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1. Il libro degli Atti degli Apostoli 
 

Il testo è stato pensato come la seconda parte di un’unica opera con il Vangelo di Luca, dal 
momento che le due introduzioni si richiamano a vicenda (Lc 1,1-4; At 1,1-2), hanno lo stesso 
destinatario – un certo Teofilo, forse un nome simbolico, visto che in greco vuol dire “amico di 
Dio” – e l’episodio dell’Ascensione di Gesù fa da cerniera, concludendo il Vangelo (Lc 24,50-53) 
e iniziando gli Atti (At 1,6-11). 

Lo stretto legame con la narrazione evangelica mostra l’intenzione originale dell’autore: non 
limitarsi a esporre gli eventi riguardanti Gesù, ma narrare le vicende della prima Chiesa come 
prolungamento dell’azione evangelizzatrice di Gesù, in un’espansione progressiva. Infatti il testo 
parte da Gerusalemme, centro dello spazio a cui è approdato il ministero di Gesù (Lc 1,8-20; 4,9-
12; 9,51-19,28) e da cui si irradia il Vangelo dopo la Pasqua; quindi l’orizzonte si allarga prima 
al resto della Palestina, con al centro la figura di Pietro, a capo del gruppo dei Dodici, che fa una 
prima apertura ai pagani; poi si espande a tutto il Mediterraneo orientale, con al centro la figura 
di Paolo, che fonda comunità sempre più composte da membri provenienti dal paganesimo, fino 
all’arrivo a Roma, capitale dell’Impero romano e centro del mondo di allora. 

In questo modo l’autore propone una precisa teologia della storia, che verrà ripresa infinite 
volte dalla Tradizione cristiana: tutto l’insieme della storia degli uomini è racchiusa in un unico 
progetto di Dio, con l’evento di Cristo come centro del tempo (Lc 2,8-14; 2,25-32; 4,16-21), con 
il tempo precedente come suo anticipo profetico e il tempo seguente come sua estensione a tutte 
le genti, fino all’esito ultimo della sua venuta gloriosa (parusìa). 
 

creazione promessa di Cristo compimento in Cristo estensione di Cristo esito 

Genesi Antico Testamento Vangelo di Luca Atti degli Apostoli Parusìa 
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Tuttavia già alla fine del II secolo si è un po’ persa l’idea originaria, visto che il testo è stato 

separato dal suo Vangelo e messo in appendice ai quattro Vangeli, dandogli il titolo di “Atti degli 
Apostoli”,  espressione un po’ imprecisa, visto che per l’autore “apostoli” sono i Dodici, mentre 
nella narrazione si parla solo di alcuni dei Dodici e invece ci si dilunga anche su altri personaggi, 
come Stefano, Filippo, Barnaba e soprattutto Paolo. 

L’autore non menzionato è tradizionalmente ritenuto Luca, un medico collaboratore di Paolo 
(cfr. Fm 24; Col 4,14; 2 Tim 4,11), che avrebbe partecipato almeno ad una parte dei viaggi del 
grande evangelizzatore, se si pensa che quelle sezioni del testo in cui si passa dalla terza persona 
al “noi” (At 16,10-17; 20,5-21; 27,1-28,16) siano ricordi personali dell’autore. Tuttavia egli non 
pare conoscere le lettere di Paolo, la sua teologia è differente da quella paolina e l’introduzione al 
Vangelo, che parla di ricerche riguardo ad avvenimenti “come ce li hanno trasmessi coloro che ne 
furono testimoni oculari” (Lc 1,2), suppone che l’autore sia un cristiano di terza generazione, che 
quindi non ha conosciuto Paolo direttamente; di conseguenza le “sezioni-noi” potrebbero essere 
tratte da una specie di diario di uno dei compagni di Paolo, consultato dall’autore. 



L’interesse costante per l’apertura del Vangelo alle genti, la scarsa conoscenza della geografia 
palestinese e l’uso disinvolto della lingua greca segnalano che l’autore appartiene a una comunità 
pagano-cristiana non palestinese, il che è confermato anche dallo scarso uso di termini aramaici 
e dall’omissione di diversi temi teologici riguardanti la legislazione ebraica. 

