania. Una cosa simile tocca fare
anche a noi nelle nostre chiese contemporanee.
Nel campo della “musica nel culto” non possiamo improvvisare soluzioni affrettate, dobbiamo
piuttosto pensare a una soluzione complessiva
del problema seguendo il modello biblico.

Israele era contento del lavoro svolto dai sacerdoti e dai leviti (v. 44), ma la questione non
si esauriva lì. Neemia, in accordo con il popolo, prese a preoccuparsi dell’organizzazione e
dell’appoggio economico al loro lavoro. A questo
scopo, incominciarono con il ripristino dei magazzini che raccoglievano le primizie e le decime
a loro destinate (v. 44). In altri termini, Israele
non fu contento solo un giorno, ma ha provveduto affinché la gioia nel lavoro dei sacerdoti e
leviti fosse continua. Ha provveduto le porzioni
giornaliere per i cantori e i portinai, e ha anche
destinato le cose consacrate (portate a Dio) ai
leviti, mentre questi ultimi si preoccupavano, a
loro volta, di dare le cose consacrate ai sacerdoti (v. 47). Questo ultimo provvedimento è anche
chiamato «la decima della decima» (Ne 10:38). In
breve, Neemia e il popolo si adoperarono circa
il sostegno economico del lavoro dei sacerdoti
e dei leviti, che includeva anche i cantori. Anche
così hanno mostrato il loro rispetto per Dio, che
aveva ordinato una tale organizzazione nella legge data a Mosè.
Il ministero musicale. Partendo dell’organizzazione economica del culto all’epoca di Neemia,
il lezionario ci invita a fare lo stesso nei nostri
giorni con le decime e le offerte, al fine di dare
sostentamento ai pastori che lavorano nell’opera
di Dio. Ma qui manca un elemento che viene sottolineato diverse volte nel capitolo. Neemia 12
parla di un “servizio all’altare” e di un “servizio
musicale” (i cantori), ambedue appoggiati economicamente dal popolo di Dio. Come possiamo
applicare questo insegnamento ai nostri giorni?
Più precisamente, come possiamo pianificare e
appoggiare economicamente un ministero musicale? Osserviamo, per primo, che un ministero
musicale è una parte costitutiva del culto e della
sua organizzazione nella Bibbia, non solo all’epoca di Neemia. Infatti in tutto il periodo del primo
tempio si parla di una organizzazione introdotta
da Davide e Salomone. Significa questo che dobbiamo trovare dei musicisti e pagarli perché si
occupino della musica nella chiesa? Non è esattamente ciò che dice il testo. In esso si dice che
i cantori erano anche leviti, cioè persone consaDOMANDE PER LA CONDIVISIONE:

1. Che impressione ti fa l’inaugurazione delle mura di Gerusalemme con l’uso massivo della
musica nella cerimonia?
2. Come concepisci la musica nel culto: è qualcosa che riguarda il gusto personale o qualcosa
che riguarda la fede? Come possiamo adorare nella chiesa tutti assieme “come fratelli”?
3. È possibile pensare a un “ministero musicale” all’interno dell’organizzazione della chiesa?
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 LEZ. 11 Settimana: 7 dicembre - 13 dicembre
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 LEZ. 12 Settimana: 14 dicembre - 20 dicembre
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 LEZ. 13 Settimana: 21 dicembre - 27 dicembre
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