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sabato 05 ottobre

Leggi il brano di questa settimana: 
Neemia 2:1–9

A volte sorvoliamo i dettagli della Scrittura che ci sem-
brano di scarsa importanza. Ma una volta capiti, posso-
no fornirci informazioni importanti. Quando paragonato 
al primo versetto del capitolo 1, anche il primo versetto 
del capitolo 2 avviene nel ventesimo anno del regno di re 
Artaserse. Il mese Chislev del capitolo 1 corrispondeva 
circa a dicembre o gennaio, mentre il mese Nisan (non 
l’azienda automobilistica giapponese) del capitolo 2 era 
intorno ad aprile o maggio. Questi dettagli apparente-
mente superflui mostrano che Neemia pregò e digiunò 
per circa quattro o cinque mesi. In altre parole, Dio ri-
spose alle sue preghiere non dopo anni o decenni, ma nel 
giro di pochi mesi (anche se alcuni di noi non riescono a 
immaginare di aspettare mesi per la risposta a una pre-
ghiera!).

Hai delle grandi decisioni che devi prendere; per esempio 
decisioni riguardo la tua carriera, vocazione, opera della 
tua vita, matrimonio, trovare il tuo scopo nella vita? Per-
ché non riservare del tempo per pregare e digiunare per 
l’intervento e la sapienza del Signore? Potrebbe essere 
un tempo più breve di quanto ti aspetti, forse quattro o 
cinque mesi, prima di accorgerti che il cielo sta muoven-
do le situazioni nella tua vita come risposta.

Tra quattro e 
cinque
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Ricopia Neemia 2:1-9 da una 
versione biblica di tua scelta. Se 
hai poco tempo, scrivi Neemia 
2:2–6. Puoi anche riscrivere 
il brano a parole tue, con uno 
schema o una mappa mentale del 
capitolo.

Carica la tua iscrizione 
artistica attraverso 
l’App/Social Media.
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domenica 06 ottobre

Il coppiere era un consigliere intimo del re, oltre 
alla sua guardia del corpo personale. Più di una 
semplice persona che versa da bere, un coppiere 
era a capo delle vigne del re, dell’intera industria e 
produzione delle bevande del re, dei servi coinvol-
ti, del personale delle cucine reali e tutto ciò che 
c’è nel mezzo. Essenzialmente, doveva garantire il 
benessere della casa reale. In alcune culture, i cop-
pieri dovevano assaggiare tutto prima del re per 
garantire l’assenza di veleni con la propria vita! Se 
questo cortigiano fondamentale aveva un’espres-
sione triste o ansiosa, certamente doveva esserci 
qualcosa che non andava, o forse c’era in cantiere 
un tentativo di assassinio.

Con il cambiamento nella sua espressione mentre 
serviva il re, Neemia deve spiegare il suo aspetto 
triste con la più grande cautela. Esercita tatto nel 
suo discorso, una qualità di un buon servitore e di 
un buon leader. Ecco alcune indicazioni del tatto 
di Neemia:

I. Metodo: C’è una certa arte nel modo in cui Nee-
mia parla al re. Per prima cosa, la frase «Viva il re 
per sempre», è una confutazione di un qualsiasi 
tentativo di assassinio o scontento da parte di 
Neemia. Secondo, invece di difendersi o di negare 
l’accusa, Neemia risponde con un’altra domanda 
con lo scopo di sollecitare compassione e comuni-
care il peso che Dio ha messo sul suo cuore. Cristo 
non discuteva mai con i suoi oppositori, risponde-
va invece spesso con un’altra domanda. Il metodo 

in cui si risponde è importante quanto il contenu-
to della risposta stessa.

II. Motivo: Neemia fa appello alla compassione 
umana del re. Riferendosi alle tombe dei suoi 
padri suscita emozioni che trascendono i confini 
culturali, perché tutte le culture piangono per i 
loro antenati. Non fa nessun accenno alla politica 
menzionando il nome della città (Gerusalemme) 
che avrebbe potuto evocare ricordi della sua storia 
controversa (cfr. Esdra 4:19, 20). Nel re, piuttosto 
che un avversario politico, Neemia vede e rispon-
de come a un altro essere umano.

