
Un «piolo» a cui appendere 1 Tessalonicesi? 
Natura e funzione di 1Ts 1,9-101

«A kind of peg on which to hang the substance of Paul’s teaching 
in 1 Thessalonians 4–5». Così Morna Hooker, definiva il passo di 1Ts 
1,9-10: un piolo per l’insegnamento di 1Ts 4–5.2 Da quando Adolph 
Harnack considerava lo stesso passo come nutshell della missione o 
predicazione dei gentili,3 l’affermazione di 1Ts 1,9-10 ha visto due svi-
luppi contrastanti: da una parte i sostenitori per un frammento prepa-
olino in 1Ts 1,9b-10;4 dall’altra quanti ne difendono la paternità paoli-
na.5 Con gli sviluppi dell’epistolografia antica e l’avvento del rhetorical 
criticism, lo stesso passo è stato inteso come parte del ringraziamento 
post-protocollare di 1Ts 1,2-10.6 Secondo il canovaccio epistolare anti-
co, dopo il prescritto di 1Ts 1,1 subentra la sezione del proskynema (cf. 

1 Per la versione inglese leggermente ridotta del presente contributo cf. A. pit-
ta, «A peg to hang 1 Thessalonians on? Nature and function of 1 Thess 1,9-10» in Bib 
101(2020), 87-106.

2 M.D. hooKer, «1 Thessalonians 1.9-10: A Nutshell - but what kind of Nut?», in 
h. canciK – h. LichtenBerger – p. schäFer (edd.), Geschichte - Tradition - Reflex-
ion. Festschrift für Martin Hengel zum 70. Geburtstag, Band III, Tübingen 1996, 435.

3 A. harnacK, The Mission and Expansion of Christianity in the first three centu-
ries, New York-London 1908, I, 89.

4 Fra i principali sostenitori di un frammento prepaolino di fede in 1Ts 1,9b-10 
cf. G. FrieDrich, «Ein Tauflied hellenistischer Judenchristen (1. Thess. 1,9f.)», in TZ 
21(1965), 502-516, che attribuiva il passo alla prima predicazione battesimale con una 
composizione innica. Nello stesso anno P.-É. LangeVin, «Le Seigneur Jésus selon un 
texte prépaulinien. 1 Th 1,9-10», in Sciences Ecclésiastique 17(1965), 263-282, pensava 
a 1Ts 1,9-10 come frammento di predicazione missionaria protocristiana. Con rettifi-
che, sviluppi e variazioni cf. C. Bussmann, Themen der paulinischen Missionpredigt auf 
dem Hintergrund der spätjüdisch-hellenistischen Missionliteratur (EHS.T 3), Bern-Fran-
kfurt a.M. 21975; D. LucKensmeyer, The Eschatology of first Thessalonians (NTOA 
71),  Göttingen 2009, 112-123; J.L. sumney, Steward of God’s Tradition. Paul and Early 
Church Tradition, Grand Rapids, MI 2017, 101-103. 

5 J. muncK, «I Thess. 1.9-10 and the Missionary Preaching of Paul. Textual Exege-
sis and Hermeneutic Reflexions», in NTS 9(1963), 95-110; hooKer, «1 Thessalonians 
1.9-10: A Nutshell», 434-448; R. FaBris, 1-2 Tessalonicesi. Nuova versione, introduzio-
ne e commento (Libri Biblici. NT 13), Milano 2014, 75.

6 Cf. la raccolta dei contributi sull’epistolografia paolina in S.E. porter – s.a. 
aDams (edd.), Paul and the Ancient Letter Form (Pauline Studies 6), Leiden-Boston, 
MA 2010.
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1Ts 1,2-10). Tuttavia questa non si limita a ringraziare Dio ma, com’è 
tipico di un esordio retorico, introduce le tematiche principali del suc-
cessivo corpo epistolare (1Ts 2,1–5,11).7 

Per salvaguardare la natura epistolare di 1 Tessalonicesi, rileviamo 
che la lettera si chiude con la paraclesi finale (5,12-24) e il poscritto 
(5,25-28). A ben vedere, queste ultime parti non appartengono a una 
dispositio retorica, ma al canovaccio epistolare. Qual è dunque la natu-
ra e la funzione di 1Ts 1,9-10? Segnalare soltanto quanto gli altri cre-
denti (1,7-8) riferiscono su Paolo e i tessalonicesi o introdurre alcuni 
dati contenutistici da provare nel corso della lettera? Qual è la posta in 
gioco principale di 1 Tessalonicesi? Se si tratta di consolare i destinata-
ri per l’improvviso decesso di alcuni di loro tra la prima evangelizza-
zione e l’attuale lettera, come ritiene gran parte degli studiosi,8 perché 
Paolo non menziona tale situazione? 

Intendiamo focalizzare l’attenzione sulla natura e la funzione reto-
rica di 1Ts 1,9-10. Prima di affrontare la questione richiamiamo le pe-
culiarità di una propositio nella dispositio retorica antica e nelle lette-
re paoline.

Importanza della propositio

I contributi di Hans Dieter Betz e George A. Kennedy hanno, tra 
l’altro, acclarato l’importanza di una tesi o propositio generale per la 
dispositio retorica in generale e per le lettere di Paolo in particolare.9 

7 Per questo erroneamente P. schuBert, Form and Function of the Pauline Thank-
sgivings (BZNW 20), Berlin 1939, 9 estendeva la sezione dei ringraziamenti post-proto-
collari della lettera da 1Ts 1,2 a 1Ts 3,12. L’ipotesi di Schubert è stata, tra l’altro, seguita 
da H. Koester, Paolo e il suo mondo, Brescia 2012, 36-37. In realtà il ringraziamento di 
1Ts 1,2-10 si distingue dai ringraziamenti successivi (cf. 1Ts 2,13; 3,9) perché funge an-
che da esordio generale della lettera.

8 Fra quanti considerano acquisito che tra la prima evangelizzazione di Paolo a Tes-
salonica si fossero verificati alcuni decessi fra i destinatari cf. C.R. nichoLL, From hope 
to despair in Thessalonica. Situating 1 and 2 Thessalonians (SNTSMS 126), Cambridge 
2004, 19-20; D. LucKensmeyer – B. neiL, «Reading First Thessalonians as a Conso-
latory Letter in Light of Seneca and Ancient Handbooks on Letter-Writing», in NTS 
62(2016), 31-48. 

9 H.D. Betz, «The Literary Composition and Function of Paul’s Letter to the Ga-
latians», in NTS 21(1975), 353-379; iD., Galatians. A Commentary on Paul’s Letter to 
the Churches in Galatia (Hermeneia), Philadelphia, PA 1979; G.A. KenneDy, Classical 
Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times, Chap-
el Hill, NC- London 1980; iD. New Testament Interpretation through Rhetorical Criti-
cism, Chapel Hill, NC-London 1984.
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Si deve a Jean-Nöel Aletti il merito di aver stilato le peculiarità di una 
propositio generale e secondaria nelle lettere paoline.10 Con l’apporto 
dei trattati di retorica antica e le caratteristiche di una tesi nelle lette-
re paoline, Aletti ha dimostrato le caratteristiche di una propositio. Per 
dirsi tale, questa deve essere breve, unitaria, chiara, prolettica e capace 
d’ingenerare le parti successive di una lettera.11 A causa di tali caratte-
ristiche, una tesi non supera uno o due versetti. 

Riteniamo che il contributo dei trattati di retorica antica – da Ari-
stotele a Plutarco – sia fondamentale per interpretare la strategia reto-
rica delle lettere paoline, poiché non corrispondono ai nostri manuali. 
I diffusi esempi che adducono dimostrano che i trattati erano pensati 
come critica retorica per discorsi già compiuti e non come manuali o 
prontuari per i non addetti ai lavori. Per questo i trattati sono più uti-
li all’interprete che al retore antico. Altrettanto decisivo è riconoscere, 
nel caso di Paolo, la differenza tra situazione epistolare e strategia re-
torica. Contro quanti pongono sullo stesso piano situazione epistolare 
e retorica,12 a nostro parere soltanto la situazione epistolare che rela-
ziona il mittente al destinatario si trova all’origine della strategia reto-
rica. Quando tale distinzione non è chiara è facile confondere un pre-
scritto con un esordio o, ancor peggio, una esortazione finale o un po-
scritto con una perorazione.13 

Circa la natura e la funzione di una propositio nella retorica antica 
è fondamentale ricapitolare alcuni dati.14 Come ben ricorda Quintilia-

10 J.-N. aLetti, «La présence d’un modèle rhétorique en Romains. Son rôle et son 
importance», in Bib 71(1990), 1-24; iD., «La dispositio rhétorique dans les épîtres pauli-
niennes», in NTS 38(1992), 385-401. 

11 Così Aletti richiama soprattutto la concezione ciceroniana di una propositio. Cf. 
cicerone, De inventione 1,22-31, dove l’autore attribuisce alla partizione retorica le 
qualità della chiarezza, completezza e concisione.

12 Si deve a KenneDy, New Testament Interpretation through Rhetorical  Criticism, 
34-35 la distinzione tra «unità retorica» e «situazione retorica», mutuata peraltro da 
Lloyd F. Bitzer. Questa dovrebbe corrispondere grosso modo al Sitz im Leben della 
critica delle forme. Se tale distinzione è valida per qualsiasi discorso, non dovrebbe esse-
re utilizzata per le lettere paoline dove situazione epistolare e strategia retorica non s’i-
dentificano. Sulla situazione epistolare confusa con la situazione retorica di 1 Tessalo-
nicesi cf. B.A. eDsaLL, Paul’s Witness to Formative Early Christian Instruction (WUNT 
2.365), Tübingen 2014, 51-55.

