
  

CRONOLOGIA  DEI  VIAGGI  DI  PAOLO 
 

Anno Meta Scritto* Commento / approfondimento  
circa 36 Conversione sulla via di Damasco    
38-39 Prima permanenza a Gerusalemme  con Apostoli   
40-44 Antiochia    

46-48   PRIMO VIAGGIO con Barnaba da Antiochia 
 Cipro     
 Listra, Derbe  e Perge     

48 ritorno ad Antiochia   DISCORSO: giudei e pagani 
48-52     SECONDO VIAGGIO con Sila da Gerusalemme 

48 Antiochia  e visita di “controllo” a Derbe e 
Listra 

 Al viaggio si aggrega anche Timoteo 

48 Troade    
A 48 - E 49 Filippi  (prigione e liberazione)   

49 Editto di Claudio   Ebrei allontanati da Roma 
A 49  - P 50 Tessalonica 1 Ts  Esortazioni pratiche e parusia  

50 Berea  (senza Sila e Timoteo)   
50 o 51 ATENE  (da solo)  DISCORSO ai pagani 

P 50 - E 51  Corinto  (abita presso Aquila e Priscilla per 18 
mesi 

2 Ts Stessi temi di 1 Ts  (falso?) 

???  (0 Cor) Lettera che Paolo cita in 1Cor 5 
52 -  

 
 
 
 
 

54 

Efeso  Fil 
 
 
 

Fm 
 

1 Cor 

Temi analoghi a 1 Cor, ma più generica: 
ammonimenti contro “pericoli” e manifestazione 
di amore per fedeli 
 

Tema della schiavitù (biglietto) 
 

Tanti temi per rispondere a domande delegazione 
corinzia + familiari di Cloe 

54 Cesarea    
54 Gerusalemme  (concilio)  Questione: la circoncisione dei pagani convertiti 

54 – 58 III VIAGGIO da solo partendo da Antiochia   
54 Galazia    
54 A Claudio Succede Nerone   

54-57 Ritorna ad Efeso  
 

Gal Scritta di getto per questione urgente: i neo 
cristiani e le pratiche ebree (circoncisione; la 
Legge, Mosè….). Emerge una Legge buona e 
santa, ma Cristo (giustizia di Dio) con la sua 
morte e resurrezione è superiore alla  Legge  

55 Macedonia  2 Cor Distinta in due parti molto diverse (2 o più lettere 
raccolte poi?): I-IX: la riconciliazione / X-XIII 
rimproveri 

I 55 
P 56 

Corinto  Rm Riprende temi di Galati, ma con maggior 
riflessione ed invia la lettera come anticipazione 
di un suo prossimo viaggio: pagani e  fedeli uniti  
in Cristo. 

Pasqua 56 Filippi   Con 7 compagni  
56 Troade   
57 Mileto   DISCORSO a “episkopoi”  
57 Rodi e Cesarea    
58 Gerusalemme   Arresto e prigionia a Cesarea. 
60 Festo lo invia a Roma   Paolo (cittadino romano) si appella a Cesare 
61 Creta e Malta  (dopo naufragio)   

61-63 Dimora a Roma in custodia militare (processo da 
cui viene assolto per prescrizione)  

Col 
 
 

Ef 
 

Problemi con Giudei esseni (oppure con gnostici 
del II secolo ed allora non sarebbe di Paolo) su 
potenze celesti che minavano il primato di Cristo. 
Salvezza anche ai pagani / amore gratuito di 
Cristo / Cristo e Chiesa 
Diverse per Stile dalle altre (Ef si basa su Col)  



 
Dopo il 63 IV VIAGGIO (non certo) 

63 Viaggio in Spagna   
64? Arresto a Roma e martirio per opera di Nerone   

  1Tm 
2Tm 
Tt 

Molto diverse dalle altre:  
- Paolo in vecchiaia? 
- Discepolo di Paolo? 
- Vecchie lettere riprese post morte? 

*(in grass. e sott. = certamente paoline / sottolineate = dubbi di autenticità / non sott. e non in grass. = molto probabilmente non paoline) 
 
 

QUADRO SINOTTICO DEI DISCORSI DI PAOLO 
 

 Primo discorso Secondo Discorso Terzo Discorso 
Atti   13,16-41. 46-47 17,22-32 20,17-37 

anno ipotetico 48  51 57 

Dove Antiochia  Atene  Mileto  

quando in occasione del I viaggio 
(fondazione della Chiesa locale) 

attende Sila e Timoteo (II viaggio) 
Paolo è solo! 

sulla via di Gerusalemme al 
ritorno dal III (?) viaggio 

a chi giudei PRIMA e pagani poi capi dell’Areopago (filosofi) anziani della “sua” Chiesa di Efeso 

in che 
circostanza 

richiesta esplicita dei capi della 
sinagoga 

presentazione di una “nuova” 
religione:  Gesù e la Resurrezione 

al momento dell’addio: “discorso 
di congedo” 

Temi -l’annuncio 
-Gesù è il Cristo 
-la vita eterna 
-la giustificazione  
-l’annuncio ai pagani 

-filosofia (naturalismo) 
-Dio ignoto;  Dio  creatore 
-grandezza di Dio (no idoli!) 
-esigenza di RICERCA di Dio. 
-occorre un impegno perché ci 
sarà un giudizio 
-Dio ha posto un garante di 
giustizia temprato dalla 
resurrezione 

-il futuro va accettato e vissuto (la 
storia è storia religiosa!) 
-il passato serve da modello 
-attenti: vigilate! 
-2 rischi: seduttori e lupi rapaci 
-pastori e custodi (la libera scelta) 
-il “passaggio” di un testimone 
alla Chiesa! 

Stile tipicamente semitico (scimmiotta 
Pietro con temi paolini) 

filosofico; ellenistico (conoscen-
za; verità; triadi; logica;..) 

genere letterario: lettera di 
commiato: apologetico 

effetti indignazione dei giudei  
felicità dei pagani 

derisione (epicurei) 
curiosità (stoici) 

Dolore per futuro di Paolo 

conclusioni 
“di principio” 

inizio predicazione ai pagani l’annuncio ai pagani politeisti! 
I poeti greci come i salmi! 

dalla Chiesa missionaria (paolina) 
alla Chiesa storica 

 

 