Circa la datazione, sicuramente siamo dopo il 63 d.C., visto che Paolo viene portato a Roma 
nel 61 d.C. e At 28,30 dice che Paolo rimase per due anni nella casa presa in affitto. Tuttavia, se 
si suppone che gli Atti siano stati scritti più o meno negli anni del Vangelo di Luca e se questo è 
stato scritto di sicuro dopo quello di Marco – databile intorno al 70 d.C. –, allora siamo intorno 
agli anni 80. 

Questo non toglie che l’autore si sia servito di materiale preesistente, quindi più antico: ricordi 
della prima comunità di Gerusalemme, schemi arcaici di predicazione, diari sintetici delle tappe 
dei viaggi di Paolo, note di colore e personaggi particolari di diverse città e comunità cristiane. 

D’altra parte l’autore non vuole limitarsi ad una trattazione storiografica, perché vuole che il 
suo lettore Teofilo possa rendersi conto della solidità degli insegnamenti che ha ricevuto (cfr. Lc 
1,4), cioè possa rafforzarsi nella fede cristiana. Del resto, il primo protagonista degli eventi è lo 
Spirito Santo, che viene effuso sulla prima Chiesa a Pentecoste e rende possibile l’espansione del 
Vangelo: infonde coraggio negli evangelizzatori, indica la via verso nuove terre da evangelizzare, 
tocca i cuori degli uomini mediante una Parola potente, rende presente Cristo risorto in mezzo ai 
suoi, suscita carismi e ministeri nelle varie Chiese. In modo corrispondente, la Chiesa è sempre 
sotto l’azione di Dio: infatti la preghiera è presente in ogni momento cruciale, le persone adatte a 
ministeri o servizi sono scelte da Dio stesso, la fede in Cristo risorto contraddistingue i discepoli 
e li rende consapevoli di essere l’Israele definitivo, cioè quella comunità che Dio ha voluto da 
sempre, attraverso quel progetto che negli ultimi tempi si è manifestato in Cristo. 

Inoltre l’autore tende a semplificare le vicende della prima evangelizzazione, poiché è più che 
altro preoccupato di delineare il proprio quadro teologico, dove prima il Vangelo è annunciato a 
Gerusalemme da Pietro e dai Dodici, poi nel resto della Palestina, quindi ad Antiochia e da lì, 
grazie all’azione missionaria di Paolo, tra i pagani. In questo modo però egli rende cruciali certi 
episodi, come la conversione di Paolo, l’incontro tra Pietro e Cornelio o il discorso di Paolo ad 
Atene, mentre ne sottovaluta altri, come l’evangelizzazione della Samaria da parte del diacono 
Filippo o l’evangelizzazione della comunità di Efeso prima dell’arrivo di Paolo, e più in generale 
tende a reinterpretare gli eventi non in linea con il suo piano, come quando riduce il ministero 
dei Sette, che forse erano i ministri degli ellenisti, ad un servizio alle mense, o addolcisce tutti gli 
scontri che hanno avuto a che fare con il valore della Legge, rispetto a come ne parla Paolo nelle 
sue lettere. 
 

Introduzione (1,1-11) 
- Prologo (1,1-3) 
- Le ultime parole di Gesù (1,4-9) 
- L’Ascensione al cielo di Gesù (1,9-11) 

 

1. La Chiesa di Gerusalemme (1,12-5,42) 
1.1. Spirito e Apostoli alla radice della Chiesa (1,12-2,47)   
1.2. La prima attività pubblica della Chiesa (3,1-4,31)   
1.3. La vita interna della prima comunità (4,32-5,11) 
1.4. Annuncio e persecuzione (5,12-5,42) 

 

2. Il martirio di Stefano (6,1-8,1a) 
2.1. La costituzione dei sette (6,1-7) 
2.2. La accuse contro Stefano (6,8-15) 
2.3. Il discorso di Stefano (7,1-53) 
2.4. La lapidazione di Stefano (7,54-8,1a)     

 



