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Nella nostra galleria di ritratti bibli-
ci abbiamo escluso i personaggi

più celebri (Abramo, Davide, Salomone,
Isaia, Pietro, Paolo, tanto per fare qual-
che esempio) e siamo andati alla ricerca
finora di figure forse di secondo piano,
anche se di notevole rilievo storico e re-
ligioso. Questa volta, invece, faremo
emergere una figura decisamente mino-
re che è anzi, persino presentata con
due nomi in variazione. Nel brano che
la liturgia di questa domenica ritaglia
dalla seconda Lettera di Paolo ai Corin-
zi si legge: «Il Figlio di Dio, Gesù Cristo,
che abbiamo predicato tra voi, io, Silva-
no e Timoteo, non fu “sì” e “no”, ma in
lui c’è stato il “sì”» (1,19).

Ecco, parleremo ora di questo colla-
boratore di san Paolo nella predicazio-
ne cristiana, Silvano, altre volte chiama-
to anche Sila (c’è chi pensa che “Silva-
no” sia il nome latino, Sila sarebbe la for-
ma aramaica del nome ebreo Saul). Egli
entra in scena per la prima volta negli
Atti degli Apostoli in un momento parti-
colarmente rilevante per la Chiesa del-
le origini. Il primo “concilio”, tenutosi a
Gerusalemme per dirimere la questio-
ne dell’ammissione diretta dei pagani
nel cristianesimo (senza transitare pri-
ma dal giudaismo), ha emesso un docu-
mento che dev’essere reso noto alla co-
munità cristiana che più sentiva questo
problema, quella della città di Antio-
chia di Siria (ora è Antakia in Turchia).

«Allora gli apostoli, gli anziani e tutta
la Chiesa decisero di eleggere alcuni e
di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo
e Barnaba: Giuda chiamato Barsabba e
Sila, uomini tenuti in grande considera-
zione tra i fratelli» (Atti 15,22). Ecco,
dunque, apparire sulla ribalta Sila-Silva-
no che poi fu scelto da Paolo come suo
compagno di missione (15,40). Con
l’Apostolo si inoltrerà in un viaggio av-

venturoso che lo condurrà in Macedo-
nia, fino alla città di Filippi, allora dive-
nuta una colonia romana. Là Sila conob-
be anche il carcere perché il padrone di
una giovane schiava dotata di poteri
magici aveva denunciato Paolo che
l’aveva convertita al cristianesimo, to-
gliendo così una fonte di guadagno al
suo padrone.

Il racconto vivacissimo dell’episo-
dio, che comprende anche una reazio-
ne della folla contro Paolo e Sila, è da
leggersi nel capitolo 16 degli Atti degli
Apostoli. Gettati in carcere, i due tra-
scorsero la notte in preghiera e in canti.
All’improvviso, un terremoto scardinò
le porte della prigione; il custode, im-
pressionato da questo evento, si fece

istruire nella fede in Gesù Cristo, curò
le ferite che i due avevano subìto a cau-
sa della flagellazione ordinata dal magi-
strato, li rifocillò e si fece battezzare
con tutta la sua famiglia.

Espulsi da Filippi, Paolo e Sila rag-
giunsero l’altra città maggiore della Ma-
cedonia, Tessalonica, e da lì – dopo va-
rie vicende e un viaggio del solo Paolo
ad Atene – si ritrovarono nella metropo-
li di Corinto. Qui, con Timoteo, Sila e
Paolo si dedicarono alla predicazione
del Vangelo (Atti 18,5). Ritorniamo, co-
sì, al testo da cui siamo partiti. Silvano è
ricordato da Paolo in apertura alle sue
due Lettere ai Tessalonicesi, perché ave-
vano fondato insieme quella Chiesa.
Ma, a sorpresa, Silvano fa capolino an-
che presso l’apostolo Pietro che nella fi-
nale della sua prima Lettera annota: «Vi
ho scritto brevemente per mezzo di Sil-
vano, fratello fedele...» (5,12). M

Paolo, Timoteo e Sila, mosaico, secolo XII-XIII. Duomo di Monreale. Sila e Timoteo
in piedi, di fronte a Paolo, ricevono la Lettera apostolica. I tre sono vestiti come
legislatori romani, ma la nuova legge che essi trasmettono è quella dell’amore. Sila,
imberbe, allunga le braccia per riceverla; Timoteo, più vicino a Paolo, afferra il rotolo.
I discepoli si distinguono da Paolo anche per il verde del bordo interno delle aureole.

SILVANO, FRATELLO FEDELE


