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sabato 12 ottobre

Leggi il brano di questa settimana: 
Neemia 2:10–20

Quando Dio si muove nella tua vita, un conto è godere 
l’esperienza per conto tuo, un altro è condividere l’espe-
rienza con gli altri. Nella storia di Neemia, Dio aveva 
fatto miracoli nel contesto secolare di Neemia per por-
tare avanti i suoi obiettivi religiosi. Neemia aveva rice-
vuto tutte le cose necessarie per ricostruire le mura. Dai 
materiali al via libera diplomatico, i piccoli dettagli e le 
grosse preoccupazioni logistiche non solo furono corag-
giosamente richieste, ma sorprendentemente concesse.

Ma ora, più importante del progetto stesso, Neemia era 
chiamato a radunare il popolo di Dio, il popolo di Geru-
salemme, per compiere il suo obiettivo di ricostruire le 
mura della città. Dopo anni di lento progresso, non c’era-
no solo le mura da ricostruire, ma anche la fiducia della 
gente. La testimonianza del Re celeste che aveva toccato 
il cuore del re terreno era la dimostrazione che la mano 
di Dio era su Neemia. Egli si assicurò che il popolo sen-
tisse questa storia e la usò per incoraggiare la loro fede 
nel ricominciare a ricostruire. Se le potenze terrene si 
stavano muovendo, quanto più si stavano muovendo le 
potenze celesti che erano dietro di loro?

Voltare pagina
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inScribe

Scrivi Neemia 2:10–20 con la 
traduzione di tua scelta.  Se hai 
poco tempo, scrivi Neemia 2:16–
18.  Puoi anche riscrivere il brano 
a parole tue, con uno schema o 
una mappa mentale del capitolo.
Carica la tua iscrizione artistica 
attraverso l’App/Social Media.

Carica la tua iscrizione 
artistica attraverso 
l’App/Social Media.
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domenica 13 ottobre

Durante i tre giorni a Gerusalemme, Neemia 
ispezionò le mura di Gerusalemme con il massimo 
tatto, pianificazione e saggezza. È possibile che 
abbia riflettuto su tanti dubbi e problemi: come 
ottenere il sostegno della gente, come procedere 
nel ricostruire le mura, come dovevano essere 
usate le risorse, come affrontare potenziali osta-
coli, eccetera. Invece di riposare o socializzare 
con le persone, il testo fa capire che iniziò subito a 
lavorare — di notte.  

Invece di ricevere informazioni di seconda mano, 
descrizioni dal punto di vista di altri e di affidarsi a 
voci e opinioni, Neemia andò e guardò la condizio-
ne del problema con i suoi occhi. Si fece delle do-
mande alle quali rispose da solo in modo decisivo.

Sorprendentemente, Neemia non disse a nessuno 
delle sue ronde notturne. Neemia 2:12 e 16 evi-
denziano questo fatto. Il primo versetto sottolinea 
che nessuno ne era consapevole, nemmeno gli 
animali, tranne quello su cui cavalcava. Il secon-
do versetto elenca le persone che non sapevano 
quello che stava facendo: i Giudei, i sacerdoti, i 
notabili, i magistrati e gli altri.

È possibile che l’onore di Dio e il benessere di 
Gerusalemme lo preoccupasse così tanto da non 
lasciarlo dormire. Forse desiderava tenere per sé 
le sue osservazioni e conclusioni fino al momen-
to appropriato per condividerle. A prescindere, è 
chiaro che le sue intenzioni non erano pubbliciz-

zate e quest’azione saggia fece sì che i suoi nemici 
non sapessero cosa stava succedendo.

Nel contesto enfatico di Neemia da solo, il verset-
to 12 afferma anche che «pochi uomini» erano con 
lui. Anche se era discreto e teneva riservate le sue 
informazioni, a quanto pare Neemia aveva con sé 
un paio di assistenti fidati.