3. L’evangelizzazione fuori di Gerusalemme (8,1b-12,25) 
3.1. Missione di Filippo e Vangelo in Samaria (8,1b-40)   
3.2. La conversione di Paolo (9,1-31)     
3.3. Pietro apre il Vangelo ai pagani (9,31-11,18)    
3.4. Il Vangelo arriva ad Antiochia (11,19-30) 
3.5. La persecuzione di Erode Agrippa I (12,1-25) 

 

4. Il problema dei pagani convertiti (13,1-15,35) 
4.1. Il primo viaggio missionario di Paolo (13,1-14,28)   
4.2. Il “concilio” di Gerusalemme (15,1-35)     

 

5. Paolo, il grande missionario (15,36-20,38) 
5.1. Il secondo viaggio missionario di Paolo (15,36-18,22)   
5.2. Il terzo viaggio missionario di Paolo (18,23-20,38)   

 

6. La testimonianza fino a Roma (21,1-28,31) 
6.1. La prigionia a Gerusalemme (21,1-23,11)    
6.2. La prigionia a Cesarea Marittima (23,12-26,32)   
6.3. L’ultimo viaggio e l’arrivo a Roma (27,1-28,31)   

 
2. Gli eventi e le comunità del I secolo 
 
26 Ponzio Pilato succede a Valerio Grato come prefetto della Giudea.  
27 Inizia la predicazione di Giovanni Battista, che annuncia l’imminenza del giudizio divino e 

invita alla conversione, attraverso un battesimo di penitenza, in vista della remissione dei 
peccati (Mt 3,1-12), ponendo in questione l’efficacia del sistema dei sacrifici del Tempio di 
Gerusalemme. 

28 Gesù di Nazareth inizia il suo ministero pubblico. Attorno a lui si forma una comunità di 
discepoli di varia provenienza: pubblicani (Matteo), gente del popolo con attese messianico-
regali (Pietro), ferventi praticanti della Torah (Simone “lo zelota”) e discendenti di stirpe 
sacerdotale (Giovanni). 

29 Erode Antipa, figlio di Erode il Grande (37-6 a.C.) e tetrarca della Galilea e della Perea, 
mette a morte Giovanni Battista nella fortezza di Macheronte, perché lo aveva accusato di 
aver contratto con Erodiade un matrimonio contro la Legge (Mc 6,17-29). 

30 Gesù di Nazareth si reca a Gerusalemme per la Pasqua e compie un gesto profetico nel 
cortile del Tempio (Mc 11,15-18), ma viene fatto arrestare dal sommo sacerdote Caifa e poi 
consegnato a Pilato, che lo fa crocifiggere (Mc 14,32-15,37).  
Dopo la Pasqua i discepoli di Gesù proclamano a Gerusalemme la sua risurrezione (At 2,1-
41) e sono chiamati immediatamente “nazorei” (nazrâjâ), cioè seguaci del Nazareno. Essi si 
riuniscono attorno al gruppo dei Dodici, guidato da Simone detto Pietro, e cominciano a 
celebrare la Cena in memoria dell’ultimo gesto di Gesù (At 2,42-47). 

32 Sorgono tensioni tra Pilato e i giudei, a motivo di certe sue decisioni: ha introdotto nella 
città delle insegne romane e ornato di scudi la sua residenza gerosolimitana, ostentando dei 
simboli pagani, e in più ha attinto fondi dalle casse del Tempio per costruire un acquedotto 
(Guerra Giud. II,9,2-4). 

34  Prima persecuzione dei discepoli di Gesù a Gerusalemme: Stefano viene lapidato (At 7,1-
60) e gli “ellenisti” sono costretti ad allontanarsi dalla città (At 8,1). Essi sono dei discepoli 
di Gesù che proclamano il valore espiatorio della morte in croce di Gesù, la sua esaltazione 



