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Firma qui

inScribe
Leggi il brano di questa settimana:
Neemia 13

Il capitolo 9 si è concluso con la preghiera di commemorazione. Come la conclusione della preghiera del capitolo 1,
anche quest'ultima preghiera si conclude con uno spirito
di resa. Il versetto 36 dice, «E oggi eccoci schiavi!» Il corpo
comunitario entra in un patto, o un contratto, con Dio. I
capitoli 10-13 tecnicamente non rientrano nella struttura a chiasmo, ma si comportano più come appendici al capitolo 9. Il capitolo 10 contiene una lista dei nomi che stavano essenzialmente firmando il contratto. Questi nomi
includono Neemia il governatore, i sacerdoti, i Leviti e i
capi della città.

Nei versetti 28–39, il capitolo 10 poi delinea quattro aree in cui le persone entrarono in un
giuramento e le maledizioni se questi giuramenti fossero stati violati. La prima area era
l'ambito del matrimonio, dove promisero di non sposare gli abitanti non giudei del paese (v.
30). La seconda era l'osservanza del sabato (v. 31). La terza era la restituzione della decima
(vv. 35–37). E la quarta era la cura della casa di Dio (vv. 38–39).
Nel lasso di tempo di circa dodici anni, Neemia ritorna nella terra di Giuda e trova che ogni
singolo giuramento del patto è stato violato, nell'ordine opposto in cui erano stati fatti (come
un altro chiasmo!) Cosa deve fare un leader?
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inScribe
Scrivi Neemia 13:6–25 con
la traduzione di tua scelta. Se
hai poco tempo, scrivi Neemia
13:14, 22b, 29, 31b. 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 22 dicembre

inGest

Tempio e decima

inGest
Il capitolo 13 stabilisce nei versetti 1 e 2 che
gli Ammoniti non dovevano entrare nella
casa di Dio per la loro scortesia storica verso i
figli d'Israele. Inoltre, un nemico implacabile
del progetto di ricostruzione e di Neemia era
Tobia l'Ammonita (ti ricordi di lui?). Quanto
sarà stato scioccante al ritorno di Neemia a
Gerusalemme dalla corte di Artaserse dopo
12 anni, trovare l'Ammonita braccio destro
del suo acerrimo nemico seduto negli uffici
interni della casa di Dio (13:7)! I versetti 8 e 9
raccontano che Neemia gettò le cose di Tobia
fuori dalla casa di Dio e ordinò che le stanze
fossero purificate. [Nota: il fatto che sia riportato nella Scrittura non giustifica trattare
male i beni personali degli altri].

ne santa andava al Dio santo. La porzione
santa per il Dio santo aveva uno scopo santo.
E la porzione santa per il Dio santo aveva lo
scopo santo di mantenere il sacerdozio santo
della casa di Dio, che di per sé era santa.

Secondo, Neemia si ricordò che aveva firmato il suo nome sul patto fatto con i capi di
Gerusalemme. Se l'avessero osservato, sarebbero stati benedetti; ma nel violarlo, stavano invitando le maledizioni. Come risultato, nel corso di questo capitolo Neemia tenta
di ripristinare i quattro elementi del patto,
concludendo ogni volta con la preghiera di
«Ricòrdati di me, mio Dio». In altre parole, Signore, non includermi nella sezione della
maledizione, perché non ho aderito a questa
In secondo luogo, Neemia si accorse che i Le- ribellione.
viti non stavano ricevendo le decime della
terra. Quindi ripristinò il sistema delle decime e l'immagazzinamento delle decime, istituendo contemporaneamente un personale
di tesorieri (13:11–13).
Perché Neemia era così veemente nel suo
comportamento? Questo potrebbe non essere ricevuto bene nel contesto postmoderno
del 21° secolo. Senza preoccuparsi della correttezza politica, Neemia poteva aver avuto
in mente un paio di cose. Primo, la casa di Dio
e la decima erano sante. Il decimo di tutti i
guadagni era una porzione santa. La porzioinGest - 4

