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inScribe.

Mattone dopo
mattone

inScribe
Leggi il brano di questa settimana:
Neemia 3

Attenzione: questo capitolo può essere categorizzato
come uno di quei capitoli «scialbi» della Bibbia. Come nel
costruire un muro, mattone dopo mattone, il capitolo 3 di
Neemia descrive dettagliatamente le persone coinvolte,
versetto dopo versetto. Eppure ci sono molti principi di
leadership biblica che possiamo estrapolare da questo
brano all’apparenza monotono. Ancora prima di trascrivere il brano, ci sono alcune lezioni preliminari da imparare.
1. Persevera attraverso le parti «noiose» della Bibbia.
È possibile che non siamo pronti per alcune briciole di
verità particolari in alcuni stadi specifici della nostra
esperienza spirituale. Ma le preziose gemme di verità ci
aspettano se ci addentriamo con pazienza e resistiamo
nella lettura.

2. I lettori non devono per forza estrapolare sempre qualcosa dalla Bibbia. A volte quei dettagli sono informazioni di contesto o la preparazione per un’altra storia. Come
con tutte le relazioni, non dobbiamo per forza ricavare
qualcosa da tutto.
3. Nell’egocentrismo della nostra cultura, non capiamo che non si tratta sempre di Dio che si fa posto nella
nostra storia, ma siamo noi che ci facciamo posto nel
suo piano per salvare il mondo. Alcune parti della Bibbia
sembrano avere nomi e dettagli oscuri, ma sono riportati
nella Bibbia, la Parola di Dio ispirata!

4. Anche se non c’è niente di speciale in ogni mattone,
emerge una struttura straordinaria quando abbiamo finito di posizionarli in un muro. Leggiamo questo capitolo
con la pazienza e la diligenza di Neemia.
inScribe. - 2

inScribe
Scrivi Neemia 3 con la traduzione
di tua scelta. Se hai poco tempo,
scrivi Neemia 3:1–5. Puoi anche
riscrivere il brano a parole tue,
con uno schema o una mappa
mentale del capitolo. Puoi anche
disegnare le mura della città.
Carica la tua iscrizione artistica
attraverso l’App/Social Media.

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

3 - inScribe.

domenica 20 ottobre

inGest.

I primi, i buoni e i
cattivi

inGest
Nel suscitare la collaborazione e la coordinazione del popolo, Neemia prima coinvolse il sommo
sacerdote e i sacerdoti. Anche se avevano i loro
compiti sacerdotali, furono i primi a essere assegnati alla costruzione. Neemia si assicurò che
tutti i livelli della società di Gerusalemme fossero
coinvolti nell’opera.

Come principio di leadership, è meglio trovare e
influenzare gli influencer. Dato che i sacerdoti erano i leader spirituali della città, erano sollecitati
a essere un esempio per il pubblico. A volte questi
leader spirituali sono persone con delle cariche,
mentre altri sono le persone con esperienza, carattere o percezione.
Il versetto 5 parla anche dei Tecoiti. Dopo una
lettura diligente dell’intero capitolo, il lettore li
troverà anche nel versetto 27, che mostra che
ebbero una porzione doppia del lavoro. Mesullam,
figlio di Berechia, svolge un compito nel versetto
4 e successivamente lo troviamo nel versetto 30,
a riparare le mura vicino a casa sua. Non solo si
occupa della sezione che gli è stata assegnata, ma
anche di un’altra che è vicino a casa sua. Nessun
dettaglio è nascosto dagli occhi di Neemia.

Questo capitolo testimonia solo gli aspetti positivi? Sfortunatamente la seconda metà del versetto
5 parla dei Tecoiti nobili, che «non vollero sottomettersi a lavorare». I progetti grandi possono
vedere persone che sono pigre, indifferenti e inattive. In questo caso, la Bibbia dice che non fecero
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tutto il possibile per l’opera del Signore. I progetti
sacri decretati da Dio non dovrebbero essere presi
alla leggera.

Come la testimonianza di Neemia ricorda la
pigrizia dei nobili Tecoiti oltre alla diligenza di
Mesullam, c’è anche una documentazione in cielo
che ricorda tutte le azioni e motivazioni riguardante chi è nell’opera del Signore. Come queste
documentazioni bibliche mostrano il lavoro
supplementare dei Tecoiti, anche le documentazioni celesti rifletteranno la nostra accuratezza e
attenzione.

inGest
Torna al testo che hai scritto e
studia il brano.
Cerchia le parole/frasi/idee
ripetute
Sottolinea le parole/frasi
che sono importanti e hanno
significato per te
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.