La ronda 
notturna
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Torna al testo che hai scritto e 
studia il brano.

Disegna frecce per collegare 
parole/frasi ad altre parole/frasi 
associate o collegate

Impara a memoria il tuo versetto 
preferito. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione.

Stai attraversando antagonismo 
nella tua vita? Come reagisci 
all’antagonismo da parte della 
tua famiglia? Quali fattori ti 
aiutano a perseverare quando le 
probabilità sono a tuo sfavore?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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lunedì 14 ottobre

Ci sono due stili di leadership. Uno è incentra-
to sui progetti mentre l’altro è incentrato sulle 
persone. Il primo si occupa di piani, scadenze, 
compiti e obiettivi, mentre il secondo si occupa 
di relazioni, gruppi e spirito. Fino a questo pun-
to, Neemia ha mostrato la sua competenza nel 
primo. Il brano di questa settimana guarda la sua 
svolta verso il secondo.

Invece di usare le parole «io», «mio» e «tu», Nee-
mia usa le parole «noi» e «ci» in 2:17,18. Si imme-
desima nel popolo, esprimendo compassione 
e suscitando la loro vergogna per le condizioni 
deplorevoli delle mura. Non si lamenta e non li 
accusa di indolenza e indifferenza; invece sug-
gerisce un’iniziativa per ricostruire. Il popolo si 
scoraggia facilmente, ma Neemia fornisce parole 
incoraggianti di premura, notizie del sostegno 
del re e la promessa delle benedizioni di Dio. Ispi-
rare le persone per un leader è un compito diffi-
cile quanto fare piani per un progetto. Tuttavia, 
lavorare con le persone ha una sua serie di sfide. 

La leadership non è relegata al teorico o all’a-
stratto, ma ci sono vite reali che ne sono toccate. 
Alcune di queste vite possono reagire negati-
vamente all’idea. Immediatamente dopo aver 
ispirato le persone con la sua testimonianza, Ne-
emia affronta opposizione. Samballat, il gover-
natore della Samaria, e Tobia, il governatore di 
Ammon, si coalizzano con Ghesem, il capo con-
federato delle tribù arabe. La loro prima reazione 

fu una risata, deridendo l’iniziativa divina. La 
loro seconda reazione fu il disprezzo, insinuando 
secondi fini nella leadership di Neemia.

In 2:10 sono identificati due antagonisti, Sam-
ballat e Tobia. Ma in 2:19, si è unito a loro un 
terzo individuo. Samballat viene dal nord, To-
bia l’Ammonita è originario dell’est, e Ghesem 
delle tribù arabe viene dal sud di Gerusalemme. 
Questo trio di opposizione stava dicendo essen-
zialmente che i loro regni a nord, sud ed est di 
Gerusalemme dovevano avere un’influenza sul 
futuro di Gerusalemme.

Neemia non si difese né rispose alle loro accuse. 
Affermò semplicemente che Dio era il suo bene-
fattore e screditò le loro affermazioni sulla reli-
gione di Giuda (2:20). Chi si oppone alle nostre 
visioni potrebbe benissimo avere ragioni logiche 
e razionali, ma un leader pio persevera con il 
proprio progetto senza essere distratto da argo-
mentazioni futili.

Neemia mostra coraggio nel contrastare le 
accuse che i tre gli gettano contro. Il suo corag-
gio scaturisce dalla sua sicurezza nell’interesse 
di Dio per la città di Gerusalemme. Neemia non 
diventò accomodante, ma nell’integrità del suo 
carattere, mantenne la sua rotta. La leadership 
biblica non ha mai paura del fallimento, non ha 
mai ansia di perdere la posizione, ma è sempre 
fissa sulla reputazione di Dio, sulle promesse di 
Dio e la sua potenza.

inTerpret.
Persone-
persone vs. 
persone-
progetto
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Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

Quali domande emergono dopo 
aver studiato questo brano?  
Quali parti sono difficili?

