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sabato 02 novembre

Leggi il brano di questa settimana: 
Neemia 4:7–23

I capitoli 4–6 possono essere presi come una narrativa che 
elabora gli schemi dell’opposizione. Il primo capitolo di que-
sta sezione elenca forme di opposizione esterna diretta. Il 
capitolo 5 riformula l’opposizione da un punto di vista inter-
no, dove i problemi sorgono dalle persone all’interno. L’ul-
timo capitolo rivisita l’opposizione esterna ma da un’ottica 
indiretta, nascosta. Tre interi capitoli dedicati all’opposizio-
ne! Indicando che la frizione e la resistenza non dovrebbe-
ro scoraggiare i leader devoti. Quando Dio si muove, ci sarà 
sempre una reazione da parte del diavolo. In realtà, dovrem-
mo essere incoraggiati quando c’è frizione. Perché quando 
c’è frizione, possiamo essere certi che c’è movimento.

Coraggio dal 
conflitto

Questi capitoli ci danno consigli sulle risorse a cui attingere quando affrontiamo opposizione. 
Non c’è niente di nuovo sotto il sole e gli attacchi di oggi cadono ancora in queste categorie. Come 
rivelerà lo studio della Bibbia, la vera sfida non è tanto l’opposizione in sé, ma il fatto di riuscire 
a rivolgersi fedelmente a Dio costantemente, continuamente e insistentemente a ogni punto di 
conflitto. Lo studio della settimana scorsa ha identificato che l’arma principale per la leadership 
biblica è la preghiera. Questa settimana considereremo una seconda arma contro l’opposizione 
esterna.
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inScribe

Scrivi Neemia 4:7–23 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Neemia 4:9, 
13–17. Puoi anche riscrivere 
il brano con parole tue, uno 
schema o una mappa mentale del 
capitolo.

Carica la tua iscrizione 
artistica attraverso 
l’App/Social Media.
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domenica 03 novembre

Neemia 4:1–6 narra l’uso del ridicolo da parte del 
nemico. La sezione rimanente del capitolo mostra 
altre due tattiche: minacce violente e scoraggia-
mento. Il versetto 8 descrive l’intento dell’attacco; 
il versetto 11, la propaganda della minaccia; e il 
versetto 12, l’effetto della minaccia. Gli Ebrei era-
no così preoccupati dalle minacce delle coalizioni 
delle potenze internazionali che circondavano 
Gerusalemme a nord, sud, est e ovest, che ripetet-
tero i loro rapporti «dieci volte». 

Da una parte, la leadership tratta di logistica, pia-
ni, idee e obiettivi. Quando il morale è alto, le cose 
sembrano badare a se stesse e le persone risolvo-
no le cose. Ma quando il morale è basso, l’entusia-
smo si trasforma in ansia e i sostenitori diventano 
scettici. La propaganda di Samballat e Tobia si 
dimostrò efficace; i Giudei dissero, «Le forze ven-
gono meno ai portatori di pesi, e le macerie sono 
molte; noi non riusciremo a costruire le mura!» 
(Neemia 4:10). A quanto pare avevano assimilato 
alcune delle accuse del versetto 2!

Se questo livello di morale fosse continuato, avreb-
be avuto conseguenze disastrose per la leadership 
di Neemia. Questo era senza dubbio una vera prova 
della sua chiamata e fede. Troviamo che la preghie-
ra è la sua prima risposta, e la vigilanza è la secon-
da in questo capitolo. Versetto 9, «noi pregammo il 
nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e 
di notte per difenderci dai loro attacchi». 

Preghiera e vigilanza operano insieme. Anche se 
è impegnato con il lavoro e stressato per la minac-

cia incombente, Neemia organizza turni di guardia 
contro i suoi nemici giorno e notte e trova tempo 
per pregare. Furono organizzati due gruppi, uno 
per costruire e uno per fare da guardia. I costrut-
tori stessi avevano una spada in una mano e un 
attrezzo nell’altra (4:17). Neemia aveva anche un 
trombettiere accanto a sè per suonare l’allarme in 
caso di bisogno. La prontezza era una caratteristi-
ca che segnò la leadership di Neemia.  Egli decise 
di finire il lavoro a tutti i costi e di prevenire un 
disastro semplicemente essendo vigilante.

Dobbiamo restare saldi per la causa della verità an-
che quando tutti quelli che ci circondano non sono 
con noi. I nemici non sono solo quelli che hanno 
rabbia, odio e crudeltà, ma anche indolenza, inco-
erenza, tiepidezza e tradimento di amici e aiutanti. 
Quelli che amano cercare il piacere e il mondo sono 
nemici dell’opera quanto quelli che ci odiano aper-
tamente. Il morale tocca le persone in più modi.

Il segreto del successo è ricordare che la forza vie-
ne dal Signore e che tutti partecipavano a questo 
insieme: fratelli, figli, figlie, mogli e famiglie intere 
(4:14). Nel mezzo della costruzione quando sono 
più vulnerabili, Neemia è al massimo delle sue 
forze perché Dio è con lui. Alla fine, posero su Dio 
la fiducia di trasformare il loro morale basso nella 
vittoria di Dio.