Avere tatto non vuol dire essere d’accordo con 
tutti quelli che ci circondano dicendo sempre di 
sì o essendo «conciliatori». Avere tatto non signi-
fica neanche mentire e ingannare. Il tatto si basa 
invece sulla verità e sul carattere. È capire come 
avvicinarsi alle persone nel modo che ha maggiori 
probabilità di portare alla strada desiderata. Vuol 
dire servirsi dei doni del discernimento per vedere 
ciò che è giusto e sbagliato, implementando i doni 
della gentilezza e della bontà per far sì che ciò che 
è giusto avvenga in un modo compassionevole, 
amorevole e divino.

Il dono del tatto
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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.

Dov’è il tatto necessario nella 
tua vita? Come puoi nutrire una 
comunicazione piena di tatto 
senza che sia manipolatoria? 
Hai tatto nelle interazioni con la 
tua famiglia?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

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



inTerpret -  6

inTerpret

lunedì 07 ottobre

Anche se aveva già pregato per quattro o 
cinque mesi, Neemia fece una preghiera 
di emergenza nel giro di secondi quando il 
re gli fece la domanda scottante (v. 4). La 
preghiera di emergenza non sostituisce i 
mesi di preghiera e non è un modello per le 
preghiere durante il culto o le meditazioni 
personali. Le preghiere di emergenza servo-
no in periodi di grande dolore, tentazione e 
stress. Ci ricordano che Dio non è duro d’o-
recchi (cfr. Salmi 94:9; Matteo 6:7). Lo Spiri-
to Santo rispose alla preghiera di Neemia e 
gli diede le parole corrette.
La risposta di Neemia rivela anche ciò che 
aveva pianificato durante i suoi mesi di 
preghiera. La pianificazione che viene dalla 
preghiera è un successo garantito, al contra-
rio dei piani che vengono conclusi con una 
preghiera. Neemia aveva pensato a tutto 
a fondo: aveva in mente un arco tempora-
le, portandolo a chiedere un trasferimento 
temporaneo e non a lasciare la sua posizione 
a corte (v.5).
Curiosamente, anche la regina è presente (v. 
6). Neemia doveva fare attenzione che il re 
non si sentisse affatto minacciato, offeso o a 
disagio. Immerge le sue richieste in «se il re 
è disposto» e si identifica come «il tuo servo» 
che deve incontrare «il tuo favore». Neemia 
ha il dono della consapevolezza situazionale 
oltre al discernimento spirituale. La richie-
sta di Neemia comprende tre cose:

I. Inviato: Neemia si assicura il permesso 
e l’autorità del re per eseguire e completa-
re questo progetto, seguendo il protocollo 
ufficiale. Ha bisogno dell’appoggio del re, del 
nome del re e delle credenziali del re.
II. Sicurezza: Chiede che gli vengano date 
delle lettere per i governatori di Giuda. Dato 
che il viaggio era lontano dalla capitale, 
Neemia avrebbe avuto bisogno di una scorta 
militare per dargli credibilità oltre che per 
sicurezza.
III. Materiale: Neemia aveva già ricercato 
le informazioni necessarie per quello che gli 
serviva. Il nome del guardiano del parco del 
re, il luogo in cui si trovava il parco e la lista 
del materiale di cui avrebbe avuto bisogno 
(v. 8). Richiede i materiali di massima quali-
tà per il progetto del Signore.
La sua richiesta è concessa, ma Neemia non 
attribuisce il suo successo alle sue preghie-
re, ai suoi piani, alla sua ingegnosità, al suo 
tatto o alla sua posizione. Invece, riconosce 
la mano di Dio su di lui. Anche se aveva un’i-
struzione persiana, l’eloquenza di un nobile, 
le conoscenze di un coppiere e l’ambizione di 
un politico, Neemia dà la gloria a Dio. 
Neemia pregò, pianificò e nel momento cri-
tico, pregò di nuovo prima di eseguire ciò per 
cui si esercitava da mesi. Le preghiere, che 
siano lunghe e sonore o rapide e silenziose, 
producono risultati potenti.

