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Chiesa il Cittadino

IL “CITTADINO” HA INCONTRATO A MADRID IL 74ENNE SACERDOTE SPAGNOLO CHE OPERA PER LA SOCIETÀ BIBLICA CATTOLICA INTERNAZIONALE

Così Dio parla nelle lingue del mondo
Padre Francisco Anta coordina le traduzioni ufficiali della Bibbia

nione e fu rispolverato l’atto uffi
ciale con il quale il Pontefice ave
va riconosciuto ufficialmente
suddetta società. I Paolini ripas
sarono motivazioni e finalità