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Tra le proposizioni presentate a Sua Santità Benedetto XVI, come frutto della 
riflessione del XII Sinodo Ordinario dei vescovi su “La Parola di Dio nella vita e nella 
missione della Chiesa”, celebratosi nel mese di ottobre 2008, la proposizione n. 42 
tratta del tema Bibbia e traduzione. Vi si afferma: «Il Sinodo raccomanda che, nelle culture 
affini e nelle regioni linguistiche similari, si approvi e si utilizzi la stessa traduzione della 
Bibbia, sia nell’uso liturgico sia in quello privato». E aggiunge: «Molte Chiese sparse nel 
mondo sono tuttavia prive di bibbie tradotte nelle proprie lingue locali. Per questo, ritiene 
importante, prima di tutto, la formazione di specialisti che si dedichino alle diverse traduzioni 
della Bibbia». 
 
1. Un nuovo impulso 

Queste parole dei padri sinodali hanno prodotto nel nostro ambiente latinoamericano un’eco 
molto favorevole e un nuovo impulso al lavoro congiunto in campo biblico. La proposta 
sinodale sottolinea due elementi: in primo luogo si incoraggia una traduzione comune e, in 
secondo luogo, si invita alla formazione di specialisti che si dedichino alla traduzione. 

Riprendendo la seconda istanza, riguardo alla formazione di biblisti e traduttori, 
nell’ambito della Chiesa latinoamericana siamo fondamentalmente debitori alle 
istanze di formazione biblica del continente europeo. In modo speciale, in questa 
circostanza è gradita l’occasione di poter riconoscere la formazione ricevuta presso il 
Pontificio Istituto Biblico, che ha formato biblisti e professori di Sacra Scrittura per il 
nostro continente per tante generazioni. In modo particolare, in riferimento al pro-
getto del quale sono lieto di informare, constatiamo con sincera riconoscenza che 
circa il novanta per cento dei biblisti traduttori, che sono impegnati sia nella 
traduzione che nel suo coordinamento, sono ex-alunni del Biblico. 

Quale impegno specifico nell’area della formazione biblica nel contesto latino-
americano, il CELAM ha creato nel 2003 il CEBIPAL (Centro Bíblico Pastoral para 
América Latina), per incrementare la formazione che si realizza nel continente e per 
orientare tutta la pastorale ecclesiale verso un’animazione biblica integrale. Con 
questo obiettivo, si è assunto il compito di portare a termine una traduzione della 
Bibbia, come impegno pastorale di avanguardia. C’è la convinzione che la stessa 
gestione della traduzione può animare e consolidare il CEBIPAL, di modo che come 
centro biblico si rafforzi e produca commentari esegetici, insieme con sussidi per la 
pastorale biblica. Oltre a questo spazio di lavoro e riflessione, il piano di formazione 
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e lo stesso impegno di traduzione si inseriscono nella linea di una evangelizzazione 
inculturata proposta dalla V Conferenza della Chiesa Latinoamericana e dei Caraibi 
di Aparecida, spirito che anima anche la pastorale ispanica negli Stati Uniti 
d’America. 

La raccomandazione del Sinodo, che «nelle culture affini e nelle regioni linguistiche 
similari, si approvi e si utilizzi la stessa traduzione della Bibbia, sia nell’uso liturgico sia in 
quello privato», esprime in modo opportuno e chiaro la ragione della comunione 
ecclesiale e l’opportunità del nostro progetto di traduzione cominciato già nell’anno 
2004. 

 

2. Origine della Biblia de la Iglesia en América (BIA) 

Quanto all’origine del progetto di questa nuova versione della Bibbia, in prepa-
razione per le persone di lingua spagnola d’America, è importante situarla nel con-
testo del Sinodo di tutta l’America (1997), il cui frutto è stata l’Esortazione Apostolica 
Ecclesia in America (1999). 

