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sabato 09 novembre

Leggi il brano di questa settimana: 
Neemia 5

Che sia per nomina, risultato, elezione, percezione o ca-
pacità, quando le persone sono chiamate a servire, sono 
chiamate alla leadership. Potrebbero non essere al co-
mando, prendere le decisioni e dirigere le folle; questo lo 
possono fare i vigili urbani, ma ciò non li rende leader. Non 
sono necessariamente le persone che parlano in pubblico 
con eloquenza e zelo; questo lo possono fare gli attori, ma 
ciò non li rende leader.

I leader sono fautori di cambiamento. Alcuni leader usano 
il potere che è dato loro per influenzare un cambiamento 
positivo nella loro sfera di influenza. Altri usano la loro 

Tentazioni di 
leadership

fama per influenzare le opinioni degli altri. Mentre altri ancora manovrano le loro posizioni 
per forzare un risultato. C'è anche un tipo di leadership che utilizza la ricchezza per acquisire 
risorse per un qualche obiettivo. Con tutti gli stili di leadership che esistono, tutti i cristiani 
sono chiamati a un qualche tipo di leadership. Il libro di Neemia ci insegna che dobbiamo 
usare l'autorità, l'influenza, la fama, la posizione o la ricchezza per il regno di Dio sotto la 
guida dello Spirito Santo.

La tentazione della leadership è però duplice. Alcuni leader falliscono superando i limiti del-
la loro giurisdizione, mentre altri falliscono non usando l'autorità che hanno di diritto. Nee-
mia 5 è un'illustrazione di quest'ultimo fallimento di leadership.
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Scrivi Neemia 5 con la traduzione 
di tua scelta. Se hai poco tempo, 
scrivi Neemia 5:6-8, 15, 19. Puoi 
anche riscrivere il brano con 
parole tue, uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.

Condividi la tua iscrizione 
artistica col tuo gruppo della 
Scuola del Sabato.

Carica la tua iscrizione 
artistica attraverso 
l’App/Social Media.
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domenica 10 novembre

Dove c'è movimento, c'è frizione. Proprio quando i 
problemi esterni sembravano essere risolti, emerse 
un conflitto interno. Questa crisi interna coinvol-
geva coniugi, figli, famiglie e la comunità intera. I 
ricchi stavano diventando più ricchi, mentre i po-
teri diventavano sempre più poveri. Dato che tutti 
erano impegnati a costruire le mura, non avevano 
tempo per andare nei campi. Il versetto 3 parla di 
una carestia che fece sì che la gente prendesse in 
prestito del denaro. Altri, che avevano ipotecato i 
loro campi, presero in prestito del denaro per paga-
re le tasse. Non essendo in grado di pagare, alcuni 
avevano dovuto vendere i loro figli in schiavitù.

Anche senza la partecipazione di Samballat e Tobia, 
Satana cerca di ostacolare la costruzione delle mura, 
questa volta usando un conflitto interno. Il capitolo 
5 è caotico e la confusione è palpabile. Anche se Ne-
emia aveva lanciato con successo l'idea, motivato e 
organizzato per il successo, in mezzo alle loro emer-
genze personali, il popolo perse di vista l'obiettivo. 
Invece di guardare in avanti con fede, i loro bisogni 
materiali li distrassero dall'opera.

Come nel capitolo 4, Neemia si arrabbia. I leader 
spirituali devono mostrare indignazione legittima 
quando hanno davanti l'ingiustizia. La rabbia non 
è peccaminosa per sua natura. La rabbia pecca-
minosa sorge dall'autotutela, dall'egocentrismo, 
dall'impazienza, dall'orgoglio ferito, dal risenti-
mento o dalla perdita di autocontrollo.

