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inScribe

Sabato 28 settembre

Leggi il brano di questa settimana: 
Neemia 1

L’Impero babilonese [«superpotenza n° 1», secondo Da-
niele 2 e 7] aveva conquistato Giuda oltre alla maggior 
parte del mondo allora conosciuto, portando prigionieri 
nella sua capitale. Dopo la morte del suo re Nabucodono-
sor, Babilonia cadde sotto l’Impero Medo-persiano emer-
gente [«superpotenza n°2]. Il loro governo più clemente 
permise agli esiliati di tornare nella loro patria. Il libro di 
Esdra (che un tempo era unito al libro di Neemia) rievoca 
questo editto e descrive l’avanzare della ricostruzione di 
Giuda. In questo periodo, scopriamo che Neemia non tor-
nò nella sua patria. Servì invece nelle corti reali di Susa.

I libri di Esdra, Ester, Aggeo, Zaccaria, Malachia e forse 
altri, anche chiamati post-esilici, si svolgono dopo l’in-
vasione babilonese di Giuda e l’esilio babilonese. Tieni a 
mente che questi libri non compaiono in ordine cronolo-
gico. Al tempo di Neemia, la ricostruzione è già iniziata 
a Gerusalemme, ma a causa di opposizione e conflitti 
interni, i lavori non erano stati finiti. Il libro di Neemia 
rievoca il completamento del lavoro in tredici capitoli, 
oscillando tra narrativa in prima e in terza persona.

All’inizio del racconto, Neemia si trova nel castello in-
vernale medo-persiano di Susa (lo stesso posto della 
grande festa di Assuero in Ester 1 e della visione di Da-
niele 8). È il ventesimo anno del regno di re Artaserse e 
il mese è Chisleu, intorno a dicembre/gennaio. Anche se 
questi dettagli del contesto sembrano di scarsa impor-
tanza, sono cruciali per capire il racconto ed estrarre i 
princìpi di leadership per le nostre sfere individuali.
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inScribe

Scrivi Neemia 1 con la traduzione 
di tua scelta. Se hai poco tempo, 
scrivi Neemia 1:4-11. 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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Ricostruire la 
ricostruzione

inGest

Domenica 29 settembre

Mentre la maggior parte degli Ebrei erano tornati 
nella loro patria, Neemia restò nelle corti della 
Medo-Persia. Essendo soddisfatto della sua posi-
zione nella vita, avrebbe potuto ignorare gli uomi-
ni di Giuda. Invece, con investimento personale, 
chiede due cose ai suoi connazionali: (1) le condi-
zioni del suo popolo: «i Giudei scampati, superstiti 
della deportazione» e (2) la condizione di Gerusa-
lemme: la capitale del suo popolo e la città dove 
Dio aveva scelto di risiedere in passato.

Il resoconto è negativo: (1) le condizioni del po-
polo: «in gran miseria e nell’umiliazione» e (2) la 
condizione di Gerusalemme: «le mura... restano in 
rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco».

La leadership biblica non riguarda solo raggiunge-
re un obiettivo o compiere un progetto, ma consi-
dera anche lo stato delle persone. Quando si tratta 
delle persone, abbiamo problemi interni («gran 
miseria», o difficoltà) e/o esterni («umiliazione», o 
vergogna). Neemia assiste servendosi del compito 
da svolgere (l’infrastruttura distrutta e la barrie-
ra protettiva delle mura) per aiutare i problemi 
sociali e spirituali più profondi associati a esso 
(l’aspetto bruciato della loro entrata, l’imbaraz-
zo, il disonore, l’umiliazione, quello che sembra il 
silenzio di Dio).

I leader di oggi avrebbero tanto da imparare da 
questo brano. I problemi non si estendono solo 
nelle sfere politiche, intellettuali, filosofiche, eco-
nomiche e/o strutturali, ma si potrebbe discutere 

che l’area più importante sia quella spirituale. È 
qui che serve la quantità maggiore di luce, com-
passione e grazia. È questo che i cristiani sono 
chiamati a influenzare.

Appena Neemia sentì il rapporto, pianse, digiunò 
e pregò. Più che un progetto impersonale, Neemia 
aveva investito energia emotiva, fisica, mentale 
e spirituale. Un leader biblico non è una persona 
che inizia il suo compito con in mente la gloria, 
ma piuttosto con un peso sul cuore.