13 Cf. ad esempio R. Jewett, The Thessalonian Correspondence. Pauline Rhetoric 
and Millenarian Piety, Philadelphia, PA 1986, 72-76, che definisce il paragrafo di 1Ts 
5,23-28 come peroratio, quando i vv. 25-28 rientrano nel poscritto della lettera.

14 Delle peculiarità di una propositio nei trattati di retorica antica e per le lettere pao-
line ci siamo occupati in A. pitta, «Form and Content of the Propositio in Pauline Let-
ters: the case of Rom 5.1–8.39», in RB 122(2015), 575-591.
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no, una propositio non si trova ad ogni piè sospinto di una dispositio, 
ma solo quando è necessaria: «Si possono moltiplicare queste proposi-
zioni quanto si vuole, ma bastano quelle che abbiano spiegato il fatto. 
Se si annuncia ciascuna di esse separatamente e le si pone subito dietro 
le prove, saranno più proposizioni; se si uniscono vengono a formare 
una divisione» (Institutio Oratoria 4,4,7).

Inoltre una propositio non dovrebbe essere identificata quando le 
prove sono già iniziate o, ancor peggio, se sono in fase avanzata. Sareb-
be come renderle inutili e persino controproducenti poiché si dà l’im-
pressione di aver perso il bandolo della matassa. Infine non necessaria-
mente una tesi si trova dopo una narrazione, ma tale sequenza si verifi-
ca soltanto per i discorsi forensi, quando una propositio serve a raccor-
dare la narratio degli eventi sotto accusa e le prove successive.

Pertanto non è necessario moltiplicare le propositiones, ma è suffi-
ciente riconoscere quella che serve a finalizzare la funzione persuasiva 
di un discorso o di una lettera che nasce dall’oralità e approda nell’o-
ralità, come per l’epistolario paolino. Tanto meno una propositio an-
drebbe identificata con l’espressione che più piace all’interprete. Con 
i criteri evocati valutiamo le principali propositiones proposte per 1 
Tessalonicesi.

Quale propositio per 1 Tessalonicesi?

Il primo contributo sulla propositio principale di 1 Tessalonicesi 
sembra di George A. Kennedy che nel 1984 proponeva il passo di 1Ts 
4,1.15 L’ipotesi ha il pregio di evidenziare uno dei topoi principali del-
la lettera che è il «piacere a Dio», su cui torneremo. Inoltre, Kennedy 
conferma la bipartizione generale della lettera che, grosso modo, di-
stingue la sezione di 1Ts 1,1–3,13 da 1Ts 4,1–5,28. Tuttavia l’ipotesi ci 
sembra poco sostenibile poiché la propositio si trova a discorso avan-
zato, contravvenendo alla regola più elementare della retorica. La for-
mula deittica Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς… di 1Ts 4,1 segnala 
che Paolo si sta avviando verso la parte finale della lettera.16 Tra l’altro, 
l’affermazione di 1Ts 4,1 manca di qualsiasi accenno agli interrogativi 
sulla parusia di Cristo che, invece, dominano la scena in 1Ts 4,13–5,11.

15 KenneDy, New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism, 143.
16 Cf. la funzione di formule analoghe introdotte da τὸ λοιπόν in 2Cor 13,11; Fil 3,1; 

4,8; 2Ts 3,1. 
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Diversa è l’ipotesi di Thomas H. Olbright che sposta l’attenzione 
su 1Ts 1,4-10 come «statement» della lettera.17 Con il linguaggio mu-
tuato dalla retorica aristotelica, Olbright preferisce rendere il termine 
πρόθεσις con «statement» che, comunque, corrisponde alla propositio 
latina. Così dopo il prescritto di 1Ts 1,1 e l’exordium di 1Ts 1,2-3, su-
bentrerebbe la tesi di 1Ts 1,4-10. L’ipotesi presenta il vantaggio di spo-
stare la protesi all’inizio della lettera. Tuttavia non c’è chi non veda la 
sproporzione tra l’exordium, che occupa soltanto due versetti, e la pro-
tesi che si estende per sei versetti, quando dovrebbe valere il contrario. 
Abbiamo rilevato che in genere per la retorica antica e per Paolo, la tesi 
o la protesi occupa lo spazio di uno o due affermazioni. Peraltro la pro-
tesi di 1Ts 1,4-10 comprenderebbe la captatio benevolentiae (vv. 4-8) 
che, invece, è tipica di un exordium. Inserire una captatio benevolen-
tiae in una tesi generale è come riconoscere di aver bisogno del consen-
so di altri per dimostrare la propria tesi: nulla di più controproducente!

A sua volta, Francis W. Huges ha spostato l’attenzione su 1Ts 3,11-
13, definendola come partitio della lettera,18 ossia come esposizione 
dettagliata delle parti successive. La proposta di Huges pone in risalto 
due dei vettori principali di 1 Tessalonicesi: la parafrasi della mimesi 
(καθάπερ καὶ ἡμεῖς εἰς ὑμᾶς, v. 12) tra Paolo e i destinatari, e la parusia 
di Cristo. Tuttavia anche per tale ipotesi vale l’obiezione mossa a Ken-
nedy. Se la partitio si trova nel bel mezzo del discorso, che cosa ne è di 
1Ts 1,2–3,10? In tal caso sarebbe rispettato il canovaccio apologetico: 
alla narratio di 2,1–3,10 subentrerebbe la partitio di 3,11-13 e la proba-
tio di 4,1–5,3.19 A ben vedere, il paragrafo di 1Ts 3,11-13 presenta più 
le caratteristiche di una preghiera conclusiva rispetto a quanto prece-
de, che introdurre la parte successiva. Dunque il passo di 1Ts 3,11-13 
sembra più una transitio che una partitio generale.20 

17 T.H. oLBright, «An Aristotelian Rhetorical Analysis of 1 Thessalonians», in 
D.L. BaLch – e. Ferguson – w.a. meeKs (edd.), Greeks, Romans, and Christians. Es-
says in Honour of Abraham J. Malherbe, Minneapolis, MN 1990, 235.

18 F.W. hughes, «The Rhetoric of 1 Thessalonians», in R.F. coLLins (ed.), The 
Thessalonian Correspondence (BEThL 87), Leuven 1990, 94-116. Con leggere variazi-
oni, Hughes ha ribadito la sua ipotesi in «Paul and Traditions of Greco-Roman Rheto-
ric», in s.e. porter – B.r. Dyer (edd.), Paul and Ancient Rhetoric. Theory and Practice 
in the Hellenistic Context, Cambridge 2016, 89-90.

19 Cf. la sintesi della disposizione retorica proposta da hughes, «The Rhetoric of 1 
Thessalonians», 109-116.

20 Così già Jewett, The Thessalonians Correspondence, 74; C.A. wanamaKer, The 
Epistles to the Thessalonians. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids, MI 
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Nello stesso volume curato da Raymond F. Collins, Wilhelm 
Wuellner proponeva una disposizione diversa. Secondo il modello di 
un encomio paradossale, l’autore considera il passo di 1Ts 1,3 come 
partitio e quello di 1Ts 1,9-10 come propositio.21 A parte la confusione 
tra partitio ed enumerazione elogiativa delle tre virtù in 1Ts 1,3, quel-
la di Wuellner è un’intuizione non dimostrata. Di fatto l’autore non 
spiega le relazioni tra la partitio di 1Ts 1,3 e la propositio di 1Ts 1,9-10. 
Che cosa distingue l’una dall’altra e l’attenzione di Paolo si concentra 
più sulle tre virtù o sulla relazione con i destinati in vista della paru-
sia di Cristo?

Più articolata è la proposta di Abraham Smith che considera il passo 
di 1Ts 2,13-16 come partitio per 2,17–3,13 e quello di 1Ts 3,9-13 come 
partitio per 4,1–5,22.22 Le partitiones proposte non soltanto sono trop-
po ampie per dirsi tali, ma non introducono le parti successive, come 
dovrebbe verificarsi per una partitio retorica, che è più dettagliata di 
una propositio generale. 

Chiudiamo con l’ipotesi di Colin R. Nicholl, che propone l’accen-
no alla risurrezione in 1Ts 1,10b come anticipazione di 4,13-18 e quel-
lo sulla redenzione dall’ira in 1,10c come anticipazione di 5,1-11.23 Il 
parallelo che Nicholl stabilisce tra 1Ts 1,10 e Rom 1,16-17 è pregevole: 
«We therefore propose that verse 10b and c do indeed function to an-
ticipate 4:13–18 and 5:1–11 respectively, much as Rom. 1:16–17 antic-
ipate the main argument of Romans (cf. Aristotle, Rhet. 3.14.1), and 
that they accord with our situational readings of those eschatological 
sections». Dunque Nicholl intuisce bene che 1Ts 1,10 svolge il ruolo 
di propositio, ma ne limita la funzione a 1Ts 4,13–5,11, mentre forse il 
passo di 1Ts 1,9-10 svolge un ruolo determinante per tutta la lettera.

Le interpretazioni sulla tesi principale di 1 Tessalonicesi, che ab-
biamo riportato, attestano un significativo dato sintomatico: nessuno 
degli autori citati illustra i criteri che lo hanno portato a scegliere una 
propositio rispetto a un’altra. Per questo alcuni, come R. Jewett, non 

1990, 49; B. witherington III, 1 and 2 Thessalonians. A Socio-Rhetorical Commentary, 
Grand Rapids, MI-Cambridge 2006, 101.