In 5:7, Neemia afferma qualcosa di simile a, «con-

sigliare me stesso». I leader spirituali devono 
riflettere con calma sulle cose, osservare più og-
gettivamente possibile e poi valutare una linea di 
condotta, invece di reagire impetuosamente con 
motivazioni irrazionali. Nel rettificare questa situa-
zione, Neemia prima incontra i notabili in privato. 
Non era intimidito dai più ricchi, non perché una 
volta lavorava nella corte reale, ma perché riceveva 
i suoi ordini da una corte più alta! A quanto pare 
questa riunione privata non fu sufficiente, perché 
successivamente convocò una grande assemblea 
per ritenerli responsabili dei loro peccati pubblici, 
perché i peccati pubblici devono essere affrontati 
pubblicamente (come i peccati privati dovrebbero 
essere affrontati privatamente).

Neemia spiega a tutti come le azioni dei notabili 
erano sbagliate. Dopo tutto, le loro azioni erano 
contrarie alla volontà di Dio (Esodo 22:22–27; Le-
vitico 25:35–37; Deuteronomio 14:28–29; 15:7–9). 
In secondo luogo (v.9), l'immagine del popolo di 
Dio agli occhi dei nemici era danneggiata. In terzo 
luogo (v.10), veniva raccolta l'usura. Da ultimo 
(v.11), Neemia richiede una piena restituzione 
e correzione. Come altri profeti, agitando il suo 
mantello rappresenta anche la punizione di Dio 
per quelli che infrangono le loro promesse.

I leader biblici sono quelli che esercitano l'auto-
rità data loro legittimamente. Qui Neemia non 
voleva che i trasgressori rispondessero a lui e non 
voleva semplicemente incolparli pubblicamente. 

Responsabilità
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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.

Dove serve responsabilità 
nella tua vita?  Responsabilità 
pubblica?  Responsabilità 
spirituale a Dio?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

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

Li ritiene invece responsabili per i loro torti contro il pubblico. 
In più, chiama fuori i sacerdoti per simbolizzare l'ascolto di Dio, 
assicurando anche una promessa davanti a loro.
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Mentre la prima metà del capitolo 5 mostra 
il corretto esercizio dell'autorità legittima, la 
seconda metà descrive il mancato uso di quel-
la stessa autorità legittima. Leadership non è 
sempre usare il potere, ma anche scegliere di 
non usarlo. Nel caso di Neemia, lavorò come 
governatore in Giuda per i dodici anni suc-
cessivi. Durante quel periodo, Neemia non si 
approfittò del suo popolo, né usò il potere del 
governatore per guadagno personale (5:14-
19). Anche nelle aree dove aveva «fondi di-
screzionali», non li usò. Neemia non faceva un 
secondo lavoro in nero, né comprò altre terre; 
lavorava semplicemente sulle mura.

Cosa spinge un leader a comportarsi così? 
Era forse la responsabilità esterna verso un 
comitato supervisore che controllava tutte le 
sue transazioni finanziarie? No, il testo rivela 
le sue ragioni. Le motivazioni primarie di Ne-
emia sono chiarite attraverso due frasi che si 
ripetono in questa sezione: «perché ho avuto 
timor di Dio» (v.15) e «perché il popolo era già 
gravato abbastanza» (v.18). Questi due erano 
nel cuore di Neemia: Dio e il popolo. Alla fine 
Neemia doveva rispondere a Dio per la sua 
fedeltà alla sua missione e alla sua chiamata. 
E la compassione lo sopraffà perché la comu-
nità non aveva abbastanza per mantenersi, 
quindi egli usa le provviste del governatore 
per uso pubblico. Dove una buona leadership 
secolare potrebbe concentrarsi sul popolo, la 

leadership biblica ha in mente Dio al primo 
posto e poi la comunità.

Questo non ti ricorda i due grandi comanda-
menti di Cristo?  «“Ama il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con 
tutta la tua mente”. Questo è il grande e il pri-
mo comandamento. Il secondo, simile a questo, 
è: “Ama il tuo prossimo come te stesso”. Da 
questi due comandamenti dipendono tutta la 
legge e i profeti» (Matteo 22:37–40).