L’opera della ricostruzione di Gerusalemme era 
iniziata precedentemente, ma non era stata 
completata a causa di manovre politiche (Esdra 
4:4–24). Ascoltando il rapporto scoraggiante, Nee-
mia vide il quadro generale. Non solo c’era in ballo 
la reputazione del popolo di Dio, ma era in ballo 
la reputazione di Dio stesso. Le mura fornivano 
una barriera difensiva contro i nemici. Se queste 
mura erano inadeguate, non solo questo si riflet-
teva sulle capacità ingegneristiche dei Giudei, ma 
anche sulla capacità del loro Dio di proteggerli.

Dobbiamo fare domande sulla condizione spiri-
tuale delle persone intorno a noi oltre a quella di 
organizzazioni più grandi come la Chiesa. Risul-
tati approssimativi e la mancanza di eccellenza 
riflettono le nostre idee su Dio, oltre alla nostra 
relazione con lui. Quando la sua reputazione e il 
suo popolo sono in ballo, è possibile che siamo 
chiamati a riparare quelle «mura» per la sua gloria.
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inGest

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.

Com’è la tua vita di preghiera? 
Quali promesse puoi rivendicare 
per le situazioni della tua vita? 
Hai una visione per il tuo ruolo 
nell’opera di Dio?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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Lunedì 30 settembre

Anche se Neemia era lontano e la condizio-
ne del progetto era scoraggiante, Neemia 
non era soddisfatto della mediocrità. Il suo 
coraggio e desiderio per la gloria di Dio alla 
fine lo portarono in ginocchio. Il segreto del-
la leadership e del coraggio di Neemia era il 
suo affidamento alla preghiera. La preghiera 
del primo capitolo ha quattro componenti.

Adorazione

Neemia si rivolge a Dio con molti titoli («Si-
gnore, Dio del cielo», «Dio grande e tremen-
do», colui «che mantieni il patto e fai mise-
ricordia»). Questi titoli contestualizzano la 
grandezza di Dio verso di noi, e la piccolezza 
dei nostri problemi.

Attraverso la preghiera, i pronomi in seconda 
persona «ti», «tuo» ecc. eclissano i pronomi in 
prima persona «io», «noi» e «mio». La preghie-
ra è teocentrica (Dio è al centro), non antropo-
centrica (con la persona che prega al centro). 
In effetti, l’unica volta che Neemia usa la 
prima persona è nel confessare i peccati.

Confessione

Il peccato è una barriera tra noi e Dio (Isaia 
59:1, 2). Neemia si assicura che i suoi pecca-
ti e i peccati di tutto Israele siano perdonati. 
Anche se Gesù non arriverà per centinaia 
di anni, la fede di Neemia si erge su questa 
eventualità futura.

Come evidenziato dalla preghiera di Neemia, 
la confessione può essere generale oltre che 
specifica. Curiosamente, egli si mette nella 
categoria di chi ha peccato contro Dio. Avreb-
be potuto confessare i suoi peccati di indiffe-
renza, inosservanza personale dei comanda-
menti di Dio, o forse di aver ignorato l’appello 
di tornare a Gerusalemme ed essere rimasto 
nelle corti di Susa. Ciò nonostante, Neemia 
cerca motivazioni pure e si identifica perso-
nalmente con il peccato collettivo di Israele. 
Questo atto di un leader devoto che si assu-
me la responsabilità spirituale del popolo si 
trova anche in altri grandi della Bibbia.

Promesse

Convinto che Dio sarebbe stato fedele alla 
sua Parola, Neemia ripete a Dio ciò che 
aveva affermato nel passato (1:8). Gesù fece 
la stessa cosa, citando l’Antico Testamento 
durante le sue tentazioni. Con la certezza 
della fedeltà di Dio, si può essere audaci con 
Dio stesso riguardo le sue promesse.

Nel capitolo 1:8, 9, Neemia riassume le 
benedizioni e maledizioni delle promesse 
trovate in Deuteronomio 30 e Levitico 26. 
Anche se queste sembrano incompatibili 
con le sensibilità moderne, è chiaro che l’ub-
bidienza è il fondamento per le benedizioni 
di Dio. Paolo successivamente evidenzia che 
è l’ubbidienza di Cristo che è diventata il 

inTerpret
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fondamento per le promesse di benedizione 
di Dio e che «in lui» possiamo partecipare 
alle stesse benedizioni mentre godiamo del-
la rimozione delle maledizioni. Sia guardan-
do avanti come fece Neemia,sia guardando 
indietro come facciamo oggi, il punto è guar-
dare verso Cristo come colui che mantiene le 
promesse.