Combattere il 
morale
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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.

Come affronti lo 
scoraggiamento? Come puoi 
aiutare gli altri a superare lo 
scoraggiamento nella loro vita?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

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



inTerpret. -  6

inTerpret

lunedì 04 novembre

I dettagli della vittoria di Dio non sono deli-
neati nella Scrittura. Penseresti che Neemia 
avrebbe scritto la parte più succosa della sto-
ria, come Dio l’aveva rivendicato, la sofferen-
za dei suoi oppositori e come festeggiarono 
la vittoria del Signore. Al contrario, Neemia 
era così concentrato sul lavoro che non diede 
descrizioni di come la coalizione fallì o come 
il morale del popolo fu ripristinato. L’unica 
frase che è registrata è, «Dio rese vano il loro 
progetto» (4:15). Questo è tutto ciò che ha da 
dire a riguardo! Il resto del capitolo descrive 
come le persone tornarono alle mura e altro 
sul lavoro del popolo.

Questo illustra la forza della concentrazione 
e la sua importanza nella leadership biblica. 
Nel nostro mondo distratto di multitasking, 
spesso non comprendiamo il bisogno di con-
centrazione. Con la concentrazione viene la 
capacità di stabilire le priorità e riordinare 
quelle priorità in mezzo alle crisi e al caos.

Anche se i pettegolezzi tornarono «dieci vol-
te» (4:12), Neemia resistette a quei mormorii 
con fermezza. I pettegolezzi hanno la capa-
cità di instillare paura, risvegliare l’immagi-
nazione, evocare pensieri di scenari ipotetici, 
spesso risultando nell’idea dello scenario più 
catastrofico. Dove molti cedono dopo il terzo 
o quarto ciclo di pettegolezzi, la concentra-
zione di Neemia resiste fino al decimo!

Nel versetto 14, Neemia predica, «Non li teme-
te! Ricordatevi del Signore, grande e tremendo. 
Combattete...» Usò la potenza della parola per 
incoraggiare le persone. Evocò una determi-
nazione emotiva a proteggere le loro famiglie, 
i loro figli e le loro case. Più di tattiche da sala 
del consiglio, propaganda populista e ragiona-
menti teorici astratti, Neemia si serve sempli-
cemente del dono della parola per predicare 
schiettamente su ciò che doveva essere fatto. 
Non contrattaccò né restò apatico nella si-
tuazione. Neemia semplicemente ridiresse la 
concentrazione delle persone su Dio.

Altri elementi di concentrazione si vedono 
quando fornisce ai lavoratori gli attrezzi per 
costruire oltre alle armi (4:17). Neemia non 
è ingenuo del vero pericolo del conflitto, ma 
pianifica per situazioni ausiliari. In secondo 
luogo, il popolo è così determinato che lavo-
ra fino «all’apparire delle stelle» (4:21). Men-
tre questo potrebbe sembrare normale nel 
ventunesimo secolo con i nostri dispositivi 
portatili moderni, questo rivelava un livello 
di unità e sacrificio in un’epoca senza elettri-
cità. Infine, gli abitanti di Gerusalemme ag-
girano la convenzione sociale di cambiare i 
loro vestiti, a meno che fosse necessario per 
lavarsi (4:23).

inTerpret.
La forza della 
concentrazione
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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?



inSpect -  8

inSpect

martedì 05 novembre

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Matteo 26:41

Marco 13:33; 14:38

Luca 21:34-36

Efesini 6:18

Colossesi 4:2

1 Pietro 4:7

Filippesi 2:13

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 4:7–18?
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inSpect

Ripassa il tuo versetto a memoria, 
Neemia 4:7–23.
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mercoledì 06 novembre

«Sono contrario alla religione organizzata».

«Perché?»

«Perché?! Perché la religione fa tutte quel-
le cose brutte in nome della religione». 
«Allora quell’abuso è senza dubbio cattivo. Ma 
una religione dovrebbe essere giudicata sui me-
riti dei suoi insegnamenti ideali, non dei suoi 
abusi, non pensi?»

«Non mi piace il concetto di qualsiasi cosa or-
ganizzata».

«Be’, le società non sono organizzate? I gover-
ni? La squadra sportiva del posto?!»

No, Dio non ha tutto il cielo organizzato in 
contenitori tutti etichettati con i colori cor-
rispondenti e legende alfabetiche e cronolo-
giche. Ma è certamente un Dio organizzato. 
Basta solo leggere il Pentateuco, le genea-
logie 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 azien-
dali 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 trascurato il 

loro scopo originario e abusato la loro strut-
tura organizzativa, ma mentre questo non 
sarebbe mai dovuto succedere, non è un fatto 
esclusivamente delle organizzazioni eccle-
siastiche.

La vera chiesa delle Bibbia come identificata 
in Apocalisse 12, osserva i dieci comanda-
menti 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 Cri-
sto 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.
Mano nella 
mano
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Medita ancora su Neemia 4:7–23 
e cerca dov'è Gesù.