In queste due istanze, il Sinodo delle Americhe e il successivo documento realiz-
zato in preparazione del Giubileo del 2000, si sono proposte alcune mete di inte-
grazione nel cammino pastorale di tutto il continente americano, nord e sud. È 
proprio in un tale itinerario che si inserisce questo progetto, sia per la modalità della 
sua realizzazione che per il suo spirito. Si potrebbe anche dire, con gratitudine e 
speranza, che fino ad ora è una delle opere più visibili della cooperazione secondo e 
come se la augurava Sua Santità Giovanni Paolo II: opere che esprimano la concreta 
comunione di beni e talenti (cfr. EA 5). 

Dalla Conferenza Episcopale degli Stati Uniti (USCCB) è scaturita l’iniziativa di 
realizzare una nuova traduzione della Bibbia destinata agli immigrati di lingua 
spagnola di questo territorio. Questa Conferenza Episcopale ha sollecitato e affidato 
al CELAM l’incarico della realizzazione del progetto, impegnandosi a finanziarlo per 
dieci anni. 

Il CELAM, consultati i Presidenti delle conferenze episcopali dell’America Latina, 
ha valutato la possibilità e l’utilità del progetto destinato alle persone di lingua 
spagnola degli USA e ha accettato di assumerlo come un servizio che include anche i 
fedeli dell’America Latina e dei Caraibi uniti dalla stessa lingua. Approvato anche il 
progetto di una nuova versione della Bibbia che desidera essere alla portata di tutti i 
credenti di lingua spagnola, e per suffragare lo spirito che gli ha dato origine, si è 
deciso di chiamarla Biblia de la Iglesia en América (BIA). 

Le ragioni pastorali e di comunione che hanno dato impulso alla nuova traduzione 
ci sembrano perfettamente in accordo con il sentire del Sinodo sulla Parola (2008) 
che, nella proposizione n. 43 su Bibbia e diffusione, menziona tra le urgenze pastorali 
quanto segue: 

 
a) «È necessario che tutti i fedeli possano accedere con facilità alla lettura dei testi sacri». 
 

E in ordine all’evangelizzazione esorta: 

b) «Si chiede una mobilizzazione generale, affinché il testo sacro si diffonda il più possibile e 
con tutti gli strumenti disponibili che la tecnologia moderna offre, soprattutto per le 
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persone con diverse abilità, alle quali si rivolge la nostra attenzione preferenziale». 

Un progetto come quello esposto nasce e si sostiene dalla comunione tra le Chiese, 
e laddove i beni di uno e le capacità dell’altro convergono per la crescita di tutti. Così 
ne parla anche la stessa proposizione n. 42: 

c) «Un tale impegno – quello della diffusione della Bibbia – esige una eccezionale forma di 
collaborazione tra le Chiese, affinché quanti dispongono di più mezzi siano più solidali per 
venire incontro alle necessità delle Chiese che si trovano in maggiore difficoltà». 

 
Da ultimo, all’impulso ad incrementare il numero di traduzioni della Sacra 

Scrittura in ambito cattolico si aggiunge anche una ragione ecumenica, per promuo-
vere la crescita nell’unità di tutta la Chiesa di Cristo, e si conclude: 

d) «Si faccia questo in collaborazione con le diverse Società Bibliche». 
 

3. Caratteristiche della traduzione 

Nella traduzione della Biblia de la Iglesia en América si perseguono i seguenti 
obiettivi: 

a) Il risultato della traduzione da una parte dovrà essere adeguato e fedele al testo 
originale, dall’altra dovrà essere appropriato al lettore contemporaneo. La versio-
ne ha come obiettivo di servire ad una corretta interpretazione e attualizzazione 
dei testi, all’interno della Tradizione viva di tutta la Chiesa. 

b) Si cerca di mettere a disposizione del Popolo di Dio un testo più accessibile, in un 
linguaggio standard, comprensibile e letterariamente degno. 

c) Questa traduzione, una volta conclusa, si presenterà come una possibile opzione 
comune per tutta l’America di lingua spagnola, senza pretendere l’uniformità 
nella sua adozione. 

