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sabato 30 novembre

Leggi il brano di questa settimana: 
Neemia 7

Fino a questo punto nel libro, Neemia aveva superato 
molti ostacoli: opposizione esterna da forze di coalizione 
internazionali, conflitti sociali interni alla comunità e la 
logistica di ricostruire le mura entro due mesi! La sua ri-
sposta a questi problemi fu primariamente la preghiera 
e l'affidamento a Dio, focalizzandosi allo stesso tempo 
sull'opera che aveva davanti.

Ma a parte l'obiettivo immediato, lo scopo principale di 
Neemia era qualcosa di più alto, uno scopo in qualche 
modo nascosto alla vista fin'ora. Avrebbe ricostruito non 
solo la città, ma gli abitanti di Gerusalemme. 

Spostarsi verso 
le persone

Perché a cosa serve una città con le mura senza persone che la abitano?

La leadership biblica deve sempre preoccuparsi delle persone. Mentre economia, scienza e 
politica si concentrano sui compiti di leadership in questione con valori come il profitto, il 
progresso e il potere, la leadership biblica tiene sempre conto delle persone. Scopriremo che 
la leadership di Neemia cercò di ristabilire la comunità e il suo legame con Dio.

Mentre i primi sei capitoli del libro si sono concentrati sulla ricostruzione materiale delle 
mura, i capitoli da 8 a 13 ora si spostano alla ricostruzione spirituale del popolo.



3 - inScribe

inScribe

Scrivi Neemia 7:1–5 con la 
traduzione di tua scelta. Puoi 
anche riscrivere il brano con 
parole tue, uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.

Proponiti entro la fine della 
settimana, di creare una storia 
per Instagram o un’immagine o 
un messaggio basati su questa 
lezione, con cui condividere coi 
tuoi followers un messaggio 
positivo o di speranza.

Carica la tua iscrizione 
artistica attraverso 
l’App/Social Media.
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domenica 01 dicembre

I versetti iniziali del capitolo 7 affermano che 
Neemia aveva completato la sua missione. 
Mentre nel capitolo precedente, le mura era-
no state costruite ma le porte non erano sta-
te messe (6:1), ora entrambe erano complete. 
La logistica delle mura e delle porte era fini-
ta. Ora che era necessaria una semplice lea-
dership amministrativa per la manutenzione 
delle strutture, Neemia delegò il compito ad 
altri: Anani e Anania (7:2).

Non si sa per certo che Anani fosse letteral-
mente fratello di Neemia, dato che anche i 
parenti venivano chiamati fratelli. La Bibbia 
continua a menzionare due qualità essenzia-
li da cercare in un successore: competenza 
(«perché era un uomo fedele») e spiritualità 
(«timorato di Dio più di tanti altri»). Si potreb-
be anche includere il prerequisito di avere 
l'onere del lavoro, che era probabilmente 
condiviso con Anani, che Neemia aveva ini-
zialmente incontrato in 1:2.

Nelle organizzazioni secolari, la competenza 
è misurata dai curriculum, i diplomi d'istru-
zione, licenze e certificazioni. Potrebbero es-
sere usate altre metriche, ma il punto è che le 
competenze sono il criterio principale usato 
nella selezione all'assunzione. La leadership 
biblica, però, fa un passo in più e include il 
ruolo della spiritualità. Certo, questo attri-
buto è più difficile da misurare, ma la Bibbia 

dice curiosamente che il successore di Nee-
mia, «era un uomo fedele e timorato di Dio più 
di tanti altri». Invece di una qualità oggetti-
va, è soggettiva e perfino comparativa agli 
altri. Il punto non è quanto o quanto di più, 
ma piuttosto se l'individuo ha una relazione 
intima con Dio.