come Signore cosmico (Kyrios) mediante la risurrezione, la signoria di Gesù sul sabato e 
sulla Legge, l’apertura ai pagani senza passare attraverso l’osservanza della Legge. La loro 
dispersione provoca una prima ondata missionaria verso la Samaria (At 8,4-8). 
Gli altri cristiani di origine palestinese, stretti attorno al gruppo dei Dodici, è invece ancora 
tollerato dalle autorità giudaiche (At 8,1), perché continua a partecipare alla preghiera del 
Tempio e ritiene vincolante l’osservanza della Torah. Anch’esso però intraprende ben presto 
un’attività missionaria: prima Pietro e Giovanni vanno in Samaria (At 8,14-17), poi Pietro 
converte un “timorato di Dio”, cioè un pagano che simpatizza per la religione ebraica ma 
senza farsi ebreo: si tratta del centurione romano Cornelio, che abita a Cesarea Marittima 
(At 10,1-48). Quest’apertura missionaria crea però qualche apprensione nella comunità di 
Gerusalemme, che teme una relativizzazione della Torah, quindi Pietro deve dare delle 
spiegazioni (At 11,1-3), anche se riesce a convincere gli altri discepoli della bontà di tale 
apertura (At 11,4-18). 
Muore il tetrarca Filippo, un altro figlio di Erode il Grande e fratellastro di Antipa; i suoi 
territori, nel nord-est della Palestina, sono incorporati nella provincia di Siria. 

35 Pomponio Flacco, legato di Siria, viene sostituito da Lucio Vitellio. Muore l’ex-Sommo 
Sacerdote Anna, suocero del Sommo Sacerdote Caifa, che aveva partecipato alla condanna 
di Gesù (Gv18,12-24).  
Un gruppo messianico samaritano, guidato da un sedicente profeta, si riunisce sul monte 
Garizim in Samaria, attendendo il miracoloso ritrovamento degli arredi cultuali di Mosé; 
Pilato, forse su incitamento di Caifa, interviene con il pugno di ferro e stronca il movimento 
nel sangue (Ant. Giud. XVIII,4,1). 

36 I samaritani protestano in modo acceso contro l’azione di Pilato presso il legato della Siria, 
Vitellio, che rinvia a giudizio Pilato a Roma (Ant. Giud. XVIII,4,2) – non si sa con che esito 
– sostituendolo con il prefetto Marcello e depone il Sommo Sacerdote Caifa, sostituendolo 
con Gionata, figlio di Anna e genero di Caifa (Ant. Giud. XVIII,4,3). 

36 Sulla via di Damasco Saulo (in greco Paolo), un fariseo rigorista della diaspora proveniente 
da Tarso (Cilicia) già discepolo di rabbì Gamaliele I, si converte al messaggio di Gesù 
risorto (At 9,1-19; Gal 1,11-17). Si collocherà sulle posizioni degli ellenisti, relativizzando 
la Torah in nome della Signoria di Cristo, e darà vita a delle comunità per lo più provenienti 
dal paganesimo. 

37 Muore l’imperatore Tiberio: gli succede Caligola. Erode Agrippa I, nipote di Erode e 
amico personale di Caligola, ottiene da quest’ultimo il titolo di re e i possedimenti della 
tetrarchia di Filippo (Guerra Giud. II,9,6).  
Nasce la comunità di Antiochia, i cui membri sono chiamati “cristiani (christianoi)”, cioè 
seguaci di quel Gesù che considerano Messia-Christòs (At 11,26). Questi discepoli di Gesù 
aprono la predicazione ai pagani (At 11,19-21). Come per reazione, nella comunità di 
Gerusalemme comincia a svilupparsi il “giudeo-cristianesimo”: la fede in Gesù non annulla 
la giustizia fondata sulle opere della Torah, perché il suo insegnamento non ha annullato la 
Torah, ma l’ha compiuta radicalizzandola; perciò l’elezione d’Israele permane e la missione 
ai pagani deve comportare una qualche forma di aggregazione ad Israele, almeno con alcune 
norme minimali. Per questo Gerusalemme invia Barnaba ad Antiochia, per controllare la 
situazione; tuttavia egli si dimostra attento ad accogliere la novità e anzi recupera Paolo, che 
nel frattempo era stato emarginato (At 11,22-26). 

38 Paolo va a Gerusalemme per incontrare i capi della comunità cristiana, Pietro e Giacomo 
“fratello del Signore” (Gal 1,18-19), probabilmente per far riconoscere la sua conversione. 

39 Erode Antipa, incitato dalla moglie Erodiade, va a Roma per avere un titolo regale come il 
nipote Agrippa, ma è accusato da questi di tramare con i Parti: incapace di discolparsi, è 



deposto ed esiliato con la moglie in Spagna o nel sud della Francia. I possedimenti della sua 
tetrarchia passano ad Agrippa stesso (Guerra Giud. II,9,6). 

