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I	
  Ricostruttori	
  di	
  Gerusalemme	
  
Nehemia	
  2:17	
  (Nehemia	
  à 	
  Ricostruisce)	
  
L’Opera	
   di	
   Ricostruzione	
   non	
   può	
   prescindere	
   da	
   validi	
   e	
  
consacrati	
   collaboratori,	
   eccone	
   l’elenco,	
   e	
   il	
   Significato	
  
Etimologico	
   dei	
   nomi	
   sicuramente	
   non	
   casuale	
   riguardo	
  
l’atto	
  di	
  Ricostruzione.	
  
Elenco	
  di	
  coloro che lavorarono alla ricostruzione delle
mura di Gerusalemme. Nehemia 3:1-32
Eliascib (Che Dio restaura) Zakkur (Attento,diligente)
Senaah (Orlo o margine di spina) Meremoth(alture)
Meshullam (Amico) Melatiah (Liberato dall’Eterno)
Jadon(Giudice) Meronothita (1Cro 27:30 Discendenti di
Meremoth) Gabaon (Citta’-gli abitanti aiutarono Nehemia)
Mitspah(Torre di guardia) Uzziel(Forza di Dio)
Hananiah(Che il Signore ha donato/ che Dio ha dato)
Refaiah(Che il Signore guari’) Jedaiah(Lodisi l’Eterno)
Hattush(Adunato) Malkijah(Re del Signore)
Hashshub(Intelligente) Shallum(Retribuzione)
Hanun(Misericordioso) Nehemia(Che l’Eterno consola o
Consolazione dell’Eterno) Leviti(Sacerdoti)
Hashabiah(Che il Signore ha in stima) Keilah(Fortezza)
Ezer(Aiuto) Baruk(Benedetto) Hashub(Intelligente)
Beniamino(Figlio della mano destra) Azaria(Che Dio
aiuta)
Binnui(Edifizio) Palal(Giudice) Pedaiah(Che l’Eterno
libera) Nethinei(Persone date, o Consacrate)
Tekoiti(Attesa?) Tsadok(Giusto) Scemaiah(L’Eterno ode)
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Fissiamo sempre lo sguardo su Nehemia, il cui significato etimologico del nome e’ :
“Consolazione dell’Eterno”, ovvero proprio quello che ci voleva per Ricostruire le
mura di una città distrutta, abbandonata, e caduta nell’idolatria come la città Santa a
Dio di Gerusalemme. Ma, in questa brevissima riflessione, voglio riportare il
significato dei nomi dei collaboratori di Nehemia, e ci renderemo conto che il
Significato dei loro nomi è palesemente la conferma che solo attraverso tali
collaboratori poteva avvenire la ricostruzione e ringraziamo quindi Dio per ogni
uomo, città o popolo che ha consentito tale ricostruzione al quale, noi adesso
“spiritualmente” come figli ubbidienti dobbiamo attingere per ricostruire le mura
“non più materiali” ma “spirituali” di Gerusalemme, (Città di Pace) .
Per costruire vi è bisogno di un progetto, degli operai, dell’intelligenza e della
costanza e applicazione dei costruttori, vediamo chi costruì:
Eliascib(Che Dio restaura) Zakkur(Attento,diligente) Senaah(Orlo o margine)
Meremoth(alture) Meshullam(Amico) Melatiah(Liberato dall’Eterno) Jadon
(Giudice) Meronothita(1Cro 27:30 Discendenti di Meremoth) Gabaon(Citta’-gli
abitanti aiutarono Nehemia) Mitspah(Torre di guardia) Uzziel(Forza di Dio)
Hananiah(Che il Signore ha donato/ che Dio ha dato) Refaiah(Che il Signore guari’)
Jedaiah(Lodisi l’Eterno) Hattush(Adunato) Malkijah(Re del Signore)
Hashshub(Intelligente) Shallum(Retribuzione) Hanun(Misericordioso) Nehemia
(Che l’Eterno consola/Consolazione dell’Eterno) Leviti(Sacerdoti) Hashabiah(Che il
Signore ha in stima) Keilah(Fortezza) Ezer(Aiuto) Baruk(Benedetto)
Hashub(Intelligente) Beniamino(Figlio della mano destra) Azaria(Che Dio aiuta)
Binnui(Edifizio) Palal(Giudice) Pedaiah(Che l’Eterno libera) Nethinei(Persone
date, o Consacrate) Tekoiti(Attesa?) Tsadok(Giusto) Scemaiah(L’Eterno ode)
Adesso, possiamo renderci conto dal Significato dei loro nomi che Dio scelse e
suscitò nel loro cuore le persone giuste al momento giusto, riscuotendo in ognuna di
essa l’attributo necessario alla ricostruzione della Sua santa città.
Si è voluto così dimostrare che in Dio nessuna cosa è casuale, neppure la scelta del
nome che spesso, viene anche superficialmente ignorata, essendo Dio stesso il
padrone della grammatica e dell’etimologia dei termini è importante invece
soffermarci anche nelle cose che a noi sembrano più piccole e insignificanti per
scorgere in esse la meravigliosa perfezione della Sua parola.
Dio ci benedica
Fr.llo Gabriele Messina

	
  