Quest'ultima qualità potrebbe essere derisa 
dal mondo secolare, ma perché la spiritua-
lità non dovrebbe essere un fattore chiave 
quando si tratta di un’opera spirituale? Le 
cose spirituali sono comprese spiritualmente 
(1 Corinzi 2:13, 14). Come la descrizione non 
svaluta la competenza, non trascura la spiri-
tualità. Alcuni nell'opera religiosa e di chiesa 
danno per scontato che serva solo una rela-
zione con Dio. Ma sono altrettanto neces-
sarie le capacità, l'abilità e le competenze 
nell'area in oggetto.

Competenza e 
spiritualità
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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
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lunedì 02 dicembre

Una volta che i suoi successori furono scelti, 
l'astuta leadership di Neemia lo fece guardare 
ad altre aree che dovevano essere sviluppate. 
Alcune lezioni che sorgono da queste azioni 
sono: 1) Neemia sapeva quando ritirarsi e de-
legare agli altri le responsabilità e i doveri; 2) 
la vera leadership trascende la posizione, ma 
è attenta a tutte le aree che devono essere 
coltivate.

Un’area di preoccupazione era la sicurezza. 
Neemia 7:1 documenta che Neemia mise 
portinai e Leviti sulle mura e le porte. Forse 
ancora diffidente di Samballat e i suoi ami-
ci, la minaccia di invasione, spie e altre vio-
lazioni di sicurezza erano una realtà attuale. 
La sua vigilanza è qualcosa da emulare.

Nel versetto 3, Neemia continuò a creare un 
sistema di subordinati e un sottosistema di 
guardie, nel senso che i Leviti dovevano apri-
re le porte di giorno (perché gli attacchi a 
sorpresa potevano avvenire all'alba o al tra-
monto), mentre gli abitanti di Gerusalemme 
erano responsabili delle mura negli altri mo-
menti.

Nel versetto 5, Dio suggerì a Neemia di fare 
un censimento del popolo. L'attenzione scru-
polosa di Neemia ai dettagli mostra la meti-
colosità ideale che i leader cristiani devono 
mettere in pratica nelle loro finanze, relazio-
ni sociali e responsabilità. La lista dei verset-

ti 6-73 contiene nomi, famiglie, città di ori-
gine, posizione, beni, provviste, bestiame e 
finanze. Una buona leadership include capa-
cità organizzative, fare attenzione ai minimi 
dettagli e una documentazione accurata. La 
leadership migliore sa che il fattore impor-
tante sono le persone dietro questi fatti.

inTerpret
Lo scambio
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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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martedì 03 dicembre

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

 Efesini 6:10–18

 2 Timoteo 2:2

 Atti 6:1–7

 Esodo 32:32,33

 Apocalisse 3:5; 20:15 

 1 Timoteo 1:4 

 Tito 3:9

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 7?
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Ripassa il tuo versetto a memoria 
di Neemia 7.
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mercoledì 04 dicembre

Fu adottata una prassi per assicurarsi che gli 
abitanti di Gerusalemme fossero Ebrei puri, 
essi dovevano essere registrati secondo la 
loro genealogia. Ciò garantiva che i cittadi-
ni avessero un collegamento genetico con la 
città, evitando così che i nemici di Dio tor-
nassero al suo interno.

Tuttavia, alcuni gruppi non riuscivano a 
trovare documentazioni genealogiche del-
le loro origini, come affermato nei versetti 
61-65. Invece di incorporarli nel gruppo, fu-
rono «esclusi, come impuri, dal sacerdozio». 
Più avanti nel Nuovo Testamento, 1 Timoteo 
1:4 e Tito 3:9 viene scoraggiata la pratica di 
controllare le genealogie. A quel punto, le 
genealogie erano diventate un esercizio futi-
le e «senza fine», non occupandosi più della 
sicurezza ma dell'esclusività. La teologia di 
Efesini afferma che i Gentili e gli Ebrei pos-
sono essere uniti, se sono in Cristo (Efesini 
2:11–22). Questa è un'idea rivoluzionaria! 
Paolo parla apertamente contro la divisione 
che aveva tenuto Gentili ed Ebrei separati 
per secoli, non solo sulla base della giustizia, 
ma sulla base di Gesù Cristo!

