
Lettura del 19/12 

Neemia 7 

Censimento degli Israeliti tornati dall'esilio con Zorobabele 

= Ed 2; Sl 123:1-4 

1 «Quando le mura furono ricostruite e io ebbi messo a posto le porte, e i 

portinai, i cantori e i Leviti furono stabiliti nelle loro funzioni, 2 diedi il 

comando di Gerusalemme ad Anania mio fratello, e ad Anania governatore 

della fortezza, perché era un uomo fedele e timorato di Dio più di tanti 

altri. 3 E dissi loro: "Le porte di Gerusalemme non si aprano prima che il 

sole scotti; e mentre le guardie saranno ancora al loro posto, si chiudano e 

si sbarrino le porte; e si pongano a fare la guardia gli abitanti di 

Gerusalemme, ciascuno al suo turno e ciascuno davanti alla propria casa". 

4 La città era grande ed estesa; ma dentro c'era poca gente, e non si erano 

costruite case. 

5 Il mio Dio mi mise in cuore di radunare i notabili, i magistrati e il 

popolo, per farne il censimento. Trovai il registro genealogico di quelli che 

erano tornati dall'esilio la prima volta, e vi trovai scritto quanto segue: 

6 "Questi sono quelli della provincia che tornarono dall'esilio; coloro che 

Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportati, e che tornarono a 

Gerusalemme e in Giuda, ciascuno nella sua città. 7 Essi tornarono con 

Zorobabele, Iesua, Neemia, Azaria, Raamia, Naamani, Mardocheo, Bilsan, 

Misperet, Bigvai, Neum e Baana. 

Censimento degli uomini del popolo d'Israele: 8 Figli di Paros, 

duemilacentosettantadue. 9 Figli di Sefatia, trecentosettantadue. 10 Figli di 

Ara, seicentocinquantadue. 11 Figli di Paat-Moab, dei figli di Iesua e di 

Ioab, duemilaottocentodiciotto. 12 Figli di Elam, 

milleduecentocinquantaquattro. 13 Figli di Zattu, ottocentoquarantacinque. 

14 Figli di Zaccai, settecentosessanta. 15 Figli di Binnui, 

seicentoquarantotto. 16 Figli di Bebai, seicentoventotto. 17 Figli di Azgad, 

duemilatrecentoventidue. 18 Figli di Adonicam, seicentosessantasette. 

19 Figli di Bigvai, duemilasessantasette. 20 Figli di Adin, 

seicentocinquantacinque. 21 Figli di Ater, della famiglia d'Ezechia, 

novantotto. 22 Figli di Casum, trecentoventotto. 23 Figli di Bezai, 

trecentoventiquattro. 24 Figli di Carif, centododici. 25 Figli di Gabaon, 

novantacinque. 26 Uomini di Betlemme e di Netofa, centottantotto. 

27 Uomini di Anatot, centoventotto. 28 Uomini di Bet-Azmavet, 

quarantadue. 29 Uomini di Chiriat-Iearim, di Chefira e di Beerot, 



settecentoquarantatré. 30 Uomini di Rama e di Gheba, seicentoventuno. 

31 Uomini di Micmas, centoventidue. 32 Uomini di Betel e di Ai, 

centoventitré. 33 Uomini dell'altro Nebo, cinquantadue. 34 Figli dell'altro 

Elam, milleduecentocinquantaquattro. 35 Figli di Carim, trecentoventi. 

36 Figli di Gerico, trecentoquarantacinque. 37 Figli di Lod, di Cadid e di 

Ono, settecentoventuno. 38 Figli di Senaa, tremilanovecentotrenta. 

39 Sacerdoti: figli di Iedaia, della casa di Iesua, novecentossessantatré. 

40 Figli di Immer, millecinquantadue. 41 Figli di Pascur, 

milleduecentoquarantasette. 42 Figli di Carim, millediciassette. 

43 Leviti: figli di Iesua e di Cadmiel, dei figli di Odeva, settantaquattro. 

44 Cantori: figli di Asaf, centoquarantotto. 

45 Portinai: figli di Sallum, figli di Ater, figli di Talmon, figli di Accub, 

figli di Catita, figli di Sobai, centotrentotto. 