21 W. wueLLner, «The Argumentative structure of 1 Thessalonians as paradoxical 
encomium», in coLLins, The Thessalonians Correspondence, 117-136.

22 A. smith, Comfort one another. Reconstructing the rhetoric and audience of 1 
Thessalonians, Louisville, KY 1995, 67.

23 C.R. nichoLL, From hope to despair in Thessalonica. Situating 1 and 2 Thessalo-
nians (SNTSMS 126), Cambridge 2004, 82. 
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propongono alcuna tesi per 1 Tessalonicesi.24 La lettera è così variega-
ta che sembra più utile limitare l’attenzione alla sua tenuta epistolare, 
senza avventurarsi in ipotesi azzardate di propositiones.

Dal ringraziamento/esordio (1Ts 1,2-8) alla preterizione 
(1Ts 1,9-10)

Torniamo alla lettera e approfondiamo la funzione del primo rin-
graziamento. Il confronto con gli altri ringraziamenti post-protocol-
lari segnala tratti di continuità e di originalità in 1Ts 1,2-10. Rientra-
no nel canovaccio dei ringraziamenti/esordi paolini la formula di rin-
graziamento (v. 2), il Mneiamotiv o ricordo dei destinatari (v. 2b), il 
contenuto della preghiera (v. 3), e la captatio benevolentiae (vv. 4-7). 
Fra le topologie comuni dei ringraziamenti post-protocollari, risalta-
no gli accenni all’evangelo di Paolo (v. 5), specificato come «la parola 
del Signore» (v. 8) e quelli alla tribolazione (v. 6).

Originali sono i motivi dell’ἐκλογή (v. 4) e della mimesi tra i tessa-
lonicesi, Paolo, i suoi collaboratori, e il Signore.25 A loro volta i desti-
natari sono diventati τύπος per tutti i credenti in Macedonia e in Acaia 
(v. 7). La relazione tra l’elezione e la mimesi umana non è fortuita, poi-
ché questa non nasce dall’etica, né dall’autorità del modello, ma dall’e-
lezione.26 Così originale è il rapporto tra l’elezione e la mimesi in 1Ts 
1,4-8 che soltanto in 1 Tessalonicesi la mimesi è considerata già inizia-
ta, mentre altrove Paolo chiede ai destinatari di imitarlo in futuro.27 
Quanto meno in termini espliciti, soltanto in 1 Tessalonicesi la mimesi 
coinvolge le relazioni fra le Chiese (cf. 1Ts 2,14). 

Il primo ringraziamento di 1Ts 1,2-7 si chiude con una delle figure 
retoriche più classiche: il preterito o preterizione (v. 8). Paolo preci-

24 Jewett, The Thessalonian Correspondence, 72-76. 
25 L’insolita presenza della mimesi tra Paolo e i tessalonicesi in 1Ts 1,4-7 è posta ben 

in evidenza da J.A.D. weima, «The Function of 1 Thessalonians 2:1-12 and the Use of 
Rhetorical Criticism: A Response to Otto Merk», in K.P. DonFrieD – J. BeutLer (edd.), 
The Thessalonians Debate, Grand Rapids, MI-Cambridge 2000, 114-131.

26 Sulle relazioni tra elezione e mimesi nelle lettere paoline cf. A. pitta, «Mimesi 
delle differenze nella Lettera ai Filippesi», in RivB 57(2009), 347-370; iD., «The Degre-
es of Human Mimesis in the Letter to the Romans», in F. Bianchini – s. romaneLLo 
(edd.), Non mi vergogno del Vangelo, Potenza di Dio. FS J.-N. Aletti (AnBib 200), Ro-
ma 2012, 221-238; iD., «I gradi della mimesi nella Lettera ai Galati», in SBFLA 65(2015), 
249-257. 

27 Cf. 1Cor 4,16; 11,1; 2Ts 3,7.9; Ef 5,1. Sull’originalità della mimesi in 1Ts 1,6-7; 
2,14 cf. nichoLL, From hope to despair, 87.
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sa che non ha bisogno di parlare sulla fede dei tessalonicesi poiché gli 
altri credenti riferiscono (cf. 1Ts 1,9) quanto i tessalonicesi già sanno 
(cf. 1Ts 2,1). Così lo Pseudo-Cicerone, altrimenti noto come Corni-
ficio, spiega la praeteritio, nota ai greci come παράλειψις: «La preteri-
zione è quando diciamo di tralasciare o di non sapere o di non voler 
dire quello che precisamente stiamo dicendo… Questa figura è effica-
ce se giova aver ricordato di soppiatto cosa che sia attinente per l’af-
fare mostrare ad altri o sarebbe troppo lungo ed oscuro, o che non 
potrebbe chiarirsi, o potrebbe agevolmente riprendersi, per cui l’aver 
fatto sorgere occultamente il sospetto è più efficace che l’aver insisti-
to con un discorso tale che possa ribattersi» (Rhetorica ad C. Heren-
nium 4,27,37).28

La preterizione è un’efficace figura di diminuzione poiché si dà 
l’impressione di sorvolare o tacere su quanto, al contrario, ci si propo-
ne di sottolineare. Significativo è che la funzione deittica della preteri-
zione in 1Ts 1,8 sia ripresa con lo stesso sostantivo χρείαν in 4,9 e 5,1. 
Nel secondo caso Paolo sostiene di non aver bisogno di scrivere quan-
to di fatto precisa sulla φιλαδελφία (cf. 4,9-12). Nella terza occasione 
afferma di non aver bisogno di scrivere quanto i destinatari già san-
no sulla parusia di Cristo, ma che di fatto affronta (cf. 5,1-11). Così la 
preterizione di 1,8 introduce quanto sta più a cuore a Paolo: il conte-
nuto di 1,9-10. Perché allora ricorre a quanto altri credenti riferiscono 
su di lui e i tessalonicesi, senza parlare direttamente in prima persona? 
E che bisogno c’è di dire ai destinatari quanto già sanno sul suo primo 
ingresso a Tessalonica? Prima di affrontare tali interrogativi ci preme 
sottolineare la principale funzione prolettica che la preterizione svolge 
in 1 Tessalonicesi (e non solo).

Dalla preterizione (1Ts 1,9-10) alla corona di vanto (1Ts 2,1-20)

Le fatiche di Sisifo dedicate all’ipotesi prepaolina di 1Ts 1,9b-10 
hanno impedito di riconoscere la natura unitaria di 1Ts 1,9-10 e di se-

28 Erroneamente Anassimene o lo pseuDo-aristoteLe, Retorica ad Alessandro 21,1-
2 e quintiLiano, Institutio Oratoria 9,2,47, catalogano questa figura come una forma 
d’ironia o di dissimulatio. Soltanto in contesti negativi la preterizione può essere acco-
stata all’ironia. Quando invece è utilizzata in contesti positivi, la preterizione presenta 
i caratteri dell’omissione apparente rispetto a quanto si promette di non dire e, di fatto, 
si dice. Sulla funzione della praeteritio nella retorica antica cf. J. martin, Antike Rheto-
rik, München 1974, 289-290. 
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gnalarne l’importanza per tutta la lettera.29 Precisiamo anzitutto che 
l’ipotetica confessione di fede prepaolina di 1,9b-10 non è introdot-
ta da alcuna formula di citazione. Paolo allude a quanto altri credenti 
riferiscono in modo indiretto sul suo primo esodo e sui tessalonicesi. 
L’espressione αὐτοὶ γὰρ περὶ ἡμῶν ἀπαγγέλλουσιν… (1,9a) introduce la 
testimonianza indiretta. Torneremo sui contenuti di quanto altri cre-
denti riferiscono; qui ci preme evidenziare la funzione del sostantivo 
εἴσοδος in 1,9 e 2,1.

Il termine εἴσοδος si trova soltanto in queste due occorrenze per 
l’intero epistolario paolino e, molto probabilmente, è scelto per distin-
guere la presenza di Paolo a Tessalonica dalla futura παρουσία di Cri-
sto, uno dei principali fili conduttori della lettera.30 Di fatto il sostan-
tivo παρουσία non designa soltanto la presenza escatologica di Cristo, 
ma anche la parusia o la presenza fisica tra Paolo e i destinatari delle 
sue lettere (cf. 2Cor 10,10; Fil 1,26). La ripetizione dello stesso termine 
in 1Ts 1,9 e 2,1 ha creato notevole imbarazzo già ai primi amanuensi e 
ai successivi commentatori della lettera.31 Perché Paolo riferisce quan-
to altri dicono riguardo al suo «ingresso» a Tessalonica, se i destinatari 
già sanno com’è avvenuto?

Per risolvere l’enigma alcuni distinguono due accezioni diverse 
per il sostantivo εἴσοδος. In 1Ts 1,9 sarebbe in questione l’ingresso di 
Paolo fra i tessalonicesi; in 1Ts 2,1 subentrerebbe l’accoglienza che i 

29 In A. pitta, «Born from the seed of David and instrument of mercy. Nature and 
function of Rom 1,3b-4a and 3,25-26a», in C. BreytenBach (ed.), God’s power for sal-
vation: Romans 1,1–5,11 (COP 23), Leuven 2017, 207-222, ho proposto i quattro criteri 
principali che si sono imposti nella storia dell’interpretazione per identificare un fram-
mento prepaolino nelle lettere di Paolo: originalità linguistica, sistemica, estraneità ri-
spetto al contesto immediato e retroterra giudaico. Nel caso di 1Ts 1,9b-10 soltanto il 
criterio linguistico può far pensare a un frammento prepaolino, ma è troppo debole per 
avvalorare l’ipotesi. Se tale criterio fosse applicato all’intero epistolario paolino sarebbe-
ro più numerosi i frammenti prepaolini che le affermazioni di Paolo. Piuttosto dal ver-
sante contestuale e sistemico vedremo che il passo di 1Ts 1,9-10 risponde al modo di ar-
gomentare di Paolo. 