41 Caligola vuole porre una propria statua nel Tempio di Gerusalemme e a nulla valgono le 
intercessioni di Agrippa e del legato Petronio, che anzi per questa sua opposizione viene 
invitato dall’imperatore a suicidarsi (Guerra Giud. II,10,1.4-5). 
Caligola tuttavia viene assassinato a Roma prima che giunga a Petronio l’ordine imperiale. 
Alcuni senatori sono per ripristinare la repubblica, mentre i pretoriani appoggiano Claudio, 
che alla fine accetta di diventare imperatore, su consiglio e mediazione di Agrippa. Claudio 
ricompensa Agrippa con conferendogli i territori della Giudea, della Samaria e dell’Idumea 
(Guerra Giud. II,11,1-5): ora egli è re più o meno su tutti i territori del nonno Erode. 

43 Erode Agrippa I fa decapitare Giacomo fratello di Giovanni (At 12,1-2) e fa imprigionare 
Pietro, che però riesce miracolosamente a scappare (At 12,3-17): è il segno che anche il 
gruppo dei Dodici non è più sicuro a Gerusalemme, perché le autorità giudaiche cominciano 
a percepire come eretici tutti i discepoli di Gesù. 

44 A Cesarea Marittima, in occasione dei giochi in onore di Erode il Grande, Erode Agrippa I 
si presenta suntuosamente e viene salutato dalla folla pagana come un dio, ma muore pochi 
giorni dopo (At 12-21-23). Claudio non si arrischia a mettere il diciassettenne Erode 
Agrippa II al posto di suo padre, quindi ripristina il dominio diretto di Roma sulla Palestina, 
ponendo ora un procuratore sulla Giudea: Cuspidio Fado. Questi interviene per reprimere 
dei tumulti tra greci ed ebrei sia Cesarea Marittima cha in Perea, ma soprattutto stronca la 
rivolta messianica di Teuda (At 5,36), che si proclama profeta promettendo che il Giordano 
si dividerà in due per permettere la conquista della Terra contro le genti pagane – cioè i 
Romani – come ai tempi di Giosué (Ant. Giud. XX,5,1). 

46 Cuspidio Fado, procuratore della Giudea, è sostituito da Giulio Alessandro. Durante il suo 
mandato, sono messi a morte Simone e Giacomo (Ant. Giud. XX,5,2), figli di quel Giuda il 
Galileo che aveva fomentato una grande rivolta contro Roma, al tempo della morte di Erode 
il Grande (At 5,37). Nel frattempo si verifica una grande carestia in Giudea. 
Barnaba e Saulo iniziano il loro primo viaggio missionario, che toccherà Cipro, la Cilicia, la 
Frigia, la Pamfilia e la Pisidia (At 13,1-14,28). 

48 Paolo e Barnaba, dopo aver terminato il loro viaggio missionario, portano aiuti economici 
della comunità di Antiochia ai fratelli bisognosi di Gerusalemme e partecipano al cosiddetto 
“concilio di Gerusalemme” (At 15,1-35), che stabilisce che i discepoli di Gesù convertiti dal 
paganesimo non sono obbligati all’osservanza della Torah. 
Ventidio Cumano sostituisce Giulio Alessandro come procuratore della Giudea.  

 Nel frattempo Pietro si sposta ad Antiochia (Gal 2,11), dove vengono redatti alcuni brani 
che poi confluiranno nei testi attuali del NT: una raccolta di controversie di Gesù in Galilea 
(Mc 2,15-3,6), il racconto della sua passione (Mc Mc 14,1-15,47) e un inno in cui egli viene 
glorificato come Signore di tutto il mondo (Fil 2,6-11).  

49 L’imperatore Claudio decreta l’espulsione da Roma per quei giudei che sono in agitazione a 
causa di un certo “Chresto” (Svetonio, Vita Claud. 23,4), forse una storpiatura del nome di 
Cristo; se poi si pensa che tra gli espulsi ci sono i coniugi cristiani Aquila e Priscilla (At 
18,2), è evidente che le autorità romane non riescano ancora a distinguere ebrei e cristiani, 
giudicando questi ultimi una mera variante interna al giudaismo.  