Visione

Attraverso la preghiera, le priorità sono 
ristabilite e nel cuore di Neemia si forma un 
obiettivo. Si rende conto che Dio l’ha man-
dato al palazzo per questo scopo. Attraverso 
la preghiera, Neemia comprese il suo ruolo 

come coppiere del re e iniziò a formarsi nella 
sua mente una visione su come rispondere 
alle necessità. 

I Medi e i Persiani avevano un’opinione 
altissima della legge; una volta varata, era 
impossibile cambiarla (Daniele 6:15). Con 
leggi che prevenivano la ricostruzione di Ge-
rusalemme (Esdra 4:17–24), la restaurazione 
sembrava impossibile. Tuttavia, invece che 
concentrarsi sulle impossibilità, Neemia 
chiese risposte a Dio. Neemia pregò per 
giorni (1:4) finché non successe qualcosa. 
Passarono quattro mesi prima che ricevesse 
una risposta (da Chisleu (dicembre/gennaio) 
a Nisan (aprile/maggio) in capitolo 2:1).
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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 1° ottobre

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

• Esdra 4:4–24

• Salmo 66:18

• Levitico 26:27–45

• Deuteronomio 4:25–31

• Deuteronomio 30:1–5

• 2 Cronache 6:26–39

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 1?

inSpect
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Ripassa il tuo versetto a memoria 
di Neemia 1.
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Mercoledì 2 ottobre

Ciò che Dio dice, avviene: questa è la natura 
della Parola di Dio e la base della creazione, 
salvezza e redenzione; è fondamentale per 
la Scrittura. Ciò che Dio dice diventa realtà 
(Salmi 33:6, 9). Le onde sonore che uscirono 
dalla bocca di Dio diventarono particelle di 
luce, energia e materia. I filosofi dibattono 
fin dall’antichità sulla natura dell’essere. La 
Bibbia indica chiaramente la Parola di Dio 
come fondamenta della realtà.

Per questo Dio non può mentire (Ebrei 6:18; 
Tito 1:2). Se tentasse una menzogna, la realtà 
si contorcerebbe per ubbidire alla Parola di Dio.

Eppure egli dà all’umanità la libertà di sce-
gliere se allinearsi o no con la sua Parola. 
Diversamente dalla materia che deve rispet-
tare la Parola di Dio, l’umanità, attraverso la 
scelta datagli da Dio basata sul suo amore, 
non è obbligata. Possiamo scegliere la vita, 
definita dalla realtà della Parola di Dio, o la 
morte se non vogliamo far parte della realtà 
di Dio. Ogni giorno prendiamo decisioni di 
ubbidire alla Parola di Dio o meno. Ma quan-
do scegliamo di allinearci con la Parola di 
Dio, avvengono risultati straordinari. 

Dio cerca ancora di parlarci. L’ha fatto in 
passato. L’ha fatto nell’incarnazione e nella vita 
di Cristo. È diventato la Parola vivente. Quan-
do abbiamo accumulato la Parola di Dio nelle 
nostre menti e le rivendichiamo, la Parola di Dio 

continua a parlarci e a parlare attraverso di noi.

Anche se le sue promesse hanno luogo nella 
storia biblica, studiarle nel loro contesto ci 
aiuterà a capire come rivendicare le stesse 
promesse oggi. Le fondamenta di queste 
richieste sono radicate nella fede: non una 
semplice fede nella sua esistenza, perché 
anche i demoni credono nella sua esistenza 
(Giacomo 2:19). La nostra fede dovrebbe 
essere basata sulla sua bontà e la sua poten-
za (Ebrei 11:6). Le crisi di fede derivano dal 
credere nella potenza di Dio ma non nella 
sua bontà, risultando così nella fede in un 
Dio crudele, indifferente, potente e spaven-
toso. O l’altro estremo è credere in un Dio 
buono che non ha potenza. Questo risulta in 
un osservatore benevolo, tipo Babbo Natale, 
che desidera ma non può intervenire negli 
affari umani. Entrambe sono corruzioni 
della nostra visione di Dio e danneggiano 
la nostra fede. La storia mostra filosofie e 
teologie complicate che cercano di ritrarre 
ed esprimere queste versioni di Dio.

Ma Dio è sia potente sia buono. Questo Dio 
è accessibile attraverso la potenza della sua 
Parola. Questo è reso più evidente da Gesù 
Cristo alla creazione, alla croce, attraverso 
la chiesa e di nuovo attraverso le crisi e le 
testimonianze della nostra vita. Quali parole 
di Gesù hai reclamato oggi?

inVite. 
Contorsione 
della realtà
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inVite

Medita ancora su Neemia 1 e 
cerca dov’è Gesù.