30 Cf. l’uso di παρουσία in 1Ts 2,19; 3,13; 4,15; 5,23. Opportunamente Koester, 
Paolo e il suo mondo, 38, sottolinea che il termine caratterizza la corrispondenza con i 
tessalonicesi (cf. anche 2Ts 2,1.8-9) e che per designare la seconda venuta di Cristo è ri-
utilizzato soltanto in 1Cor 15,23.

31 Per distinguere i due tipi di εἴσοδος alcuni copisti riportano la lezione varian-
te περὶ ὑμῶν invece di περὶ ἡμῶν in 1Ts 1,9: B, 81, 323, 614, 629, 630, 945. Così il primo 
«esodo» alluderebbe all’accoglienza che i destinatari hanno riservato a Paolo e i suoi col-
laboratori, mentre il secondo «esodo» di 1Ts 2,1 all’arrivo di Paolo a Tessalonica. La le-
zione è facilior rispetto a περὶ ἡμῶν che, tra l’altro, è più attestata. 
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destinatari gli hanno riservato32. L’ipotesi ci sembra insostenibile poi-
ché in 1,9 e 2,1 è in questione l’εἴσοδος di Paolo πρὸς ὑμᾶς dei tessalo-
nicesi. Il soggetto principale dell’ingresso a Tessalonica è Paolo, per cui 
l’attenzione si concentra sul suo tipo presenza fra i destinatari: non è 
stato inutile, come precisa in 2,1b, ma si è realizzato in mezzo a molta 
lotta (cf. 2,2). In realtà, la ripresa di εἴσοδος in 1,9 e 2,1 forma un im-
portante mot-crochet, con cui dopo aver introdotto il contenuto della 
preterizione (1,9-10), Paolo si appresta a sottolineare le conseguenze 
del suo ingresso a Tessalonica. La parola-gancio di 2,1 riprende dun-
que il motivo della prima visita di Paolo e lo rilancia sino alla preghie-
ra di 3,11-13 con cui chiede al Signore che «guidi la nostra strada (τὴν 
ὁδὸν) verso di voi» (cf. 3,11). 

In questione non è il semplice ricordo del primo ingresso, ma il ti-
po di accoglienza dell’evangelo nel reciproco vanto tra Paolo e i tessa-
lonicesi. Se ricorre a quanto riferiscono altri su di lui è per attutire me-
diante alcuni antidoti,33 l’impatto della periautologia o dell’autoelogio 
in 2,1–3,13.34 Sull’uso della terza persona per rendere accettabile la pe-
riautologia, precisa bene lo Pseudo-Ermogene di Tarso (II sec. d.C.), 
nel suo De methodo gravitatis, sive virtutis commode dicendi 25,441: 
«Benché vantarsi sia offensivo e facilmente detestato, ci sono tre mo-
di per farlo senza offesa: generalizzazione del linguaggio, esigenza di 
necessità, cambio di persona». Quindi lo Pseudo-Ermogene presenta 
come esempio di cambio della persona il De Corona di Demostene. In 
modo analogo, ma secondo una finalità positiva, Paolo chiama in causa 
gli altri credenti per sottolineare la bontà del suo ingresso a Tessaloni-
ca e la conversione dei destinatari. Dunque il ricorso alla terza persona 

32 Così ad esempio, J. giLLman, «Paul’s εἴσοδος: The Proclaimed and the Proclaimer 
(1 Thes 2,8)», in coLLins (ed.), The Thessalonian Correspondence, 62.

33 Sugli antidoti nella periautologia di 1 Tessalonicesi cf. G. Lyons, Pauline Auto-
biography. Toward a New Understanding (SBL 73), Atlanta, GA 1985, 219, anche se 
l’autore ignora che la periautologia può assumere finalità apologetica e non soltanto 
epidittica. 

34 Sulla periautologia nelle lettere di Paolo cf. A. pitta, Il paradosso della croce. Sag-
gi di teologia paolina, Casale Monferrato 1998, 56-58. Cf. inoltre S. Bittasi, Gli esempi 
necessari per discernere. Il significato argomentativo della struttura della lettera di Paolo 
ai Filippesi (AnBib 153), Roma 2003, 100-101; F. Bianchini, L’elogio di sé in Cristo. L’u-
tilizzo della περιαυτολογία nel contesto di Filippesi 3,1–4,1 (AnBib 164), Roma 2006; A. 
pitta, «Il “discorso del pazzo” o periautologia immoderata? Analisi retorico-lettera-
ria di 2Cor 11,1–12,18», in Bib 87(2006), 493-510; A. pereira DeLgaDo, De apóstolo a 
esclavo. El exemplum de Paolo en 1 Corintios 9, Roma 2010; P.-B. smit, «Paul, Plutarch 
and the Problematic Practice of Self-Praise (περιαυτολογία): The Case of Phil 3.2–21», in 
NTS 60(2015), 341-359.
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plurale in 1,9a non è dovuto tanto all’introduzione di un discorso di al-
tri, quanto per sottolineare l’elogio reciproco di Paolo e i tessalonicesi.

Nella prospettiva dell’autoelogio si comprende anche il motivo del 
vanto che Paolo attribuisce ai destinatari. In 2,19-20 identifica i desti-
natari come sua «corona di vanto» e la sua «gloria». Così l’autoelogio è 
ben riuscito poiché Paolo non attribuisce a sé stesso le ragioni del van-
to, ma ai destinatari. Sul coinvolgimento degli uditori nell’autoelogio è 
importante annotare quanto Plutarco annota nel De se ipsum citra in-
vidia laudando quando anch’egli commenta il De Corona di Demo-
stene: «Ma da quell’orazione si può trarre un altro utile insegnamento, 
e cioè che, mescolando assai armoniosamente alle parole su di sé l’elo-
gio dell’uditorio, egli riusciva a tenere lontano l’invidia e a sottrarsi ad 
accuse di egoismo […] In tal modo l’ascoltatore non s’accorge di acco-
gliere volentieri, insinuato com’è in mezzo agli elogi che si sente rivol-
gere, quello che l’oratore tributa a se stesso, e gioisce nel sentire il rac-
conto dei propri successi, ma alla gioia seguono immediatamente am-
mirazione e simpatia per chi li ha resi possibili» (542B). 

In termini positivi, il ricordo del suo primo ingresso a Tessaloni-
ca dovrebbe indurre i destinatari a proseguire nella mimesi di Paolo e 
del Signore (cf. 1Ts 1,6). Pertanto i due principali antidoti dell’elogio 
in terza persona e dei destinatari rendono accettabile la periautologia 
di 1Ts 2,1–3,13.35

La funzione generativa di 1Ts 1,9-10

Come ha ben rilevato Aletti, una tesi serve soprattutto a generare le 
parti successive del discorso: «Ciò che distingue la propositio dalle al-
tre tesi importanti dell’apostolo, è il fatto che essa genera uno sviluppo 
che ha la funzione di spiegarla, di chiarirla e di giustificarla. In breve, 
una propositio non annuncia solo una tematica, non esprime solo un’i-
dea cara allo scrittore o all’oratore, ma fa scattare, genera un’argomen-
tazione, che forma una micro o una macro-unità letteraria».36

35 Con tutto il rispetto ci sembra inappropriata l’idea che le sezioni di 1Ts 2,1-16 e 
2,17–3,13 corrispondano a una lamentatio e a una autoconsolazione secondo il modello 
delle lettere di consolazione. Così invece LucKensmeyer – neiL, Reading First Thessa-
lonians as a Consolatory Letter, 45-47. Tutt’altro che di lamentazione è il paragrafo 1Ts 
2,1-16; risponde piuttosto all’autoelogio e all’elogio dei destinatari, come dimostrano i 
ricorsi agli antidoti che abbiamo appena rilevato. 

36 J.-n. aLetti, La lettera ai Romani e la giustizia di Dio, Roma 1997, 30.
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Vediamo se tale funzione risponde o meno alla natura di 1Ts 1,9-
10. Nella microunità distinguiamo quattro parti fondamentali: (a) l’in-
gresso di Paolo fra i destinatari; (b) la loro conversione per servire il 
Dio vivo e vero; (c) l’attesa del Figlio che Dio ha risorto dai morti; e 
(d) Gesù il redentore dall’ira ventura.37

Quale tipo di ingresso? (1Ts 1,9a; 2,1–3,13)

Come abbiamo accennato a proposito della preterizione di 1Ts 
1,8, in questione non è semplicemente il ricordo del primo ingresso di 
Paolo fra i destinatari, bensì che cosa ha ingenerato il modo con cui è 
avvenuto.38 Gli avverbi modali ὁποίαν e πῶς accomunano l’ingresso di 
Paolo e la risposta dei destinatari in 1,9.39 Si può ben rilevare che nel 
corso della lettera Paolo menziona quattro volte il suo primo ingresso 
a Tessalonica (cf. 1,5.8-9; 2,1-2.13). Dalle frequenze dovremmo esclu-
dere quella di 1Ts 3,6 poiché riguarda la visita intermedia di Timoteo a 
Tessalonica e non la prima evangelizzazione di Paolo.40 

Si può rilevare che le quattro riprese sono accomunate dal rapporto 
con l’evangelo: al «nostro evangelo» di 1Ts 1,5 corrisponde «la parola 
del Signore» in 1Ts 1,8, l’«evangelo di Dio» in 1Ts 2,2 e la «parola di 
Dio» in 1Ts 2,13. Il ragionamento di Paolo è stringente. Poiché il suo 
evangelo è giunto a Tessalonica con la potenza dello Spirito Santo, con 
piena convinzione (1Ts 1,5), e ha trasmesso l’evangelo che Dio gli ha 
affidato in mezzo a molta lotta (1Ts 2,2), i tessalonicesi l’hanno accol-
to non come parola semplicemente umana, ma come «parola del Signo-
re» (1Ts 1,8) o «di Dio» (1Ts 2,13). Forse è opportuno precisare che 
il sintagma τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ menzionato in 1Ts 2,2.8.9 ha valore 

37 Influenzato dall’ipotetico frammento prepaolino, J.R.E. piLLar, Resurrection as 
Anti-Imperial Gospel. 1 Thessalonians 1:9b-10 in Context, Minneapolis, MN 2013, 253, 
sottolinea la risposta dei tessalonicesi, l’azione di Dio e di Gesù Cristo in 1Ts 1,9b-10, 
mentre dimentica l’ingresso di Paolo a Tessalonica introdotto in 1,9a e ripreso in 2,1-20.