 Paolo inizia il suo secondo viaggio missionario (At 15,36-18,22), che durerà ben tre anni, 
toccando non soltanto le regioni già visitate nel primo viaggio, ma anche la Galazia, la 
Macedonia (Filippi), la Tessaglia (Tessalonica), l’Attica (Atene) e l’Acaia (Corinto). Al 
suo fianco non c’è più Barnaba, da cui si è separato per delle divergenze (At 15,37-40), ma 
dei collaboratori che si è scelto, come Timoteo e Sila. 



51 Da Corinto, dove ha conosciuto Aquila e Priscilla, Paolo scrive 1 Tessalonicesi: si tratta del 
primo testo del NT così come lo conosciamo attualmente. 
A Gerusalemme la comunità giudeo-cristiana è guidata da Giacomo “fratello del Signore”: 
qui in questo periodo vengono redatte la Lettera di Giacomo, il Discorso della Montagna 
(Mt 5,1-7,29) e una raccolta di detti di Gesù che gli studiosi chiameranno “Q”, contenente i 
detti presenti nei Vangeli di Matteo e Luca, ma non in quello di Marco. Ora il termine 
“nazorei” inizia ad indicare non tutti i cristiani, ma solo quelli giudeo-cristiani. 

52 Il procuratore della Giudea Ventidio Cumano viene sostituito da Antonio Felice, il quale 
reprime la rivolta dell’Egiziano (Guerra Giud. II,13,5), un presunto profeta che, dopo aver 
radunato delle folle nel deserto, le ha condotte sul Monte degli Ulivi, affinché vedessero la 
caduta delle mura di Gerusalemme (At 21,38), come era avvenuto con Gerico al tempo di 
Giosué. La violenza dei moti messianici aumenta (Guerra Giud. II,13,6): quelli che i romani 
chiamano “briganti” percorrono le campagne incitando alla rivolta, minacciando di uccidere 
chiunque non partecipi alla rivolta e proclamando l’imminente intervento decisivo di Dio. 
A Corinto Paolo compare davanti al proconsole Gallione, fratello del filosofo Seneca, in 
quanto accusato dai giudei della città di contraddire la Torah, tuttavia il proconsole lo lascia 
libero, in quanto non vuole immischiarsi in questioni religiose (At 18,12-16). Paolo rientra 
quindi ad Antiochia, dove si scontra con Pietro, il quale dopo l’arrivo di “quelli da parte di 
Giacomo” ha accettato di separare la mensa rispetto ai cristiani provenienti dal paganesimo 
(Gal 2,11-14). Tuttavia Paolo è messo in minoranza, con Barnaba che si mette con Pietro: 
da questo momento i suoi rapporti con la comunità di Antiochia si raffreddano ed egli 
decide di intraprendere il suo terzo viaggio missionario, che lo riporterà nelle regioni già 
visitate (At 18,23-20,38). 

 Erode Agrippa II, figlio di Agrippa I, viene nominato re della vecchia tetrarchia di Filippo 
e di una parte del Libano (Guerra Giud. II,12,8). 

54 Muore l’imperatore Claudio: gli succede Nerone, che conferma i possedimenti di Agrippa 
II, aggiungendovi alcuni territori tutto attorno al lago di Tiberiade. Pur non avendo potere 
diretto sulla Giudea, Agrippa II è nominato “amministratore del Tempio”, con la facoltà di 
installare di volta in volta i Sommi Sacerdoti: venderà il sommo sacerdozio al miglior 
offerente, moltiplicando i cambi al vertice, scatenando rivalità tra le famiglie sacerdotali e 
alienando ulteriormente il sommo sacerdozio dai ceti più popolari.  
Nel frattempo Paolo è ad Efeso, dove vi risiede due anni, scrivendo 1 Corinzi, Filippesi, 
Filemone e quell’insieme di testi che prenderà il nome di 2 Corinti. 

