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INTRODUZIONE
Questa settimana andremo ad affrontare la pri-
ma parte di Neemia 13. Il capitolo è molto par-
ticolare sia dal punto di vista cronologico sia da 
quello tematico. Dal punto di vista cronologico 
noi apprendiamo, en passant, che Neemia aveva 
lasciato la Palestina nel trentaduesimo anno di 
Artaserse (432 a.C.), per ritornarci in un secon-
do periodo non specificato (v. 6). Gli avvenimenti 
di Neemia 13 sembrano essere accaduti proprio 
nel secondo periodo.
Dal punto di vista tematico, siamo sorpresi nel 
ritrovare problemi che erano già stati superati, 
specialmente quelli relativi al servizio dei sacer-
doti e dei Leviti nel tempio. Sembra dunque che 
Neemia 13 metta in evidenza, per concludere il 
libro, la sfida dell’ubbidienza ai principi di Dio. 
Non si tratta di un atto che si realizza solo una 
volta, ma di una sfida che si rinnova ogni giorno, 
come in ogni relazione personale. Così l’autore ha 
scelto di terminare il libro non con il rinnovamen-
to dell’alleanza (cap. 10) o la celebrazione gioiosa 
della conclusione dei lavori delle mura di Gerusa-
lemme (cap. 12), ma con la sfida dell’ubbidienza 
alla legge divina, un’opzione che si trova davanti a 
tutte le generazioni future del popolo di Dio.

1. LA PURIFICAZIONE DEL SERVIZIO 
NEL TEMPIO (VV. 1-14).
Neemia 13 si divide naturalmente in tre parti: vv. 
1-14, vv. 15-22 e vv. 23-30. Ogni parte comincia 
con una formula temporale (vv. 1,15, 23) e termi-
na, dopo l’esposizione del problema e la soluzio-
ne portata da Neemia, con una specie di preghie-
ra di Neemia (vv. 14, 22, 29 e 31). La ripetizione 
della preghiera di Neemia nei vv. 29 e 31, indica 
che i vv. 30-31 sono in realtà la conclusione del 
capitolo. Il lezionario si sofferma, questa setti-
mana, sulle prime due parti.
Neemia 13 comincia con un ricordo della sepa-
razione d’Israele dagli altri popoli (vv. 1-3). Que-
sto tema è ripreso nella terza parte (vv. 30-31) e 
inquadra così tutto il capitolo.
Si tratta dell’inclusione relativa a un tema impor-
tante di Esdra-Neemia di cui ci occuperemo la 
prossima settimana. Allo stesso tempo, i vv. 1-3 
servono da introduzione a tutto il capitolo, spe-
cialmente alla prima parte, che si occupa di una 
concessione nel tempio fatta a Tobia, il nemico di 
Neemia e di Israele, che era un Ammonita.

I vv. 4-14 descrivono dunque un primo intervento 
di Neemia. Eliasib, il sommo sacerdote, era di-
ventato parente di Tobia e per ingraziarselo gli 
aveva concesso una stanza nei cortili del tempio 
in Gerusalemme (v. 7)! Peggio ancora, la stan-
za era quella delle offerte e decime destinate ai 
cantori, ai Leviti e ai sacerdoti (v. 5) e perciò la 
presenza di Tobia aveva disturbato tutto il ser-
vizio nel tempio. Ciò era stato fatto durante l’as-
senza di Neemia (v. 6). Quando Neemia ritornò, 
per il suo secondo periodo, reagì immediata-
mente allo scandalo. Gettò fuori tutti gli ogget-
ti che appartavano a Tobia e fece ricollocare gli 
utensili del tempio, assieme alle decime e offer-
te. Qui, in questa scena, si vede che tipo di uomo 
era Neemia. La scena ci ricorda la reazione di 
Gesù dinanzi a una simile profanazione del tem-
pio (Mr 15:11-18).
I vv. 10-14 ci rivelano che il “favore” fatto a Tobia 
aveva causato in realtà l’interruzione del servizio 
dei cantori e dei Leviti nel tempio. Quindi Nee-
mia, con la stessa energia mostrata nella pri-
ma scena, raduna e ristabilisce i Leviti nel loro 
compito (v. 11). Allo stesso tempo, egli restau-
ra il sostegno economico del servizio nel tem-
pio, affidando a uomini fedeli la sorveglianza dei 
magazzini dove si raccoglievano le decime e le 
offerte. Così il servizio nel tempio riprese il suo 
funzionamento. 
Colpisce il v. 14, ossia la preghiera di Neemia, 
dove egli commenta dinanzi Dio quello che aveva 
realizzato. Per capire questo versetto, dobbiamo 
ricordare che Neemia non è l’autore del libro. In 
realtà, il redattore o autore del libro utilizza una 
serie di memorie personali di Neemia nella re-
dazione del libro stesso. Quindi abbiamo accesso 
a un documento privato che l’autore ha visto op-
portuno utilizzare, probabilmente in un momen-
to in cui le riforme di Neemia erano state trascu-
rate o dimenticate.