inTerpret
«Che cosa 
domandi?»
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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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martedì 08 ottobre

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

• Esodo 4:15

• Matteo 10:16; 14:30

• Marco 2:6–9; 13:11

• Atti 26:24–31

• 1 Tessalonicesi 5:17

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 2:1–9?

inSpect
Mira in alto e 
mira in fuori
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Ripassa il tuo versetto a memoria 
di Neemia 2:1–9
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mercoledì 09 ottobre

«Cari giovani, qual è lo scopo della vostra 
vita? Pensate sia importante prepararsi per 
occupare un giorno una posizione ed essere 
qualcuno nella società? Avete mai sognato di 
raggiungere l’apice del mondo intellettuale, di 
sedere in parlamento per discutere e decidere 
le leggi per la nazione? Non c’è niente di male 
in tutto questo. Ognuno di voi può lasciare la 
sua impronta. Non accontentatevi di obiettivi 
irrilevanti, mirate in alto, e non risparmia-
te nessuno sforzo per raggiungere la vostra 
meta» (E. G. White, Messaggi ai giovani, p. 
24).

In che modo le questioni spirituali sono 
intersecate con il mondo reale? Gesù si trova 
forse solo in chiesa un giorno della settima-
na, mentre investiamo nel mondo gli altri 
sei giorni? Il modo in cui la spiritualità e il 
mondo reale si intersecano è una grande ri-
velazione dell’intensità della nostra relazio-
ne con Cristo. Invece di mettere al centro le 
nostre vocazioni secolari e in secondo piano 
i nostri valori spirituali, siamo chiamati a 
mettere al centro i nostri valori spirituali e 
in secondo piano il nostro lavoro quotidiano.

In altre parole, la nostra relazione con Cri-
sto dovrebbe ispirare e dirigere il perché e il 
percome facciamo il nostro lavoro. Gesù ha 
detto: «Cercate prima il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date 

in più» (Matteo 6:33). Dio è forse un sempli-
ce mezzo per benedire il tuo lavoro secolare? 
O il tuo lavoro è un’estensione naturale della 
chiamata di Dio per la tua vita? La decisione 
di scegliere le offerte di lavoro, la posizione 
della propria casa o perfino il proprio coniu-
ge dovrebbe basarsi su due cose: il regno di 
Dio e la giustizia di Dio — evangelizzazione 
e carattere.

Neemia attraversò un cambiamento dall’a-
vere un Dio marginale alla consapevolezza 
che Dio l’aveva posto lì per uno scopo più 
importante. È possibile che fosse nella corte 
per uno scopo antropocentrico, aspettandosi 
che Dio lo benedisse a distanza. Ma Dio l’a-
veva messo nella corte per uno scopo cristo-
centrico, per aiutarlo a capire la volontà di 
Dio per la sua vita.

Con il desiderio di Dio per il suo popolo, 
«Andate dunque e fate miei discepoli tutti i 
popoli» (Matteo 28:19), non dovremmo aspi-
rare alla posizione di eccellenza, grandezza 
e potenza, non per ambizione umana, ma 
per le ambizioni di Dio? La tua occupazione 
è una roccaforte per il vangelo? Il tuo posto 
di lavoro è stato influenzato dal tuo legame 
spirituale con Dio? Qual è il collegamento 
tra il cielo e il tuo mondo?

inVite
Mira in alto e 
mira in fuori
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Medita ancora su Neemia 2:1–9 e 
cerca dov’è Gesù

Gesù ha tatto e strategia nel 
modo in cui agisce?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera:  Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?
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giovedì 10 ottobre

Sezioni scelte da Lessons from the Life 
of Nehemiah di E. G. White (SW 15 marzo 
1904, Art. A)

