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Come conoscere la volontà di 
Dio per la tua vita
Professioni e vocazioni
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inTro

sabato 25 aprile

Leggi il brano di questa settimana: 
Neemia 1:11–2:9

Nello studio precedente, abbiamo stabilito che l’identità 
guida la missione. La Bibbia ci dice che l’umanità è sta-
ta creata inizialmente a immagine di Dio (Genesi 1:26, 
27). Inoltre, egli ci ha creato per la sua gloria (Ecclesia-
ste 12:15). Al livello più fondamentale, allora, la nostra 
missione nella vita deve essere di portare gloria a Dio. I 

Soli Deo Gloria

ventiquattro anziani che circondano il trono in cielo la mettono così: «Tu sei degno, o Signore 
e Dio nostro, di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e per tua 
volontà esistettero e furono create» (Apocalisse 4:11). La versione King James afferma che 
l’umanità è stata creata per il «piacere» di Dio, e dobbiamo chiederci, «In che modo la nostra 
vita fa piacere a Dio?»

La serie di parabole che Cristo raccontò della pecora smarrita, della dramma perduta e del 
figlio prodigo illustra una cosa che porta certamente gioia nel cuore di Dio: la salvezza di chi 
è perso (Luca 15:6, 7, 10, 11, 32). In generale, la nostra missione come cristiani deve contri-
buire alla salvezza delle persone (cfr. Matteo 28:18–20). All’interno di quella missione gene-
rale, ognuno di noi può trovare la propria vocazione specifica: tutto ciò che distrae da quella 
missione è vietato, ma tutto il resto è permesso. 

Una volta che ci siamo impegnati alla missione di salvare le persone, possiamo chiedere 
a Dio di rivelarci il ruolo che vuole che svolgiamo in quella missione (la nostra vocazione 
specifica). Per determinare la nostra vocazione, possiamo consultare tre elementi: le nostre 
capacità, i nostri oneri e la provvidenza divina. È alla confluenza di questi tre fattori che tro-
viamo la nostra vocazione. 

Collegata alla tua vocazione è la tua professione. Anche se in molti casi non sarà identica 
alla tua vocazione, una carriera appagante contribuirà alla tua capacità di compiere la tua 
vocazione. Questa settimana, consideriamo la relazione tra vocazione e professione. 
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Scrivi Neemia 1:11–2:9 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Neemia 2:1–5. 
Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.
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domenica 26 aprile

Neemia serviva come coppiere il monarca 
più potente dei suoi giorni. Era l’ultima linea 
di difesa contro ogni attentato alla vita del 
re per avvelenamento. Era una posizione di 
fiducia notevole. Mentre il re aveva nelle sue 
mani la vita di tutti i suoi sudditi, il coppiere 
aveva la vita del re nel suo calice. Neemia era 
uno dei pochi di cui l’uomo più potente del 
mondo si fidava al punto da affidargli la sua 
vita. È una testimonianza a favore del suo 
carattere.

A volte, Neemia poteva essere chiamato ad 
assaggiare il vino o il cibo del re come garan-
zia che non fosse avvelenato. Un fallimento 
nel fermare un complotto contro la vita del 
re prima che raggiungesse la pentola o il bic-
chiere poteva costare la vita al coppiere. Per 
garantire la propria longevità a lavoro, Nee-
mia avrebbe dovuto monitorare la logistica 
di quale cibo era autorizzato nella cucina del 
re, supervisionare il mantenimento di un co-
dice sanitario rigoroso e gestire il personale 
della cucina, tra le altre cose.

Deduciamo che il suo lavoro richiedesse che 
Neemia pianificasse per tempo per le neces-
sità logistiche, praticasse discrezione e di-
plomazia e gestisse con efficacia le risorse 
umane. Queste stesse competenze vennero 
in gioco quando Dio lo chiamò alla missione 
di ricostruire le mura di Gerusalemme. Sia 

che stesse lavorando per la sua professione 
secolare o compiendo una missione specifica 
per Dio, il carattere e le capacità di Neemia 
contribuirono al suo successo. La sua profes-
sione e la sua vocazione non erano sinonimi, 
ma Neemia restò coerente al suo carattere.

È possibile che siamo così presi dal cercare 
di capire cosa dobbiamo fare nella vita che 
trascuriamo di sviluppare ciò che dovremmo 
essere? Spostare la nostra attenzione dallo 
scegliere una carriera allo sviluppare delle 
capacità trasferibili e un carattere pio si di-
mostrerà un beneficio in ogni professione e 
vocazione.

