
CRONOLOGIA  del Nuovo Testamento
 

III  PARTE

(Tratto dall'opera: Dizionario della Bibbia di Giuliano Vigini, 
Libreria Editrice Vaticana,  Edizione del 2016, pagine 208-209)

Anni 58-60 d.C Paolo giunto a Gerusalemme (At 21,17) viene
fatto arrestare dagli ebrei (At 21,27-39) e tenuto prigioniero per
due anni a Cesarea (At 24,27)

Anni 60-61 d.C Lettera di Giacomo apostolo

Anni 60-63 d.C Paolo è trasferito a Roma per essere processato
dal  tribunale  imperiale,  dopo  esser  naufragato  e  aver  passato
l'inverno nell'isola di Malta. (At 28,1) Arrivato a Roma (At 28,16)
vive  per  due  anni  agli  arresti  domiciliari  pur  potendo  ricevere
visite. 

Anni 60-95 d.C Lettera agli Ebrei

Anni 63-67 d.C Prima Lettera di Pietro

Anni 64-67 d.C Secondo le testimonianze Paolo muore a Roma
martire.  Questo evento durante l'impero di Nerone dopo l'estate
del 64 d.C e prima della fine del 67 d.C .  In quelli  stessi anni
anche Pietro muore martire nel colle del Vaticano a Roma e nel
luogo  della  sua  sepoltura  verrà  edificata  nel  IV  secolo
dall'imperatore romano Costantino l'antica Basilica di San Pietro.

Anno 66 d.C Scoppia  la  prima  rivolta  ebraica  contro  i
dominatori  romani.  La  comunità  giudeo-cristiana  abbandona
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Gerusalemme e si rifugia a Pella in Transgiordania. 

Anno 70 d.C Gerusalemme  viene  conquistata  e  il  Tempio
viene distrutto. 

Anni 60-90 d.C 
Lettera agli Efesini 60 d.C
Vangelo di Marco 70 d.C
Lettera di Giuda 70-90 d.C
Vangelo di Matteo 80 d.C
Vangelo di Luca 80 d.C
Atti degli Apostoli 80 d.C

Anni 90-100 d.C 
Vangelo di Giovanni
Prima e Seconda lettera di Timoteo
Lettera a Tito
Seconda Lettera di Pietro
Apocalisse 95-96 d.C
Prima, seconda e terza lettera di Giovanni

Anni 129-130 d.C L'imperatore Adriano visita Gerusalemme
ricostruisce la città dandole il nome di Aelia Capitolina e innalza
un tempio in onore di Giove capitolino. 

Anni 132-135 d.C Seconda rivolta ebraica contro il dominio
romano che viene repressa da Sesto Giulio Severo.  Un decreto
dell'imperatore  proibisce  agli  ebrei  da  quel  momento  in  poi  di
vivere a Gerusalemme.
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