38 Alcuni come C. couLot, «Paul à Thessalonique (1 Th 2.1-12)» in NTS 52(2006), 
377-393, rilevano sostanziali differenze tra la narrazione di At 17,1-9 e 1Ts 2,1-12, come 
il silenzio sulle avversità subite da Paolo e i suoi collaboratori negli Atti e sottolineate nel 
passo di 1Ts 2. In realtà, sono diverse le finalità narrative dei due brani. Mentre Paolo ha 
una finalità esemplare o periautologica, in vista della mimesi da proseguire a Tessaloni-
ca, l’autore degli Atti sposta l’attenzione sul conflitto tra l’iniziale movimento cristiano 
e il giudaismo dopo la distruzione del Secondo Tempio. 

39 Così già LucKensmeyer, The Eschatology of First Thessalonians, 81.
40 Così invece S. Kim, «Paul’s Entry (εἴσοδος) and the Thessalonians’ Faith (1 Thes-

salonians 1–3)», in NTS 51(2005), 519, che per sottolineare il motivo conduttore della 
fede include il passo di 1Ts 3,6. 
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soggettivo, poiché allude all’evangelo che Dio ha affidato a Paolo (cf. 
1Ts 2,4) e caratterizza la sua predicazione. Per rimarcare l’autorevo-
lezza della sua predicazione in 1Ts 2,9 Paolo ricorda che in occasio-
ne del suo primo esodo a Tessalonica ha lavorato giorno e notte per 
«predicare» (ἐκηρύξαμεν) l’evangelo di Dio senza gravare sui destina-
tari.41 Invece la portata oggettiva dell’evangelo risalta con l’espressio-
ne τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ (cf. 1Ts 3,2), da intendere come nomen 
actionis, poiché equivale a «evangelizzare (o predicare) Cristo» (cf. an-
che 2Cor 2,12). Infatti il contesto di 1Ts 3,2 evoca la collaborazione di 
Timoteo nell’evangelizzare o predicare Cristo.

A questo punto dovrebbe essere chiaro il contenuto della preteri-
zione in 1Ts 1,9: il primo ingresso di Paolo a Tessalonica è stato in-
centrato sull’evangelo affidatogli da Dio, nonostante le tribolazioni. E 
poiché sin dall’inizio ha annunciato tale vangelo con parresia,42 o sen-
za occultare nulla delle tribolazioni che comporta, i destinatari hanno 
bisogno di essere rafforzati nell’adesione all’evangelo. In tale orizzonte 
si spiega l’accenno a quel che manca alla fede dei tessalonicesi (cf. 1Ts 
3,10).43 Dunque in 1,9 Paolo attribuisce ad altri credenti la diffusione 
della notizia sul proprio evangelo accolto a Tessalonica, nonostante 
la tribolazione che ha già incontrato a Filippi (cf. 2,1). Non è fortuito 
l’uso del raro verbo ἀπαγγέλλω, scelto per la testimonianza degli altri 
credenti:44 è imparentato a εὐαγγέλιον e pone l’accento sulla diffusione 

41 Pace giLLman, «Paul’s εἴσοδος», 64-66, che interpreta il genitivo εὐαγγέλιον τοῦ 
θεοῦ nello stesso tempo come soggettivo e oggettivo.

42 Cf. l’uso dei rari termini παρρησιάζoμαι in 1Ts 2,2 e κολακείας in 1Ts 1,5 relazio-
nati per contrasto alla parresia e all’adulazione. Si tratta di una delle topologie più diffuse 
nell’ambiente greco imperiale, che indusse Filodemo di Gadara a redigere il breve tratta-
to Sulla franchezza e Plutarco l’importante trattato su Quomodo ab adulatore discerna-
tur amicus. Sulla parresia negli scritti di Filodemo di Gadara, Paolo e il resto del NT cf. 
C.E. gLaD, Paul and Philodemus. Adaptability in Epicurean and Early Christian Psy-
chagogy (NT.S 81), Leiden 1995; J.T. FizgeraLD – D. oBBinK – g.h. hoLLanD (edd.), 
Philodemus and the New Testament World, Leiden-Boston, MA 2004. Per il confronto 
tra la periautologia nell’epistolario paolino e Plutarco cf. smit, «Paul, Plutarch and the 
Problematic Practice», 341-359. Sul confronto con l’adulazione e la franchezza della fi-
losofia popolare del tempo cf. il bel contributo di a.J. maLherBe, «“Gentile as a Nur-
se”: The Cynic Background to I Thess II», in NT 12(1970), 203-217.

43 La relazione tra evangelizzazione e tribolazioni è stata ben evidenziata da J.R. 
harrison, «Paul and the Imperial Gospel at Thessaloniki», in JSNT 25(2002), 71-96, 
anche se non a partire dalla funzione generativa di 1Ts 1,9-10.

44 Mentre il verbo ἀπαγγέλλω compare 45 volte nel NT, è attestato soltanto due vol-
te nell’epistolario paolino: in 1Ts 1,9 e 1Cor 14,25. 
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positiva dell’accoglienza dell’evangelo.45 Ed è emblematico che nell’u-
nica occorrenza del verbo εὐαγγελίζομαι in 1 Tessalonicesi, sia utilizza-
to non con Paolo come soggetto, ma in quanto destinatario della noti-
zia sulla fede e l’amore dei tessalonicesi, recatagli da Timoteo (cf. 3,6). 

In paradossale declinazione con l’evangelo è collocata la θλῖψις (cf. 
1,6; 3,3; 3,7) e il verbo θλίβω (cf. 3,4). Allo stesso campo semantico ap-
partengono i verbi προπαθόντες (2,2), ἐπάθετε (2,14), ὑβρισθέντες (2,1)46 
e il sostantivo ἀγών (2,2). In entrambe le occorrenze il verbo προπάσχω 
assume valenza negativa di «soffrire prima» e non positiva di «speri-
mentare prima».47 Gli accenni al primo ingresso di Paolo a Tessalonica 
permettono di ricostruire il seguente sillogismo. Poiché la tribolazio-
ne (a) distingue l’evangelo di Dio da quello meramente umano (b) (cf. 
1,5), e Paolo ha evangelizzato i tessalonicesi (b) nella tribolazione (c) 
(cf. 2,1-2), la tribolazione vissuta dai destinatari (c’) conferma l’origine 
divina e non umana dell’evangelo (a’) (cf. 2,14).48 

Pertanto quanto Paolo non ha bisogno di dire, in prima persona, e 
lascia riferire ad altri è, a nostro parere, la tribolazione che compor-
ta l’annuncio e l’accoglienza dell’evangelo di Dio in vista della paru-
sia di Cristo. 

Servire/piacere a Dio (1Ts 1,9b; 4,1-12)

Il secondo vettore che ingenera 1Ts 1,9-10 riguarda la conversione 
dei destinatari. Se in negativo, si sono convertiti dagli idoli a Dio, in 
positivo hanno iniziato a servire il Dio vivo e vero. Le due asserzioni 
sono speculari, poiché servire Dio è abbandonare gli idoli.49 Preoccu-

45 Giustamente A.J. maLherBe, The Letters to the Thessalonians (AncB 32B), New 
York 2000, 118, osserva a proposito di ἀπαγγέλλω in 1Ts 1,9 che: «… so the terms used 
to describe reports about the Thessalonians and Paul are all evangelical in quality».

46 Nella forma passiva il verbo ὑβρίζω esprime la condizione di chi è stato insulta-
to. Il corrispondente sostantivo ὕβρεσιν compare nel breve catalogo delle avversità di 
2Cor 12,10.

47 Il verbo προπάσχω è hapax nel NT. Nella forma semplice cf. Gal 3,4 dove πάσχω 
allude a quanto hanno sperimentato i galati in occasione della prima evangelizzazione 
di Paolo. 

48 Sulle corrispondenze lessicali tra il secondo (1Ts 2,1-8) e il terzo (1Ts 2,9-12) ri-
chiamo della prima visita di Paolo a Tessalonica cf. couLot, «Paul à Thessalonique», 
380.