Che tipo di costruttore sei? In
che modo la tua etica lavorativa
tocca gli altri?
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lunedì 21 ottobre

inTerpret.

Uniti

inTerpret
Una cosa straordinaria del capitolo 3 è che
stanno implementando quello che la Chiesa
Avventista chiama «coinvolgimento totale dei
membri». Sembra che ogni volta che il Signore si muove, coinvolga tutti. Per esempio,
persone che venivano da regioni lontane
come Gerico sono menzionate nel versetto
7, artigiani come gli orefici e i profumieri
sono menzionati nel versetto 8; e le figlie di
Sallum sono menzionate nel versetto 12. A
prescindere dalla posizione geografica, dalla
professione o dal sesso, la ricostruzione di
Gerusalemme includeva tutti.
Neemia, quando progettava le sezioni delle mura, non assegnava le sezioni a caso.
Nel versetto 26, i Netinei (servi del tempio)
costruirono vicino al tempio, il posto dove
lavoravano. Nei versetti 1, 10, 23 e 28-30,
i gruppi costruivano vicino alle loro case.
Questo dava al gruppo meno ansia, più comodità, meno tempo sprecato e una forma
di responsabilità del progetto, perché dovevano vederlo ogni giorno. Le loro rispettive
famiglie sarebbero state coinvolte e il lavoro
avrebbe avuto più sinergia oltre a una maggiore efficienza.
Il lavoro era organizzato meticolosamente. Ogni persona sapeva dove si trovava in
relazione al progetto intero. In completa
armonia e lavoro di squadra, la città rifletteinTerpret. - 6

va un’orchestra. A volte tutti gli strumenti
suonavano in armonia, mentre a volte solo
alcuni, e altre volte solo uno. Questa azione coordinata era diretta sotto la guida del
direttore.

Nel caso dell’opera di Dio, il leader dirige sotto lo Spirito Santo, che organizza l’orchestra
nel suonare la musica della volontà di Dio.
Quando tutti sono accordati e cooperano, la
musica è bellissima.

inTerpret
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?

7 - inTerpret.

martedì 22 ottobre

inSpect

Il Dio
organizzato

inSpect
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?
• Proverbi 22:29
• Proverbi 13:4

• Ecclesiaste 9:10
• Galati 3:28

• 1 Corinzi 12:12–26
• 1 Corinzi 3:13-15

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 3?
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inSpect
Ripassa il tuo versetto a memoria
di Neemia 3.

9 - inSpect

mercoledì 23 ottobre

inVite.

inVite
«Sono contrario alla religione organizzata».
«Perché?»
«Perché?! Perché la religione fa tutte quelle
cose brutte in nome della religione».
«Allora quell’abuso è senza dubbio cattivo. Ma
una religione dovrebbe essere giudicata sui
meriti dei suoi insegnamenti ideali, non dei
suoi abusi, non pensi?»
«Non mi piace il concetto di qualsiasi cosa
organizzata».
«Be’, le società non sono organizzate? I governi? La squadra sportiva del posto?!»
No, Dio non ha tutto il cielo organizzato in
contenitori tutti etichettati con i colori corrispondenti e legende alfabetiche e cronologiche. Ma è certamente un Dio organizzato.
Basta solo leggere il Pentateuco, le genealogie e capitoli come Neemia 3 per vedere
che Dio ama le liste, gli archivi e i registri.
Ma non esistono semplicemente per amore
dell’ordine, come se Dio avesse un disturbo
organizzativo. Tutte le cose sono organizzate per uno scopo. Come le organizzazioni
aziendali sono disposte in modo organizzato
per qualche obiettivo, ovvero il profitto, anche le organizzazioni spirituali sono organizzate per lo scopo di compiere il grande
mandato. Certo, le organizzazioni hanno
inVite. - 10

trascurato il loro scopo originario e abusato
la loro struttura organizzativa, ma mentre
questo non sarebbe mai dovuto succedere,
non è un fatto esclusivamente delle organizzazioni ecclesiastiche.

La vera chiesa delle Bibbia come identificata
in Apocalisse 12, osserva i dieci comandamenti e ha lo spirito di profezia (Apocalisse
12:17; 19:10); anch’essa è un’organizzazione
globale (Apocalisse 14:6). E chi è il direttore
generale di questa organizzazione? Gesù
Cristo stesso.
«Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di
pace. Come si fa in tutte le chiese dei santi...
ogni cosa sia fatta con dignità e con ordine» (1
Cor 14:33, 40).

inVite
Medita ancora su Neemia 3 e
cerca dov’è Gesù.

Basandoti su Giovanni 5:39, il
fatto che Neemia 3 fa parte della
Scrittura cosa rivela di Gesù?