Quali altri principi 
 e conclusioni trovi?
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inSpect

martedì 15 ottobre

inSpect
La mano 
invisibile

Fino a questo punto nella storia di Neemia, delinea alcuni principi biblici di leadership.

ovvero... Stabilire un obiettivo ragionevole e raggiungibile

  Avere un senso di missione e visione d’insieme

  Riorganizzare le proprie priorità per raggiungere il proprio obiettivo

  Aspettare il tempismo di Dio

Quali altri versetti/promesse supportano questi principi?

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

• Proverbi 6:6–8

• Proverbi 16:9

• Luca 14:28–33

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 2:10–20?
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inSpect

Ripassa il tuo versetto a memoria 
di Neemia 2:10–20.
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inVite

mercoledì 16 ottobre

Negli scritti dell’economo e filosofo scoz-
zese Adam Smith, viene usata l’immagine 
di una mano invisibile per descrivere l’in-
terazione capitalistica dell’individuo con la 
società. Più un individuo lavora duramente 
per interessi automotivati, più l’economia 
complessivamente ne trae vantaggio. Que-
sto è uno dei principi basilari dell’economia 
liberistica su cui le società moderne sono 
generalmente fondate. Anche se la comples-
sità dell’economia fa sì che cause ed effetti 
sembrino essere casuali, Smith sostiene che 
essenzialmente funzioni, attribuendolo a 
una mano invisibile.

Allo stesso modo, la complessità della vita 
eclissa la complessità dell’economia. E se 
una mano invisibile è usata per descrivere le 
applicazioni economiche, una mano divina 
può certamente essere usata per descrivere 
le applicazioni spirituali, soprattutto se le 
cose «casualmente» si risolvono.

Neemia fa riferimento a una mano divina 
in 2:8 e 18. In entrambi i casi, la mano è 
descritta come buona e utilizza la potenza 
del re. Sia buona sia potente, rappresenta 
la provvidenza di Dio che esercita la sua 
volontà nella nostra vita. Serve un certo 
discernimento per vedere l’operato del cielo 
nelle situazioni quotidiane, che siano seco-
lari o spirituali. Questa mano rappresenta 

l’onniscienza di Dio che può fare qualsiasi 
cosa nella sua onnipotenza. Anche se non è 
vistosamente presente nel brano, il suo ope-
rato può essere visto attraverso le circostan-
ze speciali. Similmente anche se potrebbe 
non essere palesemente manifesto nella 
nostra vita, il suo operato può essere visto 
attraverso il discernimento spirituale e nelle 
benedizioni insolite nella nostra vita.

inVite.
La mano 
invisibile
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inVite

Medita ancora su Neemia 2:10–
20 e cerca dov’è Gesù.

Neemia avrebbe potuto 
raggiungere i suoi obiettivi 
senza l’aiuto di Cristo?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?
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giovedì 17 ottobre

Sezioni scelte da Lessons from the Life of 
Nehemiah di E. G. White (SW 22 e 29 marzo 
1904, Art. A)

Le lettere reali indirizzate ai governatori 
delle province attraversate lungo il suo viag-
gio, garantirono a Neemia un’accoglienza 
onorevole e una sollecita assistenza; nessun 
nemico osò molestare l’ufficiale protetto dal 
potere del re persiano che fu trattato con 
notevole considerazione dai governatori 
delle province. Il viaggio di Neemia fu sicuro 
e proficuo. 

Ma il suo arrivo a Gerusalemme, con la presenza 
di un corpo militare a dimostrare che aveva portato 
a compimento un’importante missione, scatenò la 
gelosia e l’odio dei nemici di Israele…1

Neemia però continuò a mantenere lo stes-
so atteggiamento prudente e riservato che 
aveva caratterizzato la sua condotta fino a 
quel momento. Sapendo che i suoi mortali 
nemici erano pronti a opporsi a lui, tenne 
loro nascosta la natura della sua missione 
fino a quando, esaminando la situazione, 
non fu in grado di elaborare i suoi piani. Così 
era preparato per assicurarsi la cooperazione 
del popolo, e per metterli all’opera prima che 
i suoi nemici avessero l’opportunità di ac-
cendere le loro paure o i loro pregiudizi. 