Chi sono e cosa 
faccio
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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

I tuoi segni verso quali idee 
sembrano puntare?

Impara a memoria il tuo versetto 
preferito. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione.

Quali prove ci sono nel testo di 
come le capacità professionali 
di Neemia entrarono in gioco 
nel compiere la sua missione di 
ricostruire le mura?

In che modo le capacità che 
hai giovano alla missione del 
vangelo oltre a fornirti un mezzo 
di sostentamento fisico?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

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

Se Neemia fosse tornato a Gerusalemme pre-
cedentemente, ai tempi dell’editto di Ciro, 
chiaramente non sarebbe stato in Persia a 
servire come coppiere del re. La sua posizio-
ne geografica quindi rese possibile la sua pro-
fessione. Ci sono limitazioni situazionali su 
quali professioni sono a nostra disposizione.

Dove possibile, un modo per cambiare le op-
zioni disponibili è di cambiare la tua situa-
zione. Non ti piacciono i corsi di laurea offerti 
dalla tua università locale? Fai domanda a 
una scuola diversa. Potresti dover aspettare 
un po’ più a lungo prima di iscriverti, ma po-
trebbe valerne la pena. Ti senti limitato nella 
tua crescita professionale? Trova un lavoro 
con un’organizzazione diversa o progredisci 
la tua formazione per aprire nuove possibili-
tà.

Provvidenza

Potresti trovare, però, che le porte e le fine-
stre della tua situazione sono tutte chiuse. 
È possibile che Dio, nella sua provvidenza, 
ti stia guidando in una direzione diversa di 
quella che ti immaginavi. Potresti anche tro-
vare che il tuo onere nel ministero e la tua 
professione non sono uguali. Paolo aveva un 
onere di predicare a Roma, ma Dio lo chiamò 
a predicare dovunque tranne che a Roma fino 

alla fine della sua vita (cfr. Romani 1:10–13). 
Tuttavia, mentre non poteva lavorare nella 
città che aveva l’onere di raggiungere, Dio si 
servì del suo ministero altrove per preparare 
la via per predicare a Roma successivamente.

Onere

Anche se abbiamo già affermato che il tuo 
onere e la tua vocazione potrebbero non 
sempre essere identici, è comunque utile 
esaminare il tuo cuore per scoprire dove il Si-
gnore ha posto un onere per il ministero. Per 
esempio, come giovane madre, potresti ave-
re un onere di insegnare ai suoi figli di Gesù; 
come uomo di colore, potresti avere un onere 
di fare da mentore a giovani di colore che non 
hanno dei modelli di comportamento; come 
intellettuale, potresti avere un onere di por-
tare il vangelo nell’ambiente accademico.

Il tuo onere potrebbe guidarti in un ambito 
lavorativo particolare. Un onere per lo svi-
luppo della prima infanzia potrebbe guidarti 
a conseguire un diploma nella pedagogia o la 
psicologia dell’infanzia, per esempio. Il fatto-
re decisivo potrebbero essere i tuoi talenti.

Talenti

Proprio come un onere per un qualche ambi-
to lavorativo potrebbe portarti a ricercare le 
capacità di provvedere a quel bisogno, i tuoi 
talenti innati potrebbero fornirti delle oppor-

inTerpret
I fattori che 
influenzano la 
professione
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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?

Riesci a pensare ad altri fattori 
che potrebbero determinare la 
tua professione? Quanto sei a 
tuo agio con la direzione che la 
tua vita sta prendendo in questo 
ambito? 

tunità dove servono le tue capacità. La chiave è di offrire 
i tuoi talenti in modo che possano essere riconosciuti da 
chi è nella posizione di darti ulteriori opportunità. In bre-
ve, prendi l’iniziativa.
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inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Daniele 1:19–21; 2:24–28, 47–49; 5:11, 12; 6:1–28

1 Corinzi 10:31

Ecclesiaste 9:10, 11
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione a 
Neemia 2?
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mercoledì 29 aprile

Per la maggior parte di trent’anni, Gesù vis-
se e lavorò a Nazaret. Isaia 53:2 testimonia 
che non c’era niente di appariscente in Gesù. 
Successivamente, quando tornò per predica-
re nella sua città di origine, la gente non riu-
sciva a superare il fatto che fosse il figlio di 
Maria (Marco 6:1–3). A quanto pare si svegliò 
per il suo tran tran quotidiano ogni giorno 
per 30 anni! 