49 Dibattuta è l’origine religiosa dei tessalonicesi: se gentili o timorati di Dio e quin-
di già relazionati al giudaismo della diaspora prima della distruzione del Secondo Tem-
pio. Così ad esempio C. BLumenthaL, «Was sagt 1 Thess 1,9b-10 über die Adressaten 
des 1 Thess? Literarische und historische Erwägungen», in NTS 51(2005), 96-105. N.K. 
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pati di evidenziare il linguaggio inusuale, diversi studiosi non affron-
tano la questione sottostante alla seconda asserzione di 1,9-10. In che 
cosa consiste servire Dio? Per questo, molti commentatori interpreta-
no in senso etico il servire Dio relazionandolo, ad esempio, alla con-
dizione umile degli schiavi in senso metaforico.50 È come arrampicarsi 
sugli specchi!

Piuttosto riteniamo che Paolo risponda alla questione con il motivo 
dell’ἀρέσκειν θεῷ (cf. 4,1).51 Non è fortuito che la sequenza di un ver-
bo con il dativo semplice θεῷ in 1 Tessalonicesi sia rapportato soltan-
to al ringraziamento nei confronti di Dio52 e al servire/piacere a Dio.53 
Sin dalle prime battute della periautologia, Paolo sviluppa il motivo del 
piacere a Dio ricordando il suo esodo a Tessalonica: con i suoi colla-
boratori non ha evangelizzato per adulazione, né per cupidigia, ma per 
piacere o servire Dio (2,4-5). In pratica piacere a Dio è evangelizzare 
con παρρησία, senza nascondere la tribolazione che comporta l’adesio-
ne all’evangelo di Dio. 

Marcato è il contrasto con i giudei che «non piacciono a Dio» (cf. 
2,15) quando hanno ucciso Gesù, hanno perseguitato i profeti e impe-
discono a Paolo di evangelizzare i gentili (cf. 1Ts 2,16). Se da una parte 
Paolo ha evangelizzato per piacere a Dio o servirlo, coloro che gli im-
pediscono di evangelizzare i gentili non possono piacere a Dio, né lo 
servono. Contro quanti tendono a considerare il passo di 1Ts 2,14-17, 
è opportuno rilevare che il tono polemico del paragrafo non presen-
ta i tratti di una polemica antigiudaica e, tanto meno, si riferisce a tutti 

gupta, «The Thessalonians Believers, Formely “Pagans” or “God-Fearers”? Challeng-
ing a Stubborn Consensus», in Neot 52(2018), 91-113. L’uso di ἐπιστρέφω e l’accenno 
agli idoli in 1Ts 1,9 orienta verso la prima ipotesi. La ripetizione di ἐπιστρέφω in Gal 4,9 
per i gentili della Galazia che rischiano di tornare dalla conoscenza di Dio a servire gli 
elementi del mondo conferma l’origine gentile di gran parte dei tessalonicesi. Anche se 
ἐπιστρέφω non è ancora verbo tecnico per la conversione, poiché è utilizzato anche per i 
figli d’Israele in 2Cor 3,16, in 1Ts 1,9 e Gal 4,9 segnala il passaggio dall’idolatria al Dio 
vivo e vero o il contrario. Pace LucKensmyer, The Eschatology of First Thessalonians, 
86-89, che a causa dell’apostasia da Dio agli idoli non considera il modello del passag-
gio da una religiosità all’altra. 

50 Cf. piLLar, Resurrection as Anti-Imperial Gospel, 143: «Therefore, we must deem 
it likely that Paul, in announcing his gospel of the resurrection of Jesus Christ from the 
dead, has deliberately encouraged the Thessalonian believers to take on this humble po-
sition of slavery to God».

51 Il verbo ἀρέσκω compare tre volte in 1 Tessalonicesi (2,4.15; 4,1): è uno dei fili 
conduttori della prima parte di 1Ts 2,1-12. 

52 1Ts 1,2; 2,13; 3,9.
53 1Ts 1,9; 2,4.15; 4,1.
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i giudei. Piuttosto si tratta di una polemica intragiudaica e indirizzata 
soltanto ad alcuni giudei, tant’è che del giudaismo prima della distru-
zione del Secondo Tempio fanno parte le stesse Chiese della Giudea 
menzionate in 1Ts 2,14 e Gal 1,22.

All’intenzione di servire/piacere a Dio con l’evangelo che Dio ha 
affidato a Paolo corrisponde il piacere a Dio dei destinatari. Essi hanno 
già imparato da lui come bisogna comportarsi per piacere a Dio (1Ts 
4,1). Hanno bisogno di progredire in un’etica che si concretizza nella 
santificazione della vita e l’amore fraterno (cf. 4,2-12). Dunque la rela-
zione tra servire Dio, introdotto nella tesi di 1,9-10, e il piacere a Dio 
accomuna Paolo e i destinatari, assumendo le distanze da quanti osta-
colano la predicazione fra i gentili e non piacciono a Dio.

L’identificazione del servire con il piacere a Dio trova riscontro in 
due dati fondamentali che accomunano i passi di 1,9 e 4,1. In occasio-
ne del primo ingresso di Paolo a Tessalonica, i destinatari hanno ini-
ziato a servire il Dio vivo e vero (1,9) e hanno ricevuto da Paolo come 
comportarsi per piacere a Dio (4,1). Inoltre per piacere a Dio e non agli 
uomini sono diventati imitatori di Paolo e del Signore (cf. 1,6). Non 
a caso il passo di 1Ts 4,1 è anche l’ultimo riferimento alla mimesi tra 
Paolo e i destinatari. Da lui hanno ricevuto (παρελάβετε) come piacere 
a Dio soprattutto nella tribolazione.54 

L’esordio della Lettera ai Galati conferma la corrispondenza tra il 
servire Dio vivo e vero e piacere a Lui (cf. Gal 1,6-10). Con due do-
mande retoriche, Paolo chiede ai galati se intende persuadere gli esse-
ri umani o Dio. La risposta perentoria è che se cercasse di piacere agli 
uomini non sarebbe schiavo di Cristo (cf. 1,10). Nel caso di Paolo, es-
sere schiavo di Cristo non è diverso dal servire o piacere a Dio poiché 
il suo evangelo, incentrato su Cristo, gli è stato rivelato da Dio e non 
dagli esseri umani (cf. 1,11-12).55

Pertanto, la mimesi già realizzata nel rapporto con Paolo e il Si-
gnore (cf. 1Ts 1,6), prosegue nell’imitazione delle Chiese della Giudea 
e nell’esortazione a proseguire come i destinatari hanno imparato da 
Paolo (cf. 4,1). In modo analogo, i tessalonicesi hanno iniziato a servi-
re/piacere a Dio; hanno bisogno di crescere nel piacere a Dio, affron-
tando la tribolazione analoga a quella subita dalle Chiese della Giudea. 

54 L’aoristo παρελάβετε richiama nelle lettere paoline l’inizio della sua evangelizzazio-
ne presso le sue comunità. Oltre a 1Ts 4,1 cf. 1Cor 15,1; Gal 1,9; Fil 4,9; cf. anche Col 2,6.

55 Cf. l’analoga corrispondenza tra il prendersi cura e il piacere al Signore tra chi è 
sposato e chi resta celibe in 1Cor 7,32-34.
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Così la piattaforma della mimesi e del piacere a Dio sino alla fine dei 
tempi prepara gli interrogativi sull’eschaton (cf. 4,13–5,11).

Attendere il Figlio per l’incontro (1Ts 1,10a; 4,13-18)

L’attesa del redentore dai cieli e la liberazione dall’ira ventura, in-
trodotte in 1Ts 1,10, sono affrontate nella seconda parte della lette-
ra (cf. 4,13–5,10). In verità il cosiddetto «vertice escatologico» è già 
preparato negli epiloghi dei paragrafi precedenti (cf. 2,19-20; 3,13). In 
termini negativi, l’ὀργή su coloro che non piacciono a Dio, fra i giudei, 
è giunta al colmo (cf. 1Ts 2,16). In termini positivi, la παρουσία di Gesù 
Cristo è evocata per sottolineare che i tessalonicesi sono la corona di 
vanto per Paolo (cf. 2,18-19). La prima parte si chiude con la preghie-
ra sulla santità dei destinatari, in vista della parusia di Cristo (cf. 3,11-
13). Comunque, soprattutto con la seconda parte (cf. 4,13–5,11) sono 
ripresi i due motivi dell’attesa e della collera. 

Anzitutto il verbo ἀναμένειν (hapax legomenon NT), introdotto in 
1,10, è ripreso con termini diversi in 4,13–18. Il retroterra anticotesta-
mentario ne illustra la portata poiché si è in attesa della salvezza (cf. 
Gdt 8,17; Is 59,11; Gb 2,9). Soprattutto il parallelo di Gb 2,9 permet-
te di cogliere l’attesa della salvezza escatologica che Paolo esprime in 
genere con il verbo ἀπεκδέχομαι.56 In modo analogo, secondo Fil 3,20 
i credenti attendono dai cieli il Signore Gesù Cristo come «salvatore». 
Contro quanti considerano l’affermazione di 1Ts 1,10 come prepao-
lina, anche in Fil 3,20 si parla di «cieli» al plurale e non al singolare. 