I comandamenti non sono solo un codice eti-
co astratto, sono le fondamenta del governo 
di Dio. Per questo Neemia non solo osservava 
queste leggi, ma le implementava nella sua 
etica al punto che veniva fuori nel suo stile 
di leadership. Alla fine questo rivela lo stile 
di leadership e il carattere di Cristo, che eser-
citava autorità per il fine della misericordia 
e della giustizia, e scelse di non usare i suoi 
diritti per il bene degli altri.

inTerpret.
Negare i tuoi 
diritti
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Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

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

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Giacomo 1:1–13

1 Timoteo 6:10

Romani 12:14–21  

Efesini 4:4–6

Ecclesiaste 5:4

Atti 2:42–47; 20:32–38

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 5?
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Ripassa il tuo versetto a memoria 
di Neemia 5.
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mercoledì 13 novembre

Immaginati con la capacità di fare quello che 
vuoi quando, dove e come vuoi. Poi immagi-
na di limitarti in ognuna di quelle dimensio-
ni, volontariamente. Smetti di immaginare, 
perché è successo all'incarnazione di Cristo. 
È questa disponibilità a essere incarnato 
come essere umano limitato che rivela il ca-
rattere di Dio. Certo, mantiene ancora la sua 
divinità, perché la persona di Cristo rivela 
che le due non si escludono. Ma i dettagli di 
questo «svuotarsi» sono descritti in Filippesi 
2:5–11, identificati appropriatamente come 
la mente di Cristo. La radice greca, phroneo, 
denota mentalità (Filippesi 1:27; 2:2, 5, 3:15, 
16, 19, 4:2, 10), o contestualmente, la menta-
lità di questa incarnazione.

Anche se Gesù, la seconda parte del trio ce-
leste, era «in forma di Dio» e «uguale a Dio», si 
abbassò nella forma di un essere umano. Cu-
riosamente, Cristo avrebbe potuto scegliere 
qualsiasi livello di società umana, ma scelse 
la forma di un servo. Questo servo avrebbe 
potuto semplicemente compiere gli obblighi 
legali, ma invece visse una vita giusta piena 
fino alla morte. Di nuovo, Cristo avrebbe po-
tuto scegliere ogni forma di morte, ma scelse 
la morte della croce.

Questo non è semplice semantica o poesia 
eloquente. Paolo si premura di spiegare che 
i seguaci di Cristo devono avere la stessa 

umiltà, stile di vita e atteggiamento sacrifi-
cale di Gesù. Questa mentalità è la base del 
suo appello all'unità tra due donne coinvolte 
nel ministero (Filippesi 4:2). Come possiamo 
noi, come suoi seguaci, rivendicare i nostri 
diritti e richiedere giustizia quando il nostro 
Signore ha rinunciato ai suoi?

In risposta all'abnegazione di Cristo, Dio il 
Padre, la prima parte della Deità, esalta Cri-
sto, dandogli il nome più alto; tutto l'univer-
so si inginocchierà ai suoi piedi e confesserà 
la sua supremazia. In altre parole, mentre 
siamo chiamati all'ubbidienza e al sacrificio, 
Dio che è nella posizione di farlo, sistemerà 
tutto. Esalterà quelli che devono essere esal-
tati e abbasserà quelli che devono essere ab-
bassati. Confidando nel Signore, dobbiamo 
riprodurre questa mentalità di Cristo in tut-
te le nostre relazioni (Filippesi 1:27) con la 
potenza dello Spirito Santo, la terza persona 
della Deità.

Non solo perché è morto su una croce, ma alla 
luce della sua vita, umiliazione, resurrezione 
e glorificazione finale, dobbiamo vivere con 
lo stesso atteggiamento di abnegazione e 
trattare gli altri esseri umani, con la sua gra-
zia, come egli ha trattato noi. Gli permetterai 
di creare questa mentalità in te?

inVite.
Vai in basso per 
andare in alto
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Medita ancora su Neemia 5 e 
cerca dov'è Gesù.