inGest
Torna al testo che hai scritto e
studia il brano.
Cerchia le parole/frasi/idee
ripetute
Sottolinea le parole/frasi
che sono importanti e hanno
significato per te
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.
Ci sono aree di compromessi
nella tua vita? Vedi che il
compromesso si introduce nella
tua vita domestica? Nella tua
vita di chiesa?
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lunedì 23 dicembre

inTerpret

Sabato e
matrimonio
inTerpret
La storia continua e Neemia vede che il sabato veniva violato. Qui troviamo il principio
di non vendere né comprare il giorno di sabato. Venivano condotti esercizi commerciali il giorno in cui il Signore aveva comandato che non venisse svolto lavoro (13:15–18).
Neemia invocò i loro antenati, come fece la
preghiera di commemorazione nel capitolo 9,
chiedendo, «I nostri padri non fecero proprio
così? Il nostro Dio fece, per questo, piombare
su di noi e su questa città tutti questi mali» (v.
18). Anche se Neemia comandò che le porte
fossero chiuse, i mercanti aspettavano con le
merci fuori dalle mura. Vedendo il loro intento, minacciò «vi farò arrestare» (v. 21). [Nota
di nuovo: il fatto che sia riportato nella Scrittura non giustifica il minacciare gli altri!]
Com'era prevedibile, l'ultima area di riforma
per cui Neemia lottò fu l'area del matrimonio. Vedendo come si stavano sposando con
persone delle vecchie coalizioni nemiche
(Asdod e Ammon), Neemia era preoccupato che la generazione successiva non fosse
in grado di leggere l'ebraico. Andando oltre
alla questione della purezza razziale, Neemia
era preoccupato che l'incapacità di capire
l'ebraico avrebbe avuto un effetto sulla comprensione delle Scritture ebraiche, cosa che
avrebbe impedito che avvenissero i risvegli
del capitolo 8. Quindi Neemia dice «ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli» (v. 25) e ininTerpret - 6

vocò la storia di Salomone e delle sue molteplici mogli straniere. [Nota finale: il fatto che
sia riportato nella Scrittura non giustifica la
violenza fisica!]

Nei due racconti della creazione della Genesi, il primo racconto culmina con il dono del
sabato (Genesi 1–2:4) e il secondo culmina
con il dono del matrimonio (Genesi 2:5–25).
«Il matrimonio e il sabato nascono alla creazione e sono due istituzioni create per la gloria Dio
in favore dell’umanità» (La famiglia cristiana,
p. 252). Una rappresentava la piattaforma su
cui l'umanità e la divinità poteva coesistere
nel reame del tempo, mentre l'altra era l'istituzione di due esseri che coesistono nel reame della materia, o un corpo.
Per Neemia, queste erano più che semplici
regole da osservare. Il tempio, la decima, il
matrimonio e il sabato simbolizzavano tutti
istituzioni sante che indicavano gli insegnamenti della salvezza, la preparazione per la
venuta di Cristo e la gioia della sua presenza.
Ma erano state dimenticate dal popolo e Neemia ricorse a misure estreme per proteggere
il patto di Dio.

inTerpret
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 24 dicembre

inSpect

inSpect
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Genesi 1–2:25
Esodo 25:8
2 Corinzi 6:14
Malachia 3:8–10
Matteo 23:23
Ebrei 13:4
1 Pietro 2:21–25

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Neemia 13?
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inSpect
Ripassa il tuo versetto a memoria
di Neemia 13.
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mercoledì 25 dicembre

inVite

Il retaggio del
Signore
inVite
I leader vanno e vengono. Quelli che sembravano così potenti e forti grazie alla loro
posizione di leadership vengono dimenticati
facilmente quando altri subentrano. A volte
le persone si dimenticheranno ciò che la leadership ha fatto. I leader biblici trovano il
loro retaggio non in monumenti, necrologi o
biblioteche in loro memoria. Trovano il loro
retaggio nella mente di Dio. Neemia pregò tre
volte che Dio si ricordasse di lui e una volta
che si ricordasse le azioni malvagie del popolo. Nonostante avesse lavorato per tutta la
vita al servizio pubblico del re e per il governo del popolo di Giuda, la sua prima preoccupazione era cosa Dio pensasse di lui alla fine.