57 Paolo è a Corinto, dove scrive Galati e Romani.  
A Roma la matrona Pomponia Grecina è accusata di aver aderito ad una superstitio externa 
(Tacito, Ann. I,13,32): forse si tratta del cristianesimo. 

58 Paolo si imbarca dal porto efesino di Mileto per raggiungere Cesarea Marittima (At 20,6). 
In estate è a Gerusalemme, dove è tratto in arresto dopo un tumulto nel Tempio (At 21,15-
22-29) e viene fatto comparire dinanzi al Sommo Sacerdote Anania, figlio di Nebedeo (At 
22,30-23,10). Paolo viene poi trasferito a Cesarea Marittima, presso il procuratore Felice, 
che lo lascia due anni in prigione (23,23-24,27), forse perché non sa che fare: infatti non 
può punirlo senza motivo, perché è cittadino romano, ma non vuole nemmeno liberarlo 
perché teme che susciti altri tumulti. 

60 Il procuratore Felice è sostituito da Porcio Festo, che riprende in mano il caso di Paolo e gli 
propone di farsi giudicare dal Sinedrio, ma Paolo decide di appellarsi a Cesare (At 25,1-12). 
Egli difende la sua causa anche di fronte ad Agrippa II, che lo considera innocente, ma 
ormai si è appellato a Cesare e quindi dovrà andare a Roma essere giudicato (At 25,13-
26,32).  



61 Paolo viene imbarcato sotto scorta e dopo un viaggio rischioso culminato con il naufragio a 
Malta, (At 27,1-28,10) giunge a Roma, dove è posto agli arresti domiciliari per due anni (At 
28,11-31). Con questo episodio si conclude narrazione del libro degli Atti degli Apostoli. 

62 Porcio Festo è sostituito come procuratore della Giudea da Luceio Albino. Durante la sede 
vacante, il Sommo Sacerdote Anania, figlio di Anna e genero di Caifa, mette a morte 
Giacomo “fratello del Signore”, ma per questo viene rimosso da Albino, che nomina come 
nuovo Sommo Sacerdote Gesù, figlio di Damneo (Ant. Giud. XX,9,1). 
La comunità cristiana è ora guidata da Simeone “fratello del Signore”. 

64 Il procuratore Albino è sostituito da Gessio Floro.  
A Roma i cristiani, ormai distinti dagli ebrei, vengono accusati del furioso incendio che ha 
devastato la città e perseguitati (Tacito, Ann. XV,44,2-5): in quest’occasione avrebbero 
trovato il martirio sia Pietro che Paolo.  
In questi anni viene scritto il Vangelo di Marco, forse a Roma, e la Lettera agli Ebrei. 

66 A Cesarea Marittima avvengono duri scontri tra giudei e greci (Guerra Giud. II,14,4-5), 
mentre cresce il malcontento a Gerusalemme per il fiscalismo romano, tanto che le autorità 
giudaiche si rifiutano di pagare il tributo: il procuratore Gessio Floro attacca alcuni quartieri 
della città per sedare il tumulto (Guerra Giud. II,14,9), ma la popolazione insorge ed egli si 
deve ritirare a Cesarea (Guerra Giud. II,15,6). Agrippa II offre una mediazione, ma viene 
cacciato da Gerusalemme dai rivoltosi (Guerra Giud. II,17,1), mentre Floro chiede rinforzi 
dalla Siria. Il capitano delle guardie del Tempio, Eleazaro, figlio dell’ex sommo sacerdote 
Anania, convince gli addetti al culto a rifiutare i sacrifici offerti dai pagani incluso quello 
per l’imperatore (Guerra Giud. II,17,4): è la ribellione aperta contro Roma. 
Con l’inizio delle ostilità la comunità cristiana non accetta di unirsi ai rivoltosi e fugge da 
Gerusalemme: Essi si rifugeranno in diversi luoghi, da cui continueranno a proporre la loro 
teologia giudeo-cristiana, come la comunità di Matteo in Siria, la comunità di Giovanni in 
Asia Minore,  la comunità di Pella in Perea, dove verso la metà del II secolo è attestata la 
presenza degli ebioniti (“poveri di Dio”), un gruppo ereticale che non riconoscerà la divinità 
di Gesù, rigetterà le lettere di Paolo e adotterà una versione purgata del Vangelo di Matteo. 