Mentre Neemia implorò l’aiuto di Dio, non 
restò con le mani in mano, sentendo che non 
aveva più interesse o responsabilità nel rea-
lizzare il suo scopo di ricostruire Gerusalem-
me. Con ammirevole prudenza e previdenza, 
procedette nel fare tutti i passi necessari 
per garantire il successo dell’impresa. Ogni 
movimento era contrassegnato da grande 
cautela. Non rivelò il suo scopo neanche ai 
suoi connazionali; perché mentre avrebbe-
ro gioito del suo successo, temeva che con 
qualche indiscrezione potessero ostacolare 
il suo lavoro. Alcuni sarebbero stati portati a 
manifestare esultanza che avrebbe suscita-
to la gelosia dei loro nemici, e forse avrebbe 
provocato la sconfitta del progetto.

L’esempio di quest’uomo santo dovrebbe 
essere una lezione per tutti il figli di Dio, che 
non devono solo pregare con fede, ma agire 
con diligenza e fedeltà. Quante difficoltà 
incontriamo, quanto spesso ostacoliamo 
l’opera della Provvidenza per nostro conto 
perché prudenza, previdenza e attenzione 
sono considerate scollegate dalla religione! 
Questo è un grave errore. È nostro dovere 
coltivare ed esercitare ogni capacità che ci 
renda operai più efficienti per Dio. Un’atten-

ta valutazione e progetti ben maturati sono 
essenziali per il successo delle iniziative 
sacre oggi come al tempo di Neemia. Se tutti 
quelli che sono impegnati nell’opera del Si-
gnore si rendessero conto di quanto dipenda 
dalla loro fedeltà e previdenza saggia, i loro 
sforzi otterrebbero prosperità molto maggio-
re. Attraverso la diffidenza e l’arretratezza 
spesso manchiamo di assicurare ciò che è 
accessibile per diritto dai poteri costituiti. 
Dio lavorerà per noi quando siamo pronti a 
fare ciò che possiamo e che dovremmo fare 
da parte nostra. 

Gli uomini di preghiera dovrebbero essere 
uomini di azione. Quelli che sono pronti e 
disposti, troveranno mezzi e modi per agire. 
Neemia non fece affidamento alle incertez-
ze. Richiese i mezzi che non aveva alle per-
sone che potevano conferirglieli.

Alcuni potrebbero mettere in dubbio la 
correttezza di ricevere doni dai non creden-
ti. Si chiedono: «Chi è il vero proprietario 
del nostro mondo? A chi appartengono le sue 
case e terre, e i suoi tesori d’oro e d’argento?» 
Dio ha una ricchezza nel nostro mondo, e 
ha messo i suoi beni nelle mani di tutti, sia 
degli ubbidienti che dei disubbidienti. Egli 
è pronto ad agire sui cuori degli uomini del 
mondo, perfino degli idolatri, così che diano 
la loro abbondanza per il sostegno della sua 

inSite
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opera; e lo farà appena il suo popolo impara 
ad avvicinarsi a questi uomini saggiamente 
e a richiamare la loro attenzione su ciò che 
è loro privilegio fare. Se i bisogni dell’opera 
del Signore fossero portati avanti nella luce 
adeguata davanti a quelli che hanno mezzi 

e influenza, quegli uomini potrebbero fare 
molto per portare avanti la causa della ve-
rità presente. Il popolo di Dio ha perso molti 
privilegi di cui avrebbe potuto approfittare 
se non avesse scelto di restare indipendente 
dal mondo.
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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 11 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.

In che modo Dio cambia le persone?

Qual è la relazione tra preghiera e 
azione?

Quali sono gli estremi di troppa 
preghiera o troppa azione?

È necessario il tatto? Come puoi 
sviluppare il tuo tatto?

Qual è la differenza tra tatto e 
inganno?

La pianificazione, la logistica e la 
strategia sono un dono spirituale?

Perché la pianificazione non è una 
dimostrazione di mancanza di fede?

In che modo spiritualità e 
occupazione sono collegati tra di 
loro? Nella tua vita?

In che modo Dio si è servito di 
individui in posizioni importanti della 
società in passato? 

Come puoi accedere alle risorse nel 
mondo e sfruttarle per annunciare il 
vangelo?

inQuire