Come fa Gesù a combattere per 
noi quando siamo quelli con le 
spade in mano?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?
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giovedì 07 novembre

Le persone che stavano ripristinando le di-
fese di Gerusalemme non progredirono nel 
loro lavoro indisturbati. Satana era indaffa-
rato nel suscitare opposizione e creare sco-
raggiamento. Gli agenti principali in questo 
movimento erano Samballat il Coronita, 
Tobia l'Ammonita e Ghesem l’Arabo. Questi 
idolatri avevano esultato per la condizione 
debole e indifesa degli Ebrei, e avevano deri-
so la loro religione e ridicolizzato la loro città 
devastata. E quando l'opera di ricostruzione 
delle mura fu intrapresa, con zelo velenoso, 
si prefissero di ostacolare l'iniziativa. Cerca-
rono di creare divisioni tra i lavoratori insi-
nuando dubbi e alimentando lo scetticismo 
per il loro successo. Ridicolizzarono anche gli 
sforzi dei costruttori, dichiararono impossi-
bile l’impresa e predissero un futuro a tinte 
fosche. 

I costruttori sulle mura dovettero ben presto 
far fronte a un’opposizione più attiva. Erano 
obbligati a guardarsi di continuo dalle trame 
dei loro infaticabili avversari. Gli emissari 
del nemico si impegnavano a distruggere il 
loro coraggio facendo circolare falsi rapporti; 
da vari pretesti nacquero cospirazioni intese 
per far cadere Neemia nella loro rete e alcuni 
ebrei ipocriti si offrirono di aiutare la perfida 
impresa. Di nuovo, fu diffuso il rapporto che 
Neemia stava complottando una ribellione 
contro il monarca persiano, con l'intenzione 

di promuoversi come re di Israele, e che tutti 
quelli che lo aiutavano erano traditori. 

Emissari del nemico, che si professavano 
amici, si mescolarono ai costruttori, sug-
gerendo modifiche ai progetti e cercando in 
ogni modo di distrarre l’attenzione degli ope-
rai per generare confusione e perplessità e 
scatenare il sospetto e la sfiducia. E i piani 
formati per l'avanzamento dei lavori furono 
riportati da quelle spie al nemico, e in questo 
modo poterono impegnarsi con maggior ef-
fetto per fermare l'obiettivo dei costruttori. 

L’esperienza di Neemia si ripete nella storia 
del popolo di Dio ai nostri giorni. Quelli che si 
danno da fare per la causa della verità scopri-
ranno che non potranno evitare di suscitare 
la rabbia dei loro nemici. Anche se sono sta-
ti chiamati da Dio a svolgere l’opera ed egli 
approva i loro metodi, non potranno evitare 
rimproveri e derisione. Saranno accusati di 
essere visionari, inaffidabili, astuti e ipocriti; 
in sostanza, di qualsiasi cosa funzionale ai 
propositi dei loro nemici. Anche le cose più 
sacre saranno rappresentate sotto un’ottica 
ridicola per far divertire i miscredenti. Per ec-
citare la gioia del critico profano basta una 
minima dose di sarcasmo e uno spirito trivia-
le, unito a invidia, gelosia, irriverenza e odio. 
E questi presuntuosi buffoni aguzzano la 
loro ingegnosità e si incoraggiano a vicenda 

inSite
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nella loro azione blasfema. La derisione e il 
disprezzo provocano grande sofferenza all’a-
nimo umano, ma devono essere sopportati 
da tutti quelli che sono fedeli a Dio. Fa parte 
del piano dell’avversario distrarre le persone 
dall’opera che Dio ha loro affidato. 

Non ci si può fidare degli schernitori orgo-

gliosi; eppure, come Satana trovò nelle cor-
ti celesti una compagnia che simpatizzasse 
con lui, così essi trovano tra chi si professa 
seguace di Cristo alcuni che possono influen-
zare, che li credono onesti, che simpatizzano 
con loro, che testimoniano a loro favore e di-
ventano pervasi dal loro spirito.
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Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Dopo lo studio del capitolo 
di questa settimana, quali 
applicazioni personali trovi per 
la tua vita?

Quali applicazioni pratiche devi 
svolgere a scuola, in famiglia, al 
lavoro e in chiesa?
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venerdì 08 novembre

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.

Descrivi l'ultima volta in cui eri 
davvero scoraggiato. Da chi, quando, 
dove, come e perché eri scoraggiato?

Come esci dallo scoraggiamento?

Come può lo scoraggiamento essere 
una forma di incoraggiamento?

Qual è la responsabilità dell'individuo 
quando si parla del morale del 
gruppo?

Chi è assolto da questa 
responsabilità?

Cosa possono fare i leader per 
sollevare il morale della chiesa?

Essere distratti è un problema sociale 
o spirituale?

In che modo il livello di sacrificio 
può essere sollevato oggi dalla 
leadership?

Come possiamo stare di guardia e 
pregare praticamente?

Dove deve essere esercitato il 
principio di cooperazione divina nella 
tua vita?

inQuire.