In che modo Gesù è simile e 
diverso da Neemia?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?
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giovedì 14 novembre

Le mura di Gerusalemme non erano state 
ancora completate quando l’attenzione di 
Neemia fu richiamata dalla triste condizione 
delle classi più povere della popolazione… I 
più ricchi si approfittavano dei loro bisogni, 
ottenendo ipoteche sulle loro terre, e aggiun-
gendole ai propri vasti possedimenti. Esige-
vano anche un'usura per tutto il denaro dato 
in prestito. Questa direzione presto ridusse 
gli sfortunati debitori nella povertà più pro-
fonda, e molti furono obbligati a vendere in 
servitù i loro figli e le loro figlie. Sembrava-
no non esserci speranze di migliorare la loro 
condizione, sembrava non esserci un modo 
per riottenere le loro terre e i loro figli, nes-
suna prospettiva tranne quella di schiavitù 
perpetua. Eppure appartenevano alla stessa 
nazione, figli del patto alla pari con i loro fra-
telli più fortunati. Avevano lo stesso affetto 
per i loro figli come gli altri. La loro afflizione 
non era stata causata da indolenza o prodi-
galità. Erano stati obbligati a contrarre debi-
ti a causa del mancato raccolto e per pagare 
tasse pesanti.

Come ultima risorsa, presentarono il loro 
caso a Neemia… Il fatto che gli oppressori 
fossero uomini facoltosi, il cui sostegno eco-
nomico era particolarmente necessario per 
l’opera di ricostruzione della città, non condi-
zionò neppure per un momento Neemia. Egli 
rimproverò aspramente i nobili e i magistra-

ti e avendo convocato una vasta assemblea 
espose gli ordini divini relativi alla situazio-
ne esistente, e portandoli all'attenzione dei 
suoi ascoltatori.

Quando un uomo si arricchisce a scapito di un 
altro il suo animo diventa insensibile all’in-
flusso dello Spirito di Dio. I guadagni ottenu-
ti in simili condizioni rappresentano in real-
tà una perdita. È meglio volere che mentire; 
meglio avere fame che frodare; meglio mo-
rire che peccare. Il lusso, l'esagerazione, l'e-
storsione assecondati da quelli che si dichia-
rano devoti, stanno corrompendo la loro fede 
e distruggendo la loro spiritualità. La chiesa 
è in gran parte responsabile dei peccati com-
messi dai suoi membri. Se non condannerà il 
peccato a voce alta, lo favorirà. L'influenza di 
cui ha più da temere non è quella degli oppo-
sitori, degli infedeli e dei blasfemi, ma quella 
di chi si professa di Cristo in modo contrad-
dittorio. Quelle sono le persone che tengono 
lontane le benedizioni del Dio d'Israele.

Tutti quelli che vogliono formare un carat-
tere per il cielo devono essere cristiani bibli-
ci. Devono essere diligenti nello studio della 
carta della vita, e devono esaminare atten-
tamente e in preghiera le ragioni che li spin-
gono all'azione. Il mondo degli affari non si 
trova al di fuori dei limiti del governo di Dio. 
La vera religione non è semplicemente sfog-

inSight
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giata il sabato e mostrata nel santuario; è per 
ogni giorno e per ogni luogo. Le sue afferma-
zioni devono essere riconosciute e ubbidite 
in ogni atto della vita. Gli uomini che pos-

seggono l'articolo genuino mostreranno in 
tutti i loro affari una percezione di ciò che è 
giusto chiaramente come quando offrono le 
loro suppliche al trono di grazia. 
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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 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 15 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.

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.

Ti sei mai approfittato di altri 
cristiani? In che modo?

Come praticare i principi cristiani 
come la responsabilità in un mondo 
secolare?

Come possiamo praticare la 
responsabilità nella chiesa?

Cos'è più difficile: l'uso del potere nel 
momento giusto o scegliere di non 
usarlo?

Sei più preoccupato dei diritti 
personali o dell'abnegazione?

Come dovremmo prevenire le crisi 
interne nella chiesa locale oggi?

Come possiamo emulare la mentalità 
di Cristo?

Quali esempi hai visto di pazienza?

inQuire.


