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ECCLESIASTE



Significato

Ecclesiaste = Predicatore

Qoelet = Colui che raduna il popolo



Autore

Ecclesiaste 1

v.1 - Parole dell'Ecclesiaste, figlio di 
Davide, re di Gerusalemme.

V.12 - Io, l'Ecclesiaste, sono stato re 
d'Israele a Gerusalemme.



Vanità

1:2
Vanità delle vanità, dice l'Ecclesiaste, 
vanità delle vanità, tutto è vanità.

12:10
Vanità delle vanità, dice l’Ecclesiaste, 
tutto è vanità.



Due prospettive

La vita senza Dio – la vita è senza 
significato e si rivela uno scherzo 
inutile. 

La vita con Dio – Nel buio ci sono 
momenti di luce quando Dio entra in 
gioco.



Vita con Dio

Ecclesiaste 12:15-16

Ascoltiamo dunque la conclusione di 
tutto il discorso: 
Temi Dio e osserva i suoi 
comandamenti, perché questo è il 
tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire 
in giudizio ogni opera, tutto ciò che è 
occulto, sia bene, sia male.



Vita con Dio

Due doveri:

- temere Dio

- osservare i suoi comandamenti

Due motivi:
- questo è il tutto dell’uomo

- un giorno giudicherà ogni cosa



Schema dell’Ecclesiaste

 Introduzione (capp. 1:1-11)

- non c’è ragione per nessuna cosa

1:3
«Vanità delle vanità; tutto è vanità». 
Che vantaggio ha l'uomo da tutta la 
sua fatica in cui si affatica sotto il 
sole? 



 La ricerca di Salomone (1:12-6:12)

- riflessioni sul perseguimento del 
piacere 

- riflessioni sulla saggezza e sulla 
stoltezza

- riflessioni sul lavoro e sulla 
ricompensa 

Schema dell’Ecclesiaste



 Le conclusioni Salomone (7:1-12:10)

- l’uomo non riesce sempre a trovare la  
via migliore a causa della conoscenza 
limitata

- l’uomo ignora ciò che sarà dopo di lui

- l’uomo dovrebbe godersi la vita ma 
non peccare poiché il giudizio arriverà 
per tutti

Schema dell’Ecclesiaste



 Esortazione finale di Salomone (12:11-16)

L'Ecclesiaste, oltre a essere un saggio, ha anche 
insegnato al popolo la scienza, e ha ponderato, scrutato 
e messo in ordine un gran numero di sentenze. 
L'Ecclesiaste si è applicato a trovare parole gradevoli; 
esse sono state scritte con rettitudine, e sono parole di 
verità. Le parole dei saggi sono come degli stimoli, e le 
collezioni delle sentenze sono come chiodi ben piantati; 
esse sono date da un solo pastore. Del resto, figlio mio, 
sta' in guardia: si fanno dei libri in numero infinito; 
molto studiare è una fatica per il corpo. Ascoltiamo 
dunque la conclusione di tutto il discorso: Temi Dio e 
osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto 
per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, 
tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male.

Schema dell’Ecclesiaste



DOMANDE

1) Leggete Ecclesiaste 3:11 - In che cosa consiste, 
secondo voi, il pensiero dell’eternità? Come lo 
elaborano gli uomini? In che cosa possono 
sbagliare?

2) Leggete Ecclesiaste 7:1-21 - Quali sono i 
“meglio” o i “vale più” che ti colpiscono e perché? 
Quali hai sperimentato nella tua vita?

3) Ecclesiaste 12:1 - Cosa significa per voi 
l’esortazione di rallegrarsi e camminare dove ti 
conduce il cuore? Che impatto ha nella nostra vita 
il pensiero che Dio ci chiamerà in giudizio?



Sfida!

Analizza Ecclesiaste 3:12-14
facendoti queste domande: 

Di quali benedizioni sto godendo 
oggi e perché Dio mi sta dando 
queste benedizioni?