Destinatario dell’attesa dei credenti è il Figlio che Dio ha risusci-
tato dai morti. Nel binomio tra l’attesa del Figlio e la sua risurrezio-
ne, 1 Tessalonicesi riscontra il contenuto principale e più originale ri-
spetto alla stessa escatologia giudaica. La fede nella morte e risurrezio-
ne di Gesù (cf. 1Ts 4,14) è la condizione per attendere il Figlio di Dio 
dai cieli, raggiungerlo per l’incontro e restare per sempre con lui. Ai 
credenti che attendono il Figlio corrisponde il Signore che li raggiunge 
per l’incontro. Dunque il verbo ἀναμένειν anticipa l’ἀπάντησις del Si-
gnore (cf. 4,17).57 I due termini appartengono all’ambiente civile delle 

56 Cf. l’uso di ἀπεκδέχομαι in 1Cor 1,7; Gal 5,5; Rm 8,19.23.25; Fil 3,20. Sulla sino-
nimia fra i due verbi cf. maLherBe, The Letters to the Thessalonians, 121.

57 Alcuni codici riportano la variante ὑπάντησιν invece di ἀπάντησιν (cf. D*, F, G). 
Il significato non cambia perché i due sostantivi sono sinonimi. Tuttavia per la maggio-
re attestazione è preferibile la lezione con ἀπάντησιν.
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visite imperiali presso le città delle province.58 Così ad esempio, Flavio 
Giuseppe ricorda l’ingresso trionfale di Vespasiano a Roma:

Inoltre il popolo, travagliato dagli affanni delle guerre civili, attendeva con an-
sia ancora maggiore il suo arrivo, consapevole che allora soltanto si sarebbe li-
berato definitivamente dei suoi mali e fiducioso di recuperare la sicurezza in-
sieme con la prosperità. Ma era soprattutto l’elemento militare che teneva gli 
occhi appuntati su di lui. Costoro più di ogni altro conoscevano la grandez-
za delle opere da lui vinte e, avendo sperimentata l’inesperienza e la viltà de-
gli altri imperatori, ardevano dal desiderio di essere liberati da tanta infamia e 
pregavano di avere a capo colui che solo era capace di garantire a loro sicurez-
za e prestigio. In una simile atmosfera di favorevole disposizione da parte di 
tutti, le personalità più eminenti non sopportarono più di starsene ad aspetta-
re (ἀναμένειν), ma si affrettarono ad andargli incontro ben lontano da Roma 
(Guerra giudaica 7,66-68).

L’importante parallelo della Guerra giudaica dimostra che il ver-
bo ἀναμένειν pone l’accento sulla tensione di chi attende con trepida-
zione una visita decisiva per la sua esistenza, come quella imperiale. 
Da questo versante, il verbo ἀναμένειν è più vicino a ἀποκαραδοκία (cf. 
Rm 8,19; Fil 1,20) che a ἀπεκδέχομαι poiché caratterizza l’attesa impa-
ziente di qualcuno.59 Tuttavia il paradigma della visita imperiale o ci-
vile non esclude il retroterra giudaico e, in particolare, la teofania di Es 
19,10-18.60 La simbologia della voce dell’arcangelo, la tromba di Dio, 
i cieli e le nubi richiama più la teofania dell’AT che la visita imperiale 
presso le province.61 In realtà, i due sfondi non sono alternativi, come 
potrebbe sembrare a prima vista, ma coesistono nell’universo simbo-
lico di Paolo e dei destinatari. Se con tale trasferimento di paradigma, 
Paolo intende sottolineare un culto alternativo e polemico rispetto a 

58 Sulla portata civile imperiale di ἀπάντησις in 1Ts 4,17 cf. J.R. harrison, Paul and 
the Imperial Authorities at Thessalonica and Rome. A Study in the Conflict of Ideology 
(WUNT 273), Tübingen 2011, 59-60, che adduce come esempi le visite imperiali di Giu-
lio Cesare (cicerone, Ad Atticum 8,16,2), di Ottaviano (cicerone, Ad Atticum 16,11,6) 
e di Tito (cf. FLaVio giuseppe, Guerra Giudaica 7,100). Cf. inoltre le ἀπάντησις raccon-
tate da FLaVio giuseppe, Antichità giudaiche 11,26-28. 

59 Così opportunamente p. ioVino, La prima lettera ai Tessalonicesi. Introduzione, 
versione, commento (SOC 13), Bologna 1992, 110.

60 Più favorevole al retroterra anticotstamentario di Es 19–20 che a quello imperiale 
è ioVino, La prima lettera ai Tessalonicesi, 231.

61 c.r. moss – J.s. BaDen, «1 Thessalonians 3.13-18 in Rabbinic Perspective», 
in NTS 58(2012), 199-212, hanno segnalato alcuni paralleli con la letteratura rabbini-
ca sul rapimento dei giusti nelle nubi, anche se la datazione delle fonti rabbiniche resta 
problematica. 
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quello imperiale,62 è difficile stabilirlo soprattutto per l’appartenenza 
dell’iniziale movimento cristiano al giudaismo prima della distruzione 
del Secondo Tempio.63 

Mentre il passo di 1Ts 1,9-10 introduce il motivo della parusia del 
Figlio di Dio dal versante dell’attesa, il primo paragrafo che affronta 
più in dettaglio la tematica, la sviluppa precisando la modalità con cui 
coloro che si sono addormentati e gli altri viventi si uniranno per sem-
pre con il Signore con l’avvento del suo incontro (4,17). Pertanto, se in 
1,9-10 si passa dalla fervente attesa del Figlio alla sua risurrezione dai 
morti, lo sviluppo di 4,13-18 fonda sulla morte e risurrezione di Gesù 
la partecipazione all’incontro per coloro che si sono addormentati e 
per quanti sono ancora in vita.64 

Posti non per l’ira, ma per la salvezza (1Ts 1,10b; 5,1-11)

L’ultimo vettore introdotto in 1Ts 1,9-10 riguarda l’annuncio della 
redenzione dall’ira veniente. Abbiamo già richiamato il motivo dell’i-
ra per coloro che ostacolano l’evangelizzazione di Paolo: non piaccio-
no a Dio, né agli uomini (cf. 2,15). In questione non è semplicemente 
la collera futura per chi compie il male, bensì per chi nel presente osta-
cola la salvezza dei gentili.

Significativo è che i verbi della redenzione dall’ira siano al presente 
e non al futuro: ῥυόμενον ed ἐρχομένης. Il Figlio atteso dai cieli ha ini-
ziato la redenzione con la sua risurrezione e continua a realizzarla nel 
presente in vista del futuro.65 Dopo l’accenno alla ὀργή in 2,15, la te-
matica introdotta in 1,10 è ripresa in 5,10 nel contesto degli interroga-
tivi sul momento della parusia di Cristo (cf. 1Ts 5,1-11). La relazione 
tra 1,10 e 5,10 è illuminante poiché è complementare. 

Ci riferiamo anzitutto alla funzione di Gesù come τὸν ῥυόμενον e 
alla περιποίησιν σωτηρίας. Raramente Paolo richiama la funzione del 

62 Così harrison, «Paul and the Imperial Gospel at Thessaloniki», 71-96; piLLar, 
Resurrection as Anti-Imperial Gospel. 

63 Analoghe riserve sono state avanzate rispetto alla polemica contro il culto impe-
riale da P. oaKes, «Re-mapping the Universe: Paul and the Emperor in 1 Thessalonians 
and Philippians», in JSNT 27(2005), 316-317.

64 F.F. Bruce, 1 & 2 Thessalonians (WBC 45), Waco, TX 1982, 102, sottolinea che 
la parabola delle vergini sagge e stolte (cf. Mt 25,1-13), illustra bene la relazione tra la vi-
gilanza e l’incontro finale con lo sposo.

65 Pace maLherBe, 1 Thessalonians, 122, e quanti interpretano i participi di 1Ts 1,10 
soltanto come futuri. 

RB 2_2020_137-314_I bozza.indd   253 01/10/20   12:05

Antonio Pitta
Evidenziato
dopo Figlio inserire di Dio



RivB LXVIII (2020)254

redentore poiché per gran parte della letteratura giudaica del secondo 
tempio, Dio stesso è il redentore del suo popolo. Ora entrambe le di-
mensioni sono relazionate a Gesù Cristo. Poiché Gesù redime i cre-
denti dall’ira ventura (1,10), Dio li ha posti «per il possesso della sal-
vezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo» (5,9). Il parallelo che 
più chiarifica la relazione tra il redentore e la salvezza, si trova in Rm 
7,24–8,2. Di fronte alla disperazione dell’ego che cerca chi possa redi-
merlo (ῥύσεται) dal corpo mortale, Paolo ringrazia Dio per mezzo del 
Signore Gesù Cristo. Dunque il processo della redenzione è già inizia-
to per il «tu» del credente che è stato liberato dalla legge del peccato 
e della morte (cf. Rm 8,2). Nuovamente l’azione redentiva di Dio per 
mezzo di Cristo non appartiene soltanto al futuro, ma è iniziata con 
l’invio del Figlio nell’assimilazione della carne del peccato. Se tale re-
denzione non fosse già iniziata, Dio non avrebbe sconfitto il peccato 
nella carne (cf. Rm 8,3). 

L’accenno al disegno di Dio, con il verbo τίθημι all’aoristo e Dio co-
me soggetto (1Ts 5,9), richiama l’ἐκλογή, un altro filo conduttore del-
la lettera. Introdotta nel ringraziamento/esordio iniziale (cf. 1,4), l’e-
lezione forma una naturale inclusione con ὁ καλῶν in 5,24. Nel corpo 
epistolare il motivo è ripreso con i verbi καλοῦντος in 2,12 ed ἐκάλεσεν 
in 4,7. Soggetto esplicito e implicito dei passi citati è sempre Dio. Dun-
que appartiene al disegno ὁ πρόθεσις di Dio (cf. Rm 8,28) che i creden-
ti non siano predestinati alla collera, ma al possesso o all’acquisizione 
della salvezza.66 Collera e possesso della salvezza sono in netta antitesi: 
poiché i credenti sono stati giustificati con il sangue di Cristo, saranno 
salvati per mezzo di lui dalla collera (cf. Rm 5,9). 