A dodici anni, aveva ottenuto una consape-
volezza della missione speciale della sua vita 
(Luca 2:49). Ma a quel tempo tornò a Nazaret 
con i suoi genitori per una vita di apparente 
insignificanza (Luca 2:51). Si svegliava per 
fare le sue faccende ogni mattina, mangiava 
quello che mangiavano tutti gli altri e non 
dormiva in un letto speciale. Quando arrivò il 
tempo, si dedicò al mestiere di suo padre Giu-
seppe: il lavoro che gli era più vicino. 

Per quanto fossero notevoli i suoi tre anni 
e mezzo di ministero, il fatto che Gesù fos-
se «stato tentato come noi in ogni cosa, senza 
commettere peccato» (Ebrei 4:15) deve risuo-
nare con la realtà dei trent’anni banali della 
sua vita precedentemente al suo ministero 
pubblico. Se la pigrizia è un peccato, possia-
mo essere certi che Gesù era diligente; non 
passò neanche un giorno a letto perché si 
sentiva indolente (cfr. Proverbi 26:14). Se la 
golosità è un peccato, Gesù non mangiò mai 

troppo (cfr. Proverbi 23:21). E per di più, non 
avresti mai trovato Gesù a eccedere mentre 
gli altri erano bisognosi (cfr. Ezechiele 16:49). 

Nelle piccole cose, Gesù fu fedele per tutta la 
sua vita (Luca 16:10). Quando nessuno guar-
dava, si impegnò al massimo come falegna-
me. Nell’oscurità di un paesino e nell’anoni-
mità di un’estrazione sociale umile, faceva 
sempre le cose che piacciono a Dio (Giovan-
ni 8:29). Quando le luci si spegnevano, il 
carattere di Gesù di fedeltà a Dio brillava a 
prescindere dal compito specifico in cui era 
coinvolto. 

Ellen G. White la mette in questo modo:

«Gesù, nei suoi trent’anni di vita ritirata a 
Nazaret, lavorò duramente e riposò, mangiò 
e dormì, di settimana in settimana e di anno 
in anno, esattamente come i suoi umili con-
temporanei. Non attirò l’attenzione su di sé 
come un personaggio notevole; eppure era 
il redentore del mondo, adorato dagli angeli, 
che svolgeva continuamente l’opera di suo 
Padre, vivendo una lezione che dovrebbe es-
sere copiata dall’umanità fino alla fine dei 
tempi. 

La lezione essenziale dell’industriosità ap-
pagata nei compiti necessari della vita, per 
quanto umile, deve ancora essere imparata 
dalla maggior parte dei seguaci di Cristo. Se 

inVite
Il tran tran
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Medita ancora su Neemia 2 e 
cerca dov'è Gesù.

Quali somiglianze vedi in 
come Gesù lavorò durante i 
primi trent'anni della sua vita e 
l'esempio di Neemia? 

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?

Risposta alla preghiera:

non c’è un occhio umano a criticare il nostro lavoro, nes-
suna voce per lodare o incolpare, dovrebbe essere svolto 
esattamente come se l’Onnipotente in persona dovesse 
ispezionarlo personalmente. Dovremmo essere fedeli nei 
dettagli minori nei nostri affari come lo saremmo nelle 
imprese maggiori della vita». 
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giovedì 30 aprile

«A tutti coloro che beneficiano della sua gra-
zia, il Signore affida un compito in favore del 
prossimo. Ognuno di noi deve accettare questo 
incarico dicendo: “Eccomi, manda me” (Is 6:8). 
È una responsabilità che coinvolge tutti: il mis-
sionario, il medico, l’infermiere; ogni cristiano: 
dal commerciante all’agricoltore, dal professio-
nista all’operaio. È nostro dovere annunciare 
agli uomini il messaggio del Vangelo della sal-
vezza. Ogni attività in cui ci impegniamo deve 
essere un mezzo per raggiungere questo fine».1

«Lavorare per il Signore come meccanici, com-
mercianti, avvocati, agricoltori, mettendo in 
pratica gli insegnamenti del cristianesimo nel-
le attività di tutti i giorni, richiede più grazia e 
autodisciplina di quella che serve nel ministe-
ro pastorale. Occorre una grossa forza morale 
per introdurre la religione in un’officina o in un 
ufficio, per santificare ogni momento della vita 
quotidiana e assolvere ogni compito secondo il 
modello della Parola di Dio».2