2. L’OSSERVANZA DEL SABATO (VV. 15-22).
Questi versetti si dividono in due parti: una de-
scrizione del problema (vv. 15-18) e la sua solu-
zione (vv. 19-22), ambedue essendo inquadrate 
dalla formula temporale nel v. 15 e dalla pre-
ghiera di Neemia in 22b.
Il problema era, quindi, la mancata osservanza 
del sabato. Il lavoro e soprattutto le attività com-
merciali continuavano durante le ore sabatiche, 
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anche ad opera di gente straniera che trasporta-
va mercanzie per venderle in Gerusalemme; e lo 
faceva senza nessuna remora (vv. 15-16)! Una si-
tuazione incredibile, difficile da immaginare nel 
popolo di Dio.
Neemia, avendo notato il problema, comincia col 
rimproverare «i notabili» (v. 17). In seguito, met-
terà in atto la soluzione: chiudere le porte della 
città prima dell’arrivo del sabato e mantenerle 
chiuse tutto il giorno del sabato, incaricando i 
suoi propri servitori della custodia delle porte, 
affinché nessun carico entrasse nella città (v. 
19). Successivamente, Neemia pensò a una so-
luzione permanente del problema: l’incarico ai 
Leviti della custodia delle porte della città du-
rante il sabato (v. 22).
In questa, come in altre vicende del capitolo, Ne-
emia appare non solo come un riformatore poli-
tico – per esempio nella costruzione delle mura 
della città – ma anche come un riformatore re-
ligioso. In sostanza, si presenta come qualcuno 
che vuole il benessere integrale del suo popolo. 

È molto probabile che Neemia, agendo in que-
sto modo, si sia guadagnato l’antipatia di diverse 
persone fra il popolo. Egli, però, non agiva per 
convenienza propria, bensì in nome degli ideali 
dell’alleanza. 
È possibile che Neemia appaia un po’ “legali-
sta”ai nostri occhi moderni. Tuttavia, se il sa-
bato deve conservare il suo senso profondo, 
esso deve restare nel quadro di una legge che 
ne prescrive la santificazione; rendendolo, cioè, 
diverso dagli altri giorni, con la cessazione delle 
attività legate al nostro lavoro – cosa espressa-
mente detta nel quarto comandamento, cfr. Es 
20:8-10. Evidentemente il problema all’epoca di 
Neemia non era il legalismo, ma il “lassismo”. 
Probabilmente, all’inizio, nessuno aveva imma-
ginato una situazione del genere, ma poco a poco 
la situazione è sfuggita di mano, in modo tale da 
rendere necessario l’intervento di Neemia. Allo 
stesso modo noi, per il nostro proprio bene e 
quello delle nostre comunità, dobbiamo trovare 
un equilibrio fra “legalismo” e  “lassismo”, spe-
cialmente nella nostra osservanza del sabato.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Ti sorprende ritrovare come conclusione del libro (Ne 13) alcuni dei problemi già risolti nei 

capitoli precedenti? Cosa è meglio: concludere il libro con una celebrazione o con una descri-
zione di quello che non è ancora stato raggiunto?

2. Pensi che Neemia sia stato tropo duro e inflessibile nella soluzione dei problemi elencati al 
cap. 13? Cosa pensi dell’osservanza del sabato secondo lo “stile di Neemia”?