d) L’edizione sarà accompagnata da: 

- Introduzioni generali all’insieme e a ciascuno dei libri, che aiutino a coglierne le 
caratteristiche storiche, letterarie e teologiche, in modo da favorirne la compren-
sione e l’attualizzazione; 

- Note esplicative che favoriscano un’intelligenza maggiore della Parola di Dio e, 
per quanto possibile, l’evangelizzazione, la preghiera e la testimonianza della 
vita; 

- Varie appendici con glossario, mappe, cronologia, ecc. 

e) La traduzione sarà elaborata in modo da poter servire da base per i lezionari 
liturgici. A questo proposito, si è stabilito che questo compito sarà di competenza 
di un altro gruppo speciale, formato da biblisti, liturgisti, pastoralisti, letterati, 
ecc., che avrà la responsabilità di adattare la traduzione alle necessità liturgiche. 

4. Metodologia 

Una volta che il progetto era stato approvato e assunto, il CELAM decise la 
formazione di un équipe responsabile della traduzione: 
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a)  Nel novembre 2004 è rimasta confermata l’équipe responsabile della traduzione 

che è oggi composta dalle seguenti persone: 

 il Vescovo rappresentante del CEBIPAL: Mons. Santiago Silva Retamales, 
Vescovo ausiliare di Valparaíso (Cile); 

 il coordinatore generale della traduzione: don Carlos Junco Garza (Messico); 
 i coordinatori della traduzione dell’Antico Testamento: Mons. Ramón Alfredo 

Dus, Vescovo di Reconquista (Argentina), e del Nuovo Testamento, don Adolfo 
Castaño Fonseca (Messico); 

 i coordinatori delle quattro aree linguistiche: Rev. P. Jorge Ramírez sj (Cono 
Sur), Rev. P. Galo Sánchez (Paesi Bolivariani), don Francisco Nieto Rentería 
(Messico, Centro America e Caraibi) e Mons. Juan Alfaro (USA); 

 il direttore del CEBIPAL: Rev. P. Fidel Oñoro cjm, e il vice-direttore don Willian 
Segura Sánchez. 

 
b) La sede del coordinamento è presso il CEBIPAL: Av. Boyaca n. 169D-75 – Bogotá 

(Colombia). Tel. (57-1) 5879710 (int. 1-506); fax (57-1) 587914; sito web 
www.celam.org/cebipal. 
 

c) L’équipe responsabile della traduzione ha il compito di dirigere il lavoro fino alla 
presentazione del manoscritto per la pubblicazione. Il suo primo compito è stato 
di stabilire i criteri da osservare nella nuova versione e il percorso da compiere. 
Per questo motivo, si sono elaborati due documenti: il Manual del Traductor e la 
Bibliografía para traductores. Con questi strumenti l’insieme dell’équipe ha proce-
duto alla selezione e valutazione dei traduttori, che implicava anche momenti di 
esercitazione ed interscambi al fine di appropriarsi della metodologia di lavoro. 

 
d) Qui di seguito si indicano in dettaglio le varie tappe previste: 

 ai candidati traduttori è stata richiesta la traduzione di due capitoli rappre-
sentativi del libro scelto, con le relative note, ed anche la spiegazione della 
versione nei punti considerati più significativi e importanti. Per questo compito 
il candidato ha avuto a disposizione da tre a quattro mesi, alla fine dei quali ha 
consegnato il suo lavoro al rispettivo coordinatore di Antico o Nuovo 
Testamento. 

 Il coordinatore di Antico o Nuovo Testamento e a volte un perito designato di 
proposito hanno esaminato e hanno dato il proprio giudizio sul lavoro presen-
tato, che hanno sottoposto all’équipe responsabile della BIA. Dopo il voto posi-
tivo, si è invitato opportunamente il traduttore ad un Seminario di traduzione nel 
quale, a partire dai lavori realizzati da lui e dagli altri traduttori, ci si è esercitati 
in modo pratico per riflettere sull’identità e i presupposti teorici della tradu-
zione della BIA. 