«L’uomo d’affari dovrà svolgere la propria at-
tività in modo da rendere gloria al Maestro per 
la sua fedeltà. Dovrà portare la sua religione in 
ogni cosa fatta e rivelare agli uomini lo Spirito 
di Cristo. Il meccanico dovrà essere un fedele e 
diligente rappresentante di colui che ha penato 
1  Ellen G. White, La via della guarigione, p. 109
2  Ellen G. White, Messaggi ai giovani, p. 147
3  Ellen G. White, Servizio cristiano, p. 26
4  Ellen G. White, Messaggi ai giovani, p. 24

negli umili sentieri di vita nelle città della Giu-
dea. Che chiunque porti il nome di Cristo operi 
in maniera che l’altro, ammirando il suo modo 
d’agire positivo, possa glorificare il suo Creato-
re e Redentore!»3

«Cari giovani, qual è lo scopo della vostra vita? 
Pensate sia importante prepararsi per occupa-
re un giorno una posizione ed essere qualcuno 
nella società? Avete mai sognato di raggiunge-
re 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 que-
sto. Ognuno di voi può lasciare la sua impron-
ta. Non accontentatevi di obiettivi irrilevanti, 
mirate in alto, e non risparmiate nessuno sfor-
zo per raggiungere la vostra meta».4

«Molti non sono soddisfatti dell’attività 
che svolgono. Non si sentono a proprio agio 
nell’ambiente in cui si trovano, ritengono di 
svolgere un lavoro banale mentre pensano 
di essere in grado di assumersi maggiori re-
sponsabilità. Spesso i loro sforzi sembrano 
inutili e poco apprezzati.

Ricordiamoci che il nostro lavoro, anche se 
non lo abbiamo scelto, deve essere consi-
derato come se Dio lo avesse scelto per noi. 

inSight
Quale che sia la 
tua professione
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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 per 
la tua vita?

Quali applicazioni pratiche 
devi attuare nella tua scuola, 
famiglia, posto di lavoro e 
chiesa?

Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Che ci piaccia o meno dobbiamo assolvere i compiti che si 
presentano. “Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo 
con tutte le tue forze; poiché nel soggiorno dei morti dove vai, 
non c’è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza” (Ec 
9:10).

Se il Signore desidera che portiamo un messaggio a Ninive, 
non sarà contento se ci rechiamo a Joppe o a Capernaum. 
Ha dei motivi validi per inviarci là dove ci era stato chiesto 
di andare. Forse c’è qualcuno che ha bisogno di noi. Colui 
che inviò Filippo ad aiutare l’etiope, o Pietro dal centurione 
romano e la ragazzina israelita da Naman, il capitano dell’e-
sercito siriano, oggi invia uomini, donne e giovani per aiuta-
re coloro che hanno bisogno dell’intervento divino.

I nostri progetti non sempre sono quelli di Dio. Egli sa quan-
do è più opportuno, per noi e per la sua opera, respingere an-
che le nostre migliori intenzioni. Lo fece anche con Davide. 
Ma possiamo essere certi di una cosa: per la realizzazione 
dei suoi piani egli benedice e utilizza coloro che si consacra-
no sinceramente a lui, con tutto se stessi e alla sua gloria. 
Se ritiene che non sia opportuno soddisfare i loro desideri, 
compensa il rifiuto accordando dimostrazioni del suo amore 
e affidando loro altri compiti.

Nel suo amore per noi, colui che ci conosce meglio di noi 
stessi, non ci permette di soddisfare le nostre ambizioni 
frutto dell’egoismo. Non accetta che evitiamo quei doveri 
umili ma sacri che potremmo assolvere. Spesso questi com-
piti ci permettono di prepararci in vista di un’opera più am-
pia. Spesso i nostri piani falliscono perché possano realiz-
zarsi quelli di Dio».5

5  Ellen G. White, La via della guarigione, pp. 369,370
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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.

Qual è il tuo onere nel ministero? 

Il tuo onere e la tua vocazione al 
momento sono allineati? 

Fai una lista di capacità e talenti 
che hai al momento e quelli che 
desideri. Ora fai una lista parallela 
di opportunità attuali per applicare 
quelle capacità e talenti. Ti stai 
cimentando al massimo? 

Qual è la sfida maggiore all'essere 
fedele a Dio nel tuo tran tran 
quotidiano? 

Come puoi sviluppare un carattere pio 
nella tua vita quotidiana? 

Elenca i tratti caratteriali desiderabili 
di un buon lavoratore che 
trascendono la sua professione. 

È meglio scegliere una professione 
redditizia per cui non hai passione o 
faticare economicamente trovando 
appagamento? 

Come bilanci il bisogno di stabilità 
economica con il tuo onere per il 
ministero?

inQuire