67 L’esperto generale romano Vespasiano parte in forze da Antiochia e inizia sottomettere le 
regioni ribelli, a partire dalla Galilea. Durante l’assedio di Iotapata cattura uno dei capi dei 
ribelli, Giuseppe figlio di Mattatia, che inizia a collaborare con i romani ed anzi profetizza 
a che diventerà imperatore (Guerra Giud. III,8,1-9).  

68 Vespasiano si avvicina progressivamente a Gerusalemme, eliminando via via tutti i focolai 
di ribellione: forse è in questo periodo che viene distrutta la comunità di Qumran, sulle rive 
del Mar Morto. 

69 Dopo l’assassinio dell’imperatore Nerone, si scatena la guerra civile tra i vari pretendenti al 
trono: Galba, Otone e Vitellio. Le legioni dell’Oriente però acclamano imperatore proprio 
Vespasiano, che quindi lascia la prosecuzione della guerra al figlio Tito, per potersi recare a 
Roma ed essere incoronato. 

70 Dopo un lungo e feroce assedio, Gerusalemme viene espugnata da Tito. Il Tempio viene 
distrutto da un furioso incendio (Guerra Giud. VI, 4,5-8). Non sarà più ricostruito e la vita 
religiosa ebraica riprenderà quindi da altri luoghi secondari, come la città costiera di Iamnia 
e la regione della Galilea, dando così vita al “giudaismo rabbinico”, incentrato sulla liturgia 
sinagogale e sul commento alla Torah. 

74 Le truppe romane, guidate Flavio Silva, dopo un lunghissimo assedio riescono ad espugnare 
la fortezza erodiana di Masada, nel deserto di Giuda, dove si erano asserragliati gli ultimi 
ribelli, guidati da Eleazaro figlio di Jair, che decidono di darsi la morte piuttosto che cadere 



prigionieri (Guerra Giud. VII,9,1-2). La prima guerra giudaica è definitivamente conclusa, 
dopo centinaia di migliaia di morti da parte dei giudei. 

79 Giuseppe, il capo giudeo passato ai romani, dopo aver assunto in onore di Vespasiano il 
nome romano di Tito Flavio Giuseppe, pubblica La guerra giudaica, che narra della rivolta 
fino alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio. Muore l’imperatore Vespasiano: gli 
succede il figlio Tito.  

 In questi anni vengono scritti il Vangelo di Matteo, area siro-palestinese e influsso giudeo-
cristiano, e il Vangelo di Luca con gli Atti degli Apostoli, di influsso cristiano-ellenistico. Di 
area asiatica e di scuola paolina sono invece le Lettere ai Colossesi e agli Efesini. 

81 Muore Tito e diventa imperatore il fratello Domiziano. Questi fa svolgere delle ricerche sui 
discendenti di Davide, temendo un ritorno di attese messianiche in Giudea: in tale occasione 
vengono interrogati due cristiani, nipoti di Giuda “fratello del Signore”, che però vengono 
rilasciati in quanto ritenuti degli innocui contadini (Eusebio, Storia Eccl. III,20). 

93 Giuseppe Flavio pubblica Le antichità giudaiche, nelle quali definisce i cristiani come un 
gruppo che si ispira a Gesù, morto in croce sotto Ponzio Pilato, e che proviene sia dai giudei 
che dai pagani (Ant. Giud. XVIII,3,3). In questi anni muore il re Agrippa II. 

95 Giovanni viene esiliato a Patmos (Ap 1,9) dall’imperatore Domiziano (Eusebio, Storia 
Eccl. III,13,1).  
A questo periodo appartengono il Vangelo di Giovanni e l’Apocalisse, scritti di area asiatica 
e di influsso giudeo-cristiano. Sempre di area asiatica, ma di scuola paolina, sono invece 1-2 
Timoteo e Tito, chiamate anche “Lettere pastorali”.  

98    Clemente, vescovo di Roma, scrive la sua Lettera ai Corinzi. A questo periodo appartiene 
anche la Didaché, scritto anonimo che raccoglie prescrizioni ecclesiali anche risalenti agli 
anni ’50-’70. 
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