 Nel tempo stabilito, ogni traduttore deve consegnare al rispettivo coordinatore 
(di Antico o Nuovo Testamento) la propria opera conclusa: la traduzione del 
testo, con la sua introduzione al libro, i titoli adatti alle pericopi e le note. Il 
rispettivo coordinatore (di Antico o Nuovo Testamento) e un altro membro 



DUS, “La Bibbia della Chiesa in America”,  5 

designato dell’équipe devono controllare il lavoro e dare il proprio parere, 
valutando soprattutto la fedeltà alla lingua originale e la proposta esegetico-
interpretativa. 

 Alla traduzione adeguata e fedele al testo originale segue il compito dei coor-
dinatori linguistici, che hanno l’incarico di leggere la traduzione e giudicare la 
sua fedeltà al lettore destinatario. Questi coordinatori, eletti dalle quattro aree 
del continente, danno il proprio giudizio sul corretto uso della lingua spagnola 
e offrono dei suggerimenti di modifica in relazione alle parole, ai sintagmi o alle 
frasi che in una regione non sono comprensibili, risultano equivoci o arcaici. A 
loro è affidata la responsabilità di vigilare sulla corretta comprensione di questa 
versione del testo biblico nel modo più ampio possibile all’interno del conti-
nente. Completata questa revisione, presentano le loro osservazioni al rispettivo 
coordinatore (di Antico o Nuovo Testamento). 

 Il testo già riveduto, con le sue emendazioni e correzioni eventuali, dovrà essere 
approvato in ultima istanza dal Vescovo presidente, dal coordinatore generale e 
dal coordinatore rispettivo di Antico o Nuovo Testamento. Alcuni libri o testi 
più significativi saranno inviati a tutti i membri della équipe responsabile della 
BIA per la sua revisione. Infine, in base alle caratteristiche letterarie del testo 
tradotto, questo potrà passare ad un revisore di lingua e stile letterario, soprat-
tutto per le unità poetiche, con l’attenzione di non modificare sostanzialmente il 
testo già approvato. 

 A conclusione dell’itinerario si prevede di mettere a disposizione di diverse 
comunità rappresentative del continente alcuni libri tradotti (per esempio, quelli 
più utilizzati nella liturgia), per misurarne la ricezione e per rispondere ai 
suggerimenti e alle critiche. I coordinatori (di Antico o Nuovo Testamento) in-
sieme con il Vescovo responsabile e il coordinatore generale della traduzione o, 
se il caso lo richiede, tutta l’équipe responsabile della traduzione valuteranno i 
cambiamenti proposti e le loro conseguenze secondo i criteri adottati. 

 

5. Mete raggiunte e bilanci 

Il lavoro dell’équipe responsabile e dei traduttori della Biblia de la Iglesia en América, 
le sue riunioni e le altre attività sono cominciate nell’anno 2005. 

a) Contattati già diversi traduttori e alla presenza dei membri dell’équipe respon-
sabile si sono svolte in quell’anno 2005 due riunioni, di una settimana ciascuna, 
rispettivamente in aprile e agosto-settembre. In quest’ambito, si sono sviluppati due 
Seminari di traduzione, che sono stati diretti dal Rev. P. Horacio Simian-Yofre sj, del 
Pontificio Istituto Biblico di Roma. 

Durante le nove sessioni del primo incontro e le otto sessioni del secondo, si è 
avuta l’opportunità di controllare con attenzione e spirito critico le diverse traduzioni 
presentate, chiarendo le ragioni delle opzioni testuali, esegetiche e linguistiche as-
sunte in ciascun caso. Poi si è cominciato ad affrontare i problemi specifici che riguar-
dano il compito di interpretazione e traduzione. 

A partire da questo momento si è contato sull’offerta di collaborazione delle Società 
Bibliche Unite che hanno presentato e offerto gratuitamente il software Paratext, 
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approntato appositamente per la traduzione della Bibbia, sempre nelle sue ultime 
versioni. 