Come vedi Gesù diversamente o
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel
vedere Gesù in questo modo?

11 - inVite.

giovedì 24 ottobre

inSite

inSite
I sacerdoti di Israele furono tra i primi ad
associarsi alla sincerità e all’entusiasmo di
Neemia. Dalla posizione influente che ricoprivano, quegli uomini potevano fare molto
per ostacolare o coadiuvare quell’opera. La
loro pronta collaborazione fin dal principio,
contribuì non poco al suo successo, così
dovrebbe avvenire in ogni impegno solenne;
chi occupa ruoli influenti e di responsabilità all’interno della chiesa dovrebbe essere
l’avanguardia nelle iniziative per il Signore.
Se questi si dovessero muovere con riluttanza, altri non si impegnerebbero affatto. Ma
«il vostro zelo ne ha stimolati moltissimi» (2
Cor 9:2). Quando la loro luce brilla luminosa,
migliaia di torce si illuminano con la loro
fiamma.
Anche una maggioranza di notabili e capi di
Israele assolse lodevolmente al proprio dovere; ma esisteva una minoranza, i tecoiti,
dei quali «i più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all’opera del loro Signore»
(Ne 3:5). Se i fedeli costruttori si meritano
una citazione nel registro di Dio, il ricordo di
questi servi parassiti è segnata dall’onta e
tramandata come monito a tutte le generazioni future.

sforzo che ne favorisca il progresso. Ma in
quelle iniziative tese a promuovere i loro interessi egoistici, quegli uomini sono spesso
la parte più impegnata e attiva. Sarà bene ricordare che tutto viene registrato nel libro di
Dio, in cui si riporta ogni nostra motivazione
e opera; un libro che non presenta omissioni
o errori e sulla base del quale verremo giudicati. In esso ci sarà traccia fedele di ogni
opportunità trascurata per servire il Signore,
e ogni gesto d’amore e di fede, per quanto
umile, sarà ricordato per l’eternità… Uomini
abili e autorevoli organizzavano in gruppi le
varie categorie di cittadini, all’interno delle
quali ogni capo si faceva garante della costruzione di una data porzione di mura. Era
una vista gradita a Dio e agli angeli osservare i gruppi indaffarati a lavorare in modo
armonico sulle mura abbattute di Gerusalemme ed era musica per le loro orecchie il
rumore degli utensili prolungarsi dall’alba
«fino all’apparire delle stelle».

L’entusiasmo e la forza di Neemia non diminuirono una volta cominciati i lavori. Non
incrociò le mani, pensando di poter cedere
il suo fardello. Con instancabile attenzione,
sovrintendeva costantemente all’avanzamento dell’opera, dirigendo gli uomini,
In ogni movimento religioso ci sono soggetti notando ogni ostacolo e garantendo il suo
che, non potendo negare che è opera di Dio,
intervento in ogni emergenza. La sua autosi tengono a distanza e rifiutano qualsiasi
revolezza era regolarmente avvertita lungo
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l’intera estensione di quei cinque chilometri
di mura. Con le parole adatte incoraggiava
i timorosi, approvava i volonterosi o scrollava gli indolenti… Mentre l’occhio di ogni
lavoratore era spesso rivolto a Neemia,
pronto a cogliere anche il più debole segnale, quest’ultimo elevava il proprio sguardo
e il proprio cuore a Dio, grande supervisore
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dell’intera opera, colui che l’aveva suggerita
al suo servitore. E con il cuore rinvigorito
dalla fede e dal coraggio, Neemia esclamò,
e le sue parole ripetute come un’eco, fecero trasalire il cuore degli operai impegnati
lungo l’intero cantiere. «Il Dio del cielo ci farà
ottenere successo» (Ne 2:20).1

Cfr. Servizio cristiano, p.146-148
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inSite
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 25 ottobre

inQuire.
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 sono alcuni consigli per aiutare
a leggere le parti più difficili della
Scrittura?
Sei un Tecoita o un nobile Tecoita?
Neemia come si comportava con gli
indolenti?
Perché le persone cercano
riconoscimento? È sbagliato cercare
riconoscimento? C’è un modo biblico
per farlo?
In che modo il nostro lavoro secolare
si intreccia con la nostra opera
spirituale?
Essere organizzati è un tratto
caratteriale o una capacità che si
impara? Perché?
Come puoi attingere all’entusiasmo di
Neemia?
Perché e in che modo Dio si serve
delle organizzazioni?
Essere organizzati ed essere dispotici
è la stessa cosa?
Essere disorganizzati è un vizio?
Perché?
Come rientri nel quadro generale di
ciò che Dio sta cercando di fare?
15 - inQuire.

