
POSSIBILE CRONOLOGIA DELLA REDAZIONE DEI TESTI DEL NUOVO 
TESTAMENTO. 

 
Le date proposte sono tratte dall'opera collettiva Introduzione al Nuovo 
Testamento, pubblicata nel 2004 dall'editrice Claudiana, sotto la direzione dì 
Daniel Marguerat (edd). Gli specialisti insistono oggi sulla difficoltà di stabilire 
una data precisa, salvo per le principali lettere di Paolo, redatte di sua mano e 
perciò più facilmente situabile in un preciso contesto storico.  Se il dibattito 
continua per chiudere l'intervallo dì tempo stabilito, è ormai accettato dalla 
maggioranza degli studiosi l'ordine cronologico relativo alla comparsa dei 
testi, gli uni in rapporto agli altri. Ecco una probabile cronologia degli scritti 
neo-testamentari. 
 
50-51:   Paolo scrive la prima lettera ai Tessalonicesi. 
52-54:   Prima lettera di Paolo ai Corinzi, lettera ai Filippesi, lettera a 

Filemone.  
53-55:   Lettera ai Colossesi (c. 70-80) attribuita ad un di discepolo di Paolo.  
54-57:   Seconda lettera di Paolo ai Corinzi, lettera ai Galati. 
56-57:   Lettera di Paolo ai Romani. 
50- 60:  Lettera di Giacomo, attribuita ad un cristiano di origine pagana 

della seconda, terza generazione (alla fine degli anni ’50 ed inizi 
degli anni ’60, più esattamente). 

60-90:   Lettera agli Ebrei, autore anonimo.  
70-80:  Vangelo secondo Marco (probabilmente verso la fine del ’70. 
70-90:   Prima lettera di Pietro, attribuita ad un giudeo-cristiano della 

comunità di Roma.  
70-100:   Seconda lettera ai Tessalonicesi, attribuita alla scuola paolina. 
80-85:   Vangelo secondo Luca. 
80-90;   Atti degli Apostoli, attribuiti ad un discepolo di Paolo, autore anche 

del Vangelo secondo Luca. 
80-100:   Lettera di Giuda, attribuita ad un giudeo-cristiano.  
80-100:   Lettera agii Efesini, attribuita alla scuola paolina. 
85-100:   Vangelo secondo Giovanni. 
89-96:   L’Apocalisse di Giovanni. 
100:   Il Vangelo secondo Matteo. 
100:   Le lettere pastorali (1 e 2 Timoteo, Tito) attribuite alla scuola 

paolina. 
100-110: Prima lettera di Giovanni, attribuita alla scuola giovannea. 
110:   Seconda e terza lettera dì Giovanni, attribuite alla scuola giovan-

nea. 
125-130: Seconda lettera di Pietro, attribuita ad un autore giudeo-cristiano 

ellenistico. 
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