È anche importante segnalare che nel secondo incontro abbiamo contato sulla 
presenza di Mons. José H. Gómez, Arcivescovo di S. Antonio, presidente del Comi-
tato ad hoc della Conferenza Episcopale degli Stati Uniti (USCCB) per la traduzione 
della Bibbia, che finanzia il progetto di traduzione. In un dialogo fraterno e fruttuoso 
ci si è scambiati informazioni, aspettative e desideri, e si sono anche offerte 
opportunità di chiarimento sul cammino intrapreso. 

b) Due Seminari di traduzione si sono svolti nell’anno 2006, nei mesi di marzo e otto-
bre, per confrontare le traduzioni nelle rispettive aree e approvare l’ingresso di nuovi 
componenti. La stessa dinamica è stata seguita negli anni successivi, lavorando per 
aree, correggendo e valutando le versioni dei testi che sono state presentate in cia-
scun incontro. 

A metà del 2010 si prevede la pubblicazione dei quattro Vangeli, con le introdu-
zioni, note, glossario e mappe. Questa anticipazione renderà concreto l’obiettivo di 
presentare la nuova versione alle comunità e agli individui perché la conoscano e la 
valutino e perché secondo il proprio ambito e competenza possano offrire suggeri-
menti e critiche che permettano di arricchire tutta l’opera. L’impegno di tutta 
l’équipe è di consegnare la traduzione completa della Bibbia pronta per la stampa nel 
dicembre del 2014. 

c) A mo’ di bilancio, alla fine di ciascun incontro, l’équipe direttiva e i traduttori 
hanno sempre rinnovato l’entusiasmo e la gioia di continuare nell’itinerario propo-
sto. Tutto questo impegno, che a tratti risulta arduo ed esigente, ha costituito senza 
dubbio un fatto importante per il nostro ambiente. 

Per un verso, è l’occasione per mettere in contatto i biblisti che lavorano nel con-
testo latinoamericano, per farli relazionare ad un livello accademico e con un com-
pito pastorale che promuove le capacità di ciascuno nella realizzazione di un’opera 
comune. È un’esperienza collettiva arricchente a livello umano e specificamente 
come lavoro biblico, per il fatto che si dà l’opportunità di confrontarsi e al contempo 
di aggiornarsi nello scambio reciproco. 

Per un altro verso, a livello ecclesiale, è un esercizio di vera ascesi di comunione: 
secondo la competenza di ciascuno, sia la presentazione delle rispettive traduzioni 
per il giudizio degli altri sia i suggerimenti di correzione e la loro accettazione, hanno 
significato un modo concreto di lasciarsi illuminare e un’occasione per introdursi 
come gruppo «nel modo di pensare di Cristo» (1Cor 2,16). Questo stile di ricerca della 
convergenza e dell’accordo, in un modo rispettoso e libero, è a nostro parere una 
delle caratteristiche che fa l’originalità di questa traduzione. In America Latina ci 
sono state varie esperienze di traduzione, realizzate da persone molto competenti e 
anche da équipe preparate a livello di paesi diversi1. In questo caso, la sfida che 
affronta questo progetto è una meta inclusiva a livello dell’intero continente 
latinoamericano, con l’integrazione dell’America del Nord di lingua spagnola. 

La speranza è che la BIA costituisca un contributo importante per l’evangelizza-

—————— 
1 Cfr. A.L. LEVORATTI, “La traducción y las traducciones de la Biblia. Introducción”, in Comentario 
Bíblico Latinoamericano, vol. 2, Verbo Divino, Estella 2003, 115-120, spec. 118-119. 
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zione inculturata nelle nostre Chiese e possa essere utile per la preghiera e la 
catechesi, per favorire la conversione personale e sociale, per edificare la comunità e 
favorire la trasformazione del nostro continente. Vogliamo che i nostri destinatari, i 
diversi operatori di pastorale e il lettore “medio” sia per quanto concerne la cultura 
che la fede, disposto a crescere e a superarsi come persona, riescano ad incontrare 
una interpretazione e un testo che li aiutino ad essere discepoli e missionari nella 
Chiesa del Signore. 

