Panorama Biblico
NEEMIA

Compito di Neemia


Ricostruzione delle mura di Gerusalemme



Neemia arriva 12 anni dopo Esdra,
446 a.C.

Neemia 2:1-6


Nel mese di Nisan, il ventesimo anno del re Artaserse, il
vino stava davanti al re; io lo presi e glielo versai. Io non
ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse:
«Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato; non
può essere altro che per una preoccupazione».
Allora fui colto da grande paura, e dissi al re: «Viva il re
per sempre! Come potrei non essere triste quando la città
dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue
porte sono consumate dal fuoco?» E il re mi disse: «Che
cosa domandi?»
Allora io pregai il Dio del cielo; poi risposi al re: «Se ti
sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore,
mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei
miei padri, perché io la ricostruisca». Il re, che aveva la
regina seduta al suo fianco, mi disse: «Quanto durerà il
tuo viaggio? Quando ritornerai?» La cosa piacque al re,
che mi lasciò andare, e gli indicai una data.

Schema del libro
1.

L’opera di costruzione (capp. 1-7)







preparazione in preghiera
Neemia a Gerusalemme
progetto di ricostruzione
problemi creati dai nemici
l’opera compiuta
censimento

Schema del libro
2.

L’opera di consacrazione (capp.8-10)




lettura della legge
il popolo confessa i propri peccati
Esdra e i sacerdoti rinnovano il patto
con Dio

Schema del libro
3.

L’opera di consolidamento
(capp.11-13)





ripartizione della popolazione
censimento dei sacerdoti
inaugurazione ufficiale della città
Neemia affronta il peccato del popolo

La Parola di Dio


NEEMIA 8:8
Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo
comprensibile; ne davano il senso, per far capire al popolo
quello che leggevano.



NEEMIA 8:12
Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare
porzioni ai poveri, e a fare gran festa, perché avevano
capito le parole che erano state loro spiegate.



NEEMIA 9:1-2
Il ventiquattresimo giorno dello stesso mese, i figli di
Israele si radunarono, vestiti di sacco e coperti di polvere,
per celebrare un digiuno. Quelli che appartenevano alla
discendenza d'Israele si separarono da tutti gli stranieri, si
presentarono davanti a Dio, e confessarono i loro peccati e
le iniquità dei loro padri.

Ubbidienza di Neemia
 NEEMIA

2:20
Allora risposi loro:
«Il Dio del cielo ci farà ottenere
successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo
e costruiremo: ma voi non avete né
parte né diritto né memoria a
Gerusalemme».

L’opposizione
 NEEMIA

2:18
Raccontai loro come la benefica mano
del mio Dio era stata su di me, e riferii
le parole che il re mi aveva dette.
Quelli dissero: «Sbrighiamoci e
mettiamoci a costruire!»
E si fecero coraggio con questo buon
proposito.

Affrontare il peccato


Neemia 13:10-13
Seppi pure che le porzioni dovute ai Leviti non erano
state date, e che i Leviti e i cantori, incaricati del
servizio, se ne erano fuggiti, ciascuno alla sua terra.
Io ammonii i magistrati, e dissi loro: «Perché la casa
di Dio è stata abbandonata?» Poi radunai i Leviti e i
cantori e li ristabilii nei loro uffici. Allora tutto Giuda
portò nei magazzini le decime del frumento, del vino
e dell'olio. Affidai la sorveglianza dei magazzini al
sacerdote Selemia, allo scriba Sadoc, e a Pedaia,
uno dei Leviti; ai quali aggiunsi Anan figlio di Zaccur,
figlio di Mattania, perché erano considerati uomini
fedeli. Il loro compito era di fare le ripartizioni fra i
loro fratelli.

DOMANDE


Leggere Neemia 4.
Cosa impariamo del carattere di
Neemia, del suo rapporto con Dio e
con le persone?



Leggere Neemia 8.
Cosa impariamo sulla Parola di Dio da
questo brano e come possiamo
applicarlo nelle nostre vite?

Sfida!
 NEEMIA

4:6

Noi dunque ricostruimmo le mura,
che furono dappertutto innalzate fino
a metà altezza; e il popolo aveva
preso a cuore il lavoro.