46 Netinei: figli di Sica, figli di Casufa, figli di Tabbaot, 47 figli di Cheros, 

figli di Sia, figli di Padon, 48 figli di Lebana, figli di Agaba, figli di 

Salmai, 49 figli di Anan, figli di Ghiddel, figli di Gaar, 50 figli di Reaia, 

figli di Resin, figli di Necoda, 51 figli di Gazzam, figli di Uzza, figli di 

Pasea, 52 figli di Besai, figli di Meunim, figli di Nefiscesim, 53 figli di 

Bacbuc, figli di Acufa, figli di Carur, 54 figli di Bazlit, figli di Meida, figli 

di Carsa, 55 figli di Barco, figli di Sisera, figli di Tema, 56 figli di Nesia, 

figli di Catifa. 

57 Figli dei servi di Salomone: figli di Sotai, figli di Soferet, figli di 

Perida, 58 figli di Iala, figli di Darcon, figli di Ghiddel, 59 figli di Sefatia, 

figli di Cattil, figli di Pocheret-Asebaim, figli di Amon. 

60 Totale dei Netinei e dei figli dei servi di Salomone, trecentonovantadue. 

61 Ed ecco quelli che tornarono da Tel-Mela, da Tel-Arsa, da Cherub-

Addon e da Immer, e che non avevano potuto stabilire la loro genealogia 

patriarcale per dimostrare che erano Israeliti: 62 figli di Delalia, figli di 

Tobia, figli di Necoda, seicentoquarantadue. 63 Tra i sacerdoti: figli di 

Cabaia, figli di Accos, figli di Barzillai, il quale aveva sposato una delle 

figlie di Barzillai, il Galaadita, e fu chiamato con il loro nome. 64 Questi 

cercarono i loro titoli genealogici, ma non li trovarono, e furono perciò 

esclusi, come impuri, dal sacerdozio; 65 e il governatore disse loro di non 

mangiare offerte sacre finché non si presentasse un sacerdote per 

consultare Dio per mezzo degli urim e dei tummim. 

66 La comunità tutta insieme comprendeva 

quarantaduemilatrecentosessanta persone, 67 senza contare i loro servi e le 

loro serve, che ammontavano a settemilatrecentotrentasette. Avevano pure 



duecentoquarantacinque cantanti, maschi e femmine. 68 Avevano 

settecentotrentasei cavalli, duecentoquarantacinque muli, 

69 quattrocentotrentacinque cammelli, seimilasettecentoventi asini. 

70 Alcuni dei capi famiglia offrirono dei doni per l'opera. Il governatore 

diede al tesoro mille dracme d'oro, cinquanta coppe, cinquecentotrenta 

vesti sacerdotali. 71 Tra i capi famiglia ce ne furono che diedero al tesoro 

dell'opera ventimila dracme d'oro e duemiladuecento mine d'argento. 72 Il 

resto del popolo diede ventimila dracme d'oro, duemila mine d'argento e 

sessantasette vesti sacerdotali. 

73 I sacerdoti, i Leviti, i portinai, i cantori, la gente del popolo, i Netinei e 

tutti gli Israeliti si stabilirono nelle loro città. Quando giunse il settimo 

mese, i figli d'Israele erano stabiliti nelle loro città"». 

Ecclesiaste 11 

Del fare il bene mentre se ne ha il tempo 

Pr 11:24-25; 2Co 9:6, ecc.; Ga 6:9-10 

1 Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. 

2 Fanne parte a sette, e anche a otto, perché tu non sai che male può 

avvenire sulla terra. 3 Quando le nuvole sono piene di pioggia, la riversano 

sulla terra; e se un albero cade verso il sud o verso il nord, dove cade, là 

rimane. 4 Chi bada al vento non seminerà; chi guarda alle nuvole non 

mieterà. 5 Come tu non conosci la via del vento, né come si formino le 

ossa in seno alla donna incinta, così non conosci l'opera di Dio, che fa 

tutto. 6 Fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle 

tue mani; poiché tu non sai quale dei due lavori riuscirà meglio: se questo 

o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni. 

Ec 9:7-10 

7 La luce è dolce, ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. 8 Se 

dunque un uomo vive molti anni, si rallegri tutti questi anni e pensi ai 

giorni delle tenebre, che saranno molti; tutto quello che avverrà è vanità. 