Per quanto Neemia fosse un leader eccezionale e ammirevole, era comunque umano.
Le sue frustrazioni ebbero la meglio su di lui
nell'ultimo capitolo, dove iniziò a diventare
fisicamente violento con il popolo. Inoltre, al
tempo del primo avvento di Cristo, le sue riforme erano state radicalizzate. Mentre Nee-
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mia aveva davanti un popolo di inclinazione
troppo liberale, Cristo aveva davanti un popolo troppo conservatore. Troppo spaventati
di violare di nuovo queste quattro aree, avevano costituito regole in più per prevenire le
loro trasgressioni. Le leggi sulla decima erano pignole fino alla menta e all'aneto; le leggi
sulla purezza avevano impedito a quasi tutti
di avvicinarsi al santuario; le leggi sul matrimonio impedivano qualsiasi contatto sociale
con i non Ebrei; e le leggi aggiuntive sul sabato avevano reso il sabato un peso! Ora Gesù
doveva combattere una mentalità che si era
spinta all'altro estremo, piena di esclusività,
legalismo, materialismo e superbia.
Alla fine, Neemia era solo un'ombra del leader supremo, Gesù Cristo. Nessun leader
umano era, è o sarà ideale secondo il carattere e ministero del nostro Signore. 1 Pietro 2:21 affermò che Cristo è il nostro unico
esempio, «perché seguiate le sue orme».

inVite
Medita ancora su Neemia 13 e
cerca dov'è Gesù.

In che modo la leadership di
Cristo supera quella di Neemia?
Come vedi Gesù diversamente o
nuovamente?
Preghiera: Come reagisci nel
vedere Gesù in questo modo?
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giovedì 26 dicembre

inSight

inSight
La sua benevolenza non sapeva mai di debolezza né la sua compassione di sentimentaGesù era un modello perfetto di ciò che do- lismo.
vremmo essere.
Egli combinava l'innocenza e la semplicità
Era l'osservatore più rigoroso della legge di dei bambini con la forza virile, la devozione
suo Padre, eppure si muoveva in perfetta li- totale a Dio con l'amore affettuoso per l'uomo.
bertà.
Ellen G. White, In Heavenly Places, p. 54

Aveva tutto il fervore degli entusiasti, eppu- Egli aveva una dignità maestosa unita con la
grazia vincente dell'umiltà.
re era calmo, sobrio e controllato.
Era elevato al di sopra delle questioni comu- Manifestava fermezza irremovibile con delini del mondo, eppure non si escludeva dalla catezza.
società.
Mi auguro che possiamo vivere quotidianaMangiava con pubblicani e peccatori, gioca- mente in collegamento stretto con questo
va con i bambini, li prendeva in braccio e li carattere perfetto, senza difetti.
benediva.
Non abbiamo sei modelli da seguire, né cinOnorò la festa di matrimonio con la sua pre- que; ne abbiamo solo uno: Cristo Gesù.
senza.
Versò lacrime alla tomba di Lazzaro.

Amava la bellezza nella natura e usò i gigli
per illustrare il valore della semplicità naturale agli occhi di Dio, al di sopra delle ostentazioni artificiali.
Usò l'occupazione dell'agricoltore per illustrare le verità più sublimi…
Il suo zelo non degenerò mai in esaltazione
né la sua coerenza in ostinazione egoista.
inSight - 12

inSight
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 27 dicembre

inQuire

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.
Come teniamo i nostri occhi su Cristo
in mezzo ai difetti della leadership
umana?
Anche se Neemia poteva essere
assolto dalla maledizione del patto,
cosa successe ai colpevoli?
In che modo Cristo viene per portare
via la maledizione del patto?
Dov'è la nostra casa di Dio oggi?
Perché restituire la decima è difficile?
In che modo la Bibbia afferma che
dovremmo osservare il sabato
correttamente?
Perché il matrimonio oggi è
minacciato?
Come possiamo ringraziare i leader
secondo la Bibbia? Hai ringraziato o
ricordato i tuoi leader di recente?
In che modo Gesù è stato il tuo leader
personale in modo pratico?
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