Quali paralleli vedi tra 
l’intercessione di Neemia e 
l’intercessione di Cristo?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera - Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?
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Giovedì 3 ottobre

Sezioni scelte da Lessons from the Life of 
Nehemiah di E. G. White (SW 1 marzo 1904, 
Art. A)

Neemia, un Ebreo in esilio, occupava una 
posizione d’influenza e onore alla corte 
persiana. Come coppiere del re, era ammesso 
comunemente alla presenza del re; e in virtù 
di questa intimità, e delle sue elevate com-
petenze e fedeltà comprovata, diventò con-
sigliere del monarca. Eppure in quella terra 
pagana, circondato dallo splendore e dalla 
pompa reale, non si dimenticò il Dio dei suoi 
padri o il popolo a cui erano stati affidati gli 
oracoli santi. Con profondo interesse, il suo 
cuore si volse verso Gerusalemme, e le sue 
speranze e gioie furono legate alla sua pro-
sperità. Giorni di insolite prove e afflizioni 
erano arrivati per la città eletta. I messagge-
ri di Giuda descrissero a Neemia le sue con-
dizioni. Il secondo tempio era stato eretto 
e porzioni della città ricostruite; ma l’opera 
di ricostruzione era in pericolo, i servizi del 
tempio erano disturbati e il popolo era tenu-
to in allarme costante dal fatto che le mura 
della città erano in rovina, e le porte bru-
ciate. La capitale di Giuda stava diventando 
velocemente un posto desolato, e i pochi 
abitanti rimasti erano quotidianamente 
amareggiati per gli scherni dei loro assalitori 
idolatri, «Dov’è il vostro Dio?»

L’animo del patriota ebreo fu sopraffatta da 
queste notizie maligne. La sua tristezza era 
così grande che non poteva mangiare o bere. 
Come dice, «piansi, e per molti giorni fui in 
grande tristezza». Ma quando il primo scop-
pio di dolore finì, si rivolse a chi lo avrebbe 
aiutato di sicuro. «Pregai davanti al Dio del 
cielo», dice. Sapeva che tutta questa rovina 
era il risultato della trasgressione di Israele; 
e in profonda umiliazione venne davanti 
a Dio a chiedere il perdono del peccato e il 
rinnovamento del favore divino. 

Dio era stato fedele alle sue minacce quando 
il suo popolo si era separato da lui; li aveva 
disseminati all’estero tra le nazioni, secondo 
la sua parola. E Neemia trovava in questo 
fatto la garanzia che sarebbe stato altret-
tanto fedele nel compiere le sue promesse. 
Il suo popolo ora era tornato in penitenza e 
fede a osservare i suoi comandamenti: e Dio 
stesso aveva detto che se l’avessero fatto, 
anche se erano stati gettati alle estremità 
della terra, li avrebbe raccolti, e avrebbe fat-
to splendere di nuovo su di loro la luce della 
sua presenza. Questa promessa era stata 
data più di mille anni prima; ma attraverso 
i secoli restava immutata. La parola di Dio 
non può venire meno.

Neemia aveva spesso aperto il suo cuore 
a questo modo davanti a Dio per conto del 

inSite
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suo popolo. E mentre pregava, un obiettivo 
santo si formava nella sua mente, che se 
avesse ottenuto il consenso del re, e l’aiuto 
necessario nel procurare attrezzi e materia-
le, egli stesso avrebbe potuto intraprendere 
il compito arduo di ricostruire le mura di 

Gerusalemme, e cercare di ripristinare la 
forza nazionale. E ora, nel concludere la sua 
preghiera, supplicò il Signore di concedergli 
il favore davanti agli occhi del re, così che 
questo piano prezioso potesse essere com-
piuto.
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Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita, in 
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 4 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 sono alcuni pesi che Dio sta 
mettendo sul tuo cuore?

Quali mura si stanno sgretolando 
intorno a te e devono essere riparate?

Quali sono alcuni bisogni umani 
intorno a te che sei chiamato a 
servire?

Nella tua vita di preghiera stai 
cercando delle risposte ogni giorno 
diligentemente come Neemia?

Perché le nostre preghiere non sono 
incentrate attorno a «di Dio», «tuo» 
e «te», ma invece su «mio», «io» e 
«me»?

Come possiamo avere più cura, 
interesse e partecipazione 
nell’umanità come fece Neemia per il 
suo popolo che era così lontano?  

Da quali lussi di palazzo siamo 
circondati?

Qual è il peso della tua vita?

Qual è la passione della tua vita?

Qual è la chiamata della tua vita?

In che modo si incontrano queste tre 
cose? Perché o perché no?

inQuire