Gesù è l'unico che ha il diritto di vivere nella 
Nuova Gerusalemme. Finché la nostra «gene-
alogia» può essere collegata a Cristo, la no-
stra cittadinanza, che si tratti di essere Ebrei 
o Gentili, è così garantita nella città celeste! 

Quindi eliminiamo le nostre documentazioni 
culturali terrene e sostituiamole con il no-
stro collegamento con Cristo. Le ripercussio-
ni sono che in Cristo viene creata una nuova 
cultura, chiamata la chiesa! Due persone di 
diverse nazionalità, culture o etnie hanno in 
comune in Cristo più di quello che hanno in 
comune qualcuno con il loro stesso patrimo-
nio genetico. Questa è la potenza del sangue 
di Cristo!

inVite
Il visto della 
vittoria
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Medita ancora su Neemia 7 e 
cerca dov'è Gesù.

Gesù è elitario? La salvezza è 
elitaria?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?
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giovedì 05 dicembre

Sezioni scelte da Lessons from the Life of 
Nehemiah di E. G. White (SW 24 maggio 
1904, Art. A) 

«Infatti voi tutti che siete stati battezzati in 
Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c’è qui né 
Giudeo né Greco; non c’è né schiavo né libero; 
non c’è né maschio né femmina; perché voi tutti 
siete uno in Cristo Gesù» (Galati 3:27, 28). 

Dio non fa alcuna distinzione di classe, razza 
o nazionalità. Egli è il creatore di tutti gli uo-
mini. Tutti appartengono a una stessa fami-
glia per creazione e tutti sono «uno» tramite 
la redenzione. Cristo è venuto ad abolire tut-
ti i muri di separazione, ad aprire i cortili del 
tempio affinché tutti possano accedere libe-
ramente a Dio.

La religione della Bibbia non riconosce né 
caste né colore della pelle. Ignora il rango, la 
ricchezza e l'onore del mondo. Dio stima gli 
uomini per la loro qualità. Il carattere è quel-
lo che decide il valore degli uomini agli occhi 
di Dio. E noi dobbiamo riconoscere lo Spirito 
di Cristo in chiunque si rivela.

Cristo cercò di insegnare ai suoi discepoli la 
verità sul regno di Dio, in esso non ci sono 
frontiere nazionali, né casta né aristocrazia; 
essi dovevano andare a tutte le nazioni, por-
tando il messaggio d’amore del Salvatore.

Le pareti divisorie del settarismo, le caste e 
le razze cadono quando il vero spirito missio-
nario entra nei cuori degli uomini. Il pregiu-
dizio è eliminato dall'amore di Dio.

Si sono eretti muri di separazione tra bian-
chi e neri. Questi muri di pregiudizio cadran-
no da soli come le mura di Gerico, quando i 
cristiani ubbidiranno alla Parola di Dio, che 
ordina amore supremo al Creatore e amore 
imparziale al prossimo.

Quando lo Spirito Santo sarà effuso gli esseri 
umani trionferanno sul pregiudizio nel cer-
care la salvezza delle anime. Dio controllerà 
le menti. I cuori umani ameranno come Cri-
sto ha amato. E molti considereranno la gen-
te di colore in modo molto diverso dal modo 
in cui è considerata ora. Amare come Cristo 
ama innalza la mente in un’atmosfera pura, 
celeste e altruista.

inSight
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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 06 dicembre

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.

Chi assumerà l'opera nella tua 
posizione dopo di te?

Cos'è più difficile: la competenza o la 
spiritualità?

Come rispondi a qualcuno che non 
vuole lasciare l'incarico a scapito 
dell'organizzazione?

In quali modi abbiamo messo la nostra 
cultura o etnia al di sopra del nostro 
Signore?

Sei meticoloso e attento con la tua 
vita spirituale?

Sei attento alle vite spirituali di chi ti 
circonda?

Come possiamo tenere le nostre 
finanze e dettagli ordinati come fece 
Neemia?

Che tipi di leader ti circondano?

Che tipi di minacce ti circondano 
costantemente?

inQuire