Zaccaria 7 

Il digiuno 

(Is 58:3-10; Os 6:6; Mi 6:8) Ro 14:17 

1 Il quarto anno del re Dario la parola del SIGNORE fu rivolta a Zaccaria, 

il quarto giorno del nono mese, cioè di Chisleu. 

2 Quelli di Betel avevano mandato Sareser e Reghem-Melec con la loro 



gente per implorare il favore del SIGNORE, 3 e per parlare ai sacerdoti 

della casa del SIGNORE degli eserciti e ai profeti, in questo modo: 

«Dobbiamo continuare a piangere il quinto mese e a digiunare come 

abbiamo fatto per tanti anni?» 

4 La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini: 5 «Parla a tutto il 

popolo del paese e ai sacerdoti, e di': "Quando avete digiunato e fatto 

cordoglio il quinto e il settimo mese durante questi settant'anni, avete forse 

digiunato per me, proprio per me? 6 Quando mangiate e quando bevete, 

non siete voi che mangiate, voi che bevete? 7 Non dovreste forse dare 

ascolto alle parole che il SIGNORE degli eserciti ha proclamate mediante i 

profeti del passato quando Gerusalemme era abitata e tranquilla, con le sue 

città circostanti, ed erano pure abitate la regione meridionale e la 

pianura?"» 

Gr 7 (2Cr 36:15-21; Za 1:1-6) 

8 La parola del SIGNORE fu rivolta a Zaccaria in questi termini: 

9 «Così parlava il SIGNORE degli eserciti: 

"Fate giustizia fedelmente, 

mostrate l'uno per l'altro bontà e compassione; 

10 non opprimete la vedova né l'orfano, lo straniero né il povero; 

nessuno di voi, nel suo cuore, trami il male contro il fratello". 

11 Ma essi rifiutarono di fare attenzione, opposero una spalla ribelle, e si 

tapparono gli orecchi per non udire. 12 Resero il loro cuore duro come il 

diamante, per non ascoltare la legge e le parole che il SIGNORE degli 

eserciti rivolgeva loro per mezzo del suo Spirito, per mezzo dei profeti del 

passato; perciò ci fu grande indignazione da parte del SIGNORE degli 

eserciti. 13 "Così come egli chiamava, e quelli non davano ascolto, così 

quelli chiameranno, e io non darò ascolto", dice il SIGNORE degli 

eserciti. 14 "Li disperderò fra tutte le nazioni che essi non hanno mai 

conosciute e il paese rimarrà desolato dietro a loro, senza più nessuno che 

vi passi o vi ritorni. Essi hanno ridotto il paese di delizie in desolazione"». 

1Pietro 4 

1P 3:18; Ro 6:6-13; Ef 4:17-24 

1 Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello 

stesso pensiero, che, cioè, colui che ha sofferto nella carne rinuncia al 

peccato, 2 per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non 

più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. 3 Basta con il tempo 



trascorso a soddisfare la volontà dei pagani vivendo nelle dissolutezze, 

nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie, e nelle 

illecite pratiche idolatriche. 4 Per questo trovano strano che voi non 

corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. 

5 Ne renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. 

6 Infatti per questo è stato annunciato il vangelo anche a coloro che sono 

morti; affinché, seppur essendo stati giudicati nella carne secondo gli 

uomini, potessero vivere nello Spirito secondo Dio. 

Lu 21:34-36; Ga 6:10 (Ro 12:5-11; 1Co 10:31) 

7 La fine di tutte le cose è vicina; siate dunque moderati e sobri per 

dedicarvi alla preghiera. 8 Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli 

altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. 

9 Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. 

10 Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, 

secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. 11 Se uno 

parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio; se uno compie un 

servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio 

fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù 

Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 

Amen. 

Mt 5:10-12; At 5:41; 14:22; 2Te 1:4-12 

12 Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per 

provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. 13 Anzi, rallegratevi in 

quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento 

della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. 

14 Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi! Perché lo Spirito di 

gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. 15 Nessuno di voi abbia a soffrire 

come omicida, o ladro, o malfattore, o perché si immischia nei fatti altrui; 

16 ma se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi glorifichi 

Dio, portando questo nome. 

17 Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di 

Dio; e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non 

ubbidiscono al vangelo di Dio? 18 E se il giusto è salvato a stento, dove 

finiranno l'empio e il peccatore? 19 Perciò anche quelli che soffrono 

secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele Creatore, 

facendo il bene. 