 

6.  A mo’ di conclusione 

Il Documento di Aparecida (DA), molte volte evocato nel Sinodo sulla Parola del 2008, 
afferma che il primo luogo di incontro con il Signore Gesù è la Parola di Dio2. Nella 
Sacra Scrittura il Padre rivela se stesso nella comunicazione della sua Parola nella 
storia, fino alla pienezza nella Parola fatta carne (Gv 1,14). Il mistero dell’incarnazione – 
che è evento di comunicazione – è anche il paradigma della comprensione della natura e 
della funzione teologica di una traduzione della Bibbia. 

Se Dio esce da se stesso e parla con gli uomini per comunicare loro se stesso (Eb 1,2; 
Gv 1,1.18), mediante la Parola fatta carne (Gv 1,18: exegéomai), una traduzione della 
Bibbia, con il suo linguaggio biblico e teologicamente appropriato, deve consentire al 
lettore e all’uditore di conoscere il mistero intimo di Dio, attraverso la disponibilità 
del discepolo. 

Inoltre, se Dio si è offerto come vita vera e perenne per mezzo della sua Parola di 
grazia e verità (Gv 1,17), la traduzione della Bibbia, con il suo linguaggio pastorale e 
spiritualmente appropriato, deve consentire ad ogni credente di interpellare la 
propria vita e deve spingerlo verso condotte di vita che testimonino il Regno di Dio. 

La traduzione della Sacra Scrittura è l’incarnazione del dire di Dio in un linguaggio 
comprensibile per il recettore; e per questo è mediazione nell’incontro con Gesù, che 
lo induce a essere suo discepolo e a dilatare questa comunione con il dono di sè e la 
missione3. 

Se l’incontro con Cristo nella sua Parola è un evento di comunicazione, risulta 
necessario situarlo nel suo ambito proprio, perché si dispieghi tutto il suo 
dinamismo. Lo sguardo si volge ad Emmaus (Lc 24,13-35): nel cammino degli uomini 
la Parola si crea uno spazio, si fa dapprima silenzio, poi ascolto e poi ancora dialogo 
che illumina e crea la comunione. È un itinerario che termina in casa, laddove si con-
dividono come nell’intimità di un tempio l’amore e i beni. Il contesto comunicativo 
appropriato per leggere la Sacra Scrittura è l’ambito sacro, evangelicamente liturgico, 
nel quale la Parola culmina nell’esperienza viva del Risorto che rende possibile 
riconoscerlo nello spezzare del pane. 

Benedetto XVI, al termine della sua omelia della messa conclusiva del Sinodo del 
2008, affermava: «La Bibbia è il libro di un popolo e per un popolo; una eredità, un 
testamento dato ai lettori, perché attualizzino nella propria vita la storia della salvezza 
testimoniata nello scritto. Esiste pertanto una relazione di reciproca e vitale appartenenza tra 
il popolo e il Libro: la Bibbia è un Libro vivo con il popolo, suo soggetto, che lo legge; il popolo 
non sussiste senza il Libro, poiché nel Libro trova la sua ragion d’essere, la sua vocazione, la 

—————— 
2 Cfr. DA 247; EA 12.  
3 Cfr. DA 248.  
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sua identità»4. 
In questo senso, il progetto della traduzione della BIA vuole servire in questa ora 

della storia, affinché i nostri popoli d’America riscoprano, in modo attuale, la luce 
della Parola, la loro intima ragion d’essere, la loro identità più genuina e la loro 
vocazione nel cammino dell’umanità. 

[traduzione di D. Candido] 

—————— 
4 BENEDETTO XVI, “La Palabra de Dios debe traducirse en gestos de amor”, L’Osservatore Romano, ed. 
in lingua spagnola, n. 44; 31 ottobre 2008, 6 (636). 


