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Introduzione al libro dei Proverbi 

 
Scaletta 

1. Che cosa è il libro dei Proverbi? 

2. Perché dovremmo leggere questo libro? 

3. Come dovremmo leggere il libro dei Proverbi? 

 

1. Che cosa è il libro dei Proverbi? Una raccolta di trentuno capitoli di saggezza 

divina per la vita umana. 

a. Prov 1:10 e 10:1 “Proverbi di Salomone” 

b. 1 Re 3:5, 9-12: la richiesta di Salomone 

c. 1 Re 4:29-34 

d. Prov 25:1: “Ecco altri proverbi di Salomone [970-30], raccolti dalla 

gente di Ezechia [728-697], re di Giuda.” 

e. Prov 30:1: “Parole di Agur, figlio di Iaché. Massime pronunziate da 

quest'uomo per Itiel, per Itiel e Ucal.” 

f. Prov 31:1 “Parole del re Lemuel. Massime che sua madre gli insegnò.” 

2. Perché dovremmo leggere il libro dei Proverbi? 

a. Perché è stato scritto in gran parte dalla persona più saggia che sia mai 

esistita. 
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b. Prov 1:1-6: leggere i Proverbi giova ai saggi come giova anche ai 

semplici e ai giovani. 

3. Come dovremmo leggere il libro dei Proverbi?  

a. Il punto di partenza della saggezza (Prov 1:7). Il timore del Signore: 

riconoscere che Dio è il Creatore di ogni cosa; riconoscere che tu sei una 

creatura; vivere secondo i principi della saggezza che egli offre nella sua 

Parola.” 

b. Distinguere i brani dai versetti. 

i. Brani estesi, in particolare nei primi 9 capitoli, ma anche 31:10-31. 

ii. Massime cortissime. Esempi:11:1; 13:10; 17:15; 18:10; 19:2 

iii. Passi di lunghezza media, un esempio è Prov 6:6-11 

c. Non bisogna confondere i “principi” di questo Libro con le “promesse” 

trovate altrove nella Bibbia. Principio genere, Prov 10:27. Promessa 

ferrea, Giovanni 3:16. 

d. Dobbiamo apprezzare la potenza della poesia. Prov 17:1; 25:19 

e. Conviene usare più strategie di lettura.  

4. Acquistare! Prov 4:5, 7; 16:16; 18:15; 19:8; 23:23 

Questa risorsa si trova al blog www.pietrociavarella.altervista.org 
specificamente a Risorse 
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