Rispetto a 1 Ts 1,10 l’attenzione di Paolo si concentra in 5,9-10 
sull’evento della morte e risurrezione di Cristo, in ordine inverso. 
Mentre nel primo passo si accenna all’azione di Dio che ha risuscitato 
Gesù, in 5,10 il baricentro si sposta sull’acquisizione della salvezza per 
mezzo di Gesù Cristo «che è morto per noi». A nostro parere, il silen-
zio sulla morte di Cristo in 1,10 non è dovuto all’origine prepaolina di 
1,9b-10, ma alla funzione generativa del passo. Poiché l’annuncio del-
la morte e risurrezione di Cristo appartiene alla fase della prima evan-

66 Il sostantivo περιποίησις compare raramente nelle lettere di Paolo: in 1Ts 5,9; 2Ts 
2,14; Ef 1,14. Il genitivo di 1Ts 5,9 ha valore oggettivo: la salvezza è oggetto o contenu-
to del possesso a cui i credenti sono stati destinati da Dio. Così già LucKensmeyer, The 
Eschatology of First Thessalonians, 305.
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gelizzazione di Paolo nelle sue comunità,67 compresa quella di Tessa-
lonica, non ha bisogno di essere spiegata nella lettera,68 mentre suben-
trano le conseguenze della risurrezione di Cristo sulla futura parteci-
pazione dei credenti.

Pertanto il motivo della collera, introdotto in 1Ts 1,10, serve a far 
risaltare quello dell’elezione in vista dell’acquisizione della definitiva 
salvezza. Poiché i credenti sono stati eletti da Dio e redenti da Cristo, 
non sono «stati posti» o eletti per la collera, ma per il compimento fi-
nale della salvezza. 

Conclusione

La funzione generativa di 1Ts 1,9-10 rispetto al corpo epistolare di 
2,1–5,11 ha dimostrato che il primo è un «piolo» a cui è appesa non 
soltanto la seconda parte (cf. 4,13–5,11), ma tutta la lettera. La diffusio-
ne dell’evangelo nella tribolazione a Tessalonica non ostacola (cf. Rm 
8,18),69 anzi anticipa la partecipazione dei credenti – morti o in vita – 
alla parusia di Cristo. La preterizione di 1Ts 1,8 introduce i contenu-
ti più importanti della lettera. Se prescindiamo dalle parti protocolla-
ri di 1 Tessalonicesi,70 possiamo schematizzare la relazione tra 1,9-10 
e 2,1–5,11 come segue: 

Il tipo di ingresso di Paolo e il suo 
evangelo Tessalonica (1,9a)

La periautologia e l’elogio dei destinatari per 
l’accoglienza dell’evangelo nella tribolazione 
(2,1–3,13)

Servire il Dio vivente e vero (1,9b) Crescere nel piacere a Dio (4,1-12)

L’attesa del Risorto (1,10a) La parusia e l’incontro finale con Cristo 
(4,13–18) 

Il redentore dall’ira ventura (1,10b) Posti non per l’ira ma per la salvezza (5,1-11)

67 Cf. il frammento prepaolino di 1Cor 15,3-5; e gli accenni all’iniziale predicazione 
di Paolo in 1Cor 1,23; Gal 3,1.

68 Cf. comunque gli accenni alla morte di Cristo in 1Ts 2,15 a proposito dei giudei 
che uccisero Gesù; 1Ts 4,14 sulla morte di Gesù come contenuto della fede; 1Ts 5,10 sul 
vantaggio «per noi» della morte di Cristo.

69 Purtroppo diverse traduzioni in lingua corrente continuano a rendere l’espressio-
ne οὐκ ἄξια in Rm 8,18 con «non sono paragonabili», mentre dovrebbe essere resa con 
«non ostacolano», come ha ben dimostrato A. gieniusz, Romans 8:18-30 «Suffering 
 Does not thwart the Future Glory», Atlanta, GA 1999.

70 Cf. il prescritto di 1Ts 1,1; la paraclesi epistolare finale di 5,12-24; e il poscritto 
di 5,25-28.
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Alla luce della preterizione in 1,8, affermata nei versetti successi-
vi, non è fuori luogo pensare a 1,9-10 come tesi o propositio generale 
della lettera. Inoltre l’ordine con cui i contenuti di 1,9-10 sono ripresi 
in seguito permette di specificare la propositio come partitio rispetto a 
2,1–5,11. La prima parte di 2,1–4,12 è attraversata dal reciproco vanto 
di Paolo e dei tessalonicesi per l’evangelo di Dio annunciato e accolto 
nella tribolazione e dal servire/piacere a Dio. La seconda parte di 4,13–
5,11 affronta gli interrogativi sulla fervente attesa del Risorto (1,10a; 
4,13-18) e della parusia di Cristo (1,10b; 5,1-11). Le due parti princi-
pali della lettera sono interdipendenti: il cosiddetto «vertice escatolo-
gico» di 2,1–3,13 prepara la seconda parte della lettera. E gli interro-
gativi sulla parusia di Cristo (cf. 4,13–5,11) riguardano coloro che non 
cercano di servire o piacere agli esseri umani, ma a Dio. 

L’evangelo nella tribolazione in vista dell’attesa del Figlio di Dio è 
introdotto in 1,9-10 e unifica la lettera. Tale è l’importanza di una te-
si generale o di una partitio nell’economia delle lettere paoline, che 
quando risponde a criteri ben verificabili getta luce anche sul genere di 
una lettera. Senza misconoscere la sua funzione deliberativa,71 esorta-
tiva,72 consolatoria73 ed epidittica,74 1 Tessalonicesi presenta le pecu-
liarità di una lettera kerygmatica, tesa a colmare quanto manca alla fe-
de dei destinatari (1Ts 3,10).75 Impossibilitato a tornare a Tessalonica 
(cf. 1Ts 2,17), Paolo affida alla lettera l’evangelo nella tribolazione, in 
vista dell’incontro finale con il Signore Gesù Cristo. Più che affronta-
re gli interrogativi sui credenti che, tra la prima visita e l’attuale lettera, 
sarebbero deceduti a Tessalonica, di cui non c’è il minimo accenno, la 

71 Così KenneDy, New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism, 142.
72 A. J. maLherBe, «Exhortation in First Thessalonians», in NT 25(1983), 238-256.
73 B.C. Johanson, To All the Brethren: A Text-Linguistic and Rhetorical Approach 

to 1 Thessalonians, Uppsala 1987, 165-166.
74 Jewett, The Thessalonian Correspondence, 72-76; hughes, «The Rhetoric of 1 

Thessalonians», 97; wueLLner, «The Argumentative Structure», 123-127; K. DonFrieD, 
«The Theology of 1 Thessalonians», in K. DonFrieD (ed.), The Theology of the Shorter 
Pauline Letters, Cambridge 1993, 3-4; S. waLton, «What has Aristotle to do with Paul? 
Rhetorical criticism and 1 Thessalonians», in TynB 46(1995), 249-250; D.F. watson, 
«The Three species of Rhetoric and the Study of the Pauline Epistles», in J.P sampLey 
– p. Lampe (edd.), Paul and Rhetoric, New York-London 2010, 31. A sua volta, Lyons, 
Pauline Autobiography, 220-221, preferisce optare per 1 Tessalonicesi come genere mi-
sto, tra il deliberativo e l’epidittico.

75 Per la definizione delle lettere paoline come kerygmatiche invece di apostoliche 
cf. B. Bosenius, «Kann man die neutestamentlichen Briefe der Gattung ,Apostelbrief’ 
zuordnen?», in NT 57(2015), 227-250, anche se l’autrice attribuisce tale funzione a tutte 
le lettere di Paolo, mentre non vale ad esempio per Filippesi e Filemone. 
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lettera relaziona l’annuncio e l’accoglienza dell’evangelo nella tribola-
zione alla fervente attesa del redentore creduto come risorto.
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Sommario

1Ts 1,9-10 è simile a un piolo a cui è appesa l’intera 1 Tessaloncesi. Introdotto 
dalla figura retorica della preterizione (1,8), il passo introduce e genera le quattro 
parti del corpo epistolare (2,1–5,11). Diversamente da coloro che lo considerano 
come frammento prepaolino, il passo di 1,9-10 è la partitio principale della lette-
ra che getta nuova luce sul genere di 1 Tessalonicesi. Più che lettera consolatoria 
su coloro che sono morti tra la prima visita a Tessalonica e la stesura della lette-
ra, su cui non c’è alcun accenno, 1 Tessalonicesi è lettera kerygmatica, finalizzata 
a completare quel che manca alla fede dei destinatari sull’evangelo nelle tribola-
zioni in vista dell’ultimo incontro con il Signore.

Summary

1 Thess 1,9-10 is like a peg on which the whole letter hangs. Introduced by 
preterition (1,8), the passage engenders the four parts of the body of the letter 
(2,1–5,11). Against those who consider the passage as a pre-Pauline fragment, 
1,9-10 is a partitio which sheds new light on the genre of the letter. Rather than 
a consolatory letter about those who died between Paul’s first entry into Thes-
salonica and the writing of the letter, in which there is no mention, 1 Thessalo-
nians is a kerygmatic letter, aimed to complete what is lacking in faith among 
the addressees about the gospel by tribulations in view of the last encounter with 
the Lord.
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