1  cfr. Servizio cristiano, pp.144, 145

Neemia era stato onorato da Dio, che gli 
aveva affidato grandi responsabilità; ma, 
nonostante questo, non si permise di agi-
re in maniera indipendente. Scelse alcune 
persone che sapeva essere degne della sua 
fiducia, e fece loro sapere le circostanze che 
avevano portato alla sua visita a Gerusalem-
me, l’obiettivo da compiere e i piani che pen-
sava di seguire. In questo modo si assicurò il 
loro aiuto in quest’impresa importante. 

In segreto e in silenzio, Neemia completò 
il giro delle mura… Durante questa penosa 
ispezione non voleva attirare l’attenzione di 
altri amici o nemici, perché si sarebbe gene-
rato un clima elettrizzato e sarebbero circo-
late voci che avrebbero potuto sconfiggere, o 
quanto meno ostacolare, la sua missione. 

Sebbene Neemia avesse con sé il mandato 
reale che imponeva agli abitanti di collabo-
rare con lui nella ricostruzione delle mura 
della città, scelse di non affidarsi al sempli-
ce esercizio dell’autorità. Cercò piuttosto 
di guadagnarsi la fiducia e la simpatia del 
popolo, ben sapendo che cuori e mani unite 
erano fondamentali per il successo della 
grande opera che aveva intrapreso. Quando 
radunò il popolo il giorno successivo, pre-
sentò argomenti calcolati per far ridestare le 

inSite
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loro energie sopite e per rimettere insieme i 
gruppi frammentati.2

Oggi, nella nostra chiesa, abbiamo bisogno 
di altri uomini come Neemia, uomini che 
non sappiano solo pregare e predicare, ma le 
cui preghiere e i cui sermoni siano sostenuti 
da propositi fermi e sinceri… I sacrifici di 

2  cfr. Servizio cristiano, p.146
3  cfr. Servizio cristiano, p.148

Neemia, coronati dal successo, dimostrano 
come la preghiera, la fede e l’agire saggia-
mente e con vigore siano sinonimo di esito 
positivo. Una fede vivente stimolerà una 
condotta vigorosa. Lo spirito manifestato 
dai dirigenti si rifletterà, in buona parte, 
anche nei membri.3 
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Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Dopo lo studio del capitolo di 
questa settimana, quali sono 
delle applicazioni personali 
nella tua vita?

Quali sono applicazioni pratiche 
che devi svolgere nella tua 
scuola, famiglia, posto di lavoro 
e chiesa?
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venerdì 18 ottobre

inQuire
Condividi con la tua classe della 
scuola del sabato (o gruppo di 
studi biblici) idee sul versetto a 
memoria di questa settimana e 
sullo studio della Bibbia, oltre 
alle tue scoperte, osservazioni 
e domande. Esamina queste 
domande con il resto del gruppo.

Quali esperienze ti ha dato Dio, che 
hai già condiviso con gli altri per 
incoraggiarli?

Quali esperienze ti ha dato Dio che 
non hai condiviso con gli altri? Perché 
non le hai condivise?

Qual è il pericolo di credere solo al 
racconto di una situazione di un’altra 
persona?

Quali principi di testimonianza e tatto 
possiamo imparare dall’esperienza di 
Neemia?

Quali sono i principi di leadership 
biblica per suscitare il sostegno della 
gente?

Quali sono i principi di leadership nel 
gestire l’opposizione?

Quali mura nella tua vita hanno 
bisogno di essere ricostruite?

Come si trova l’equilibrio tra le 
persone e il progetto?

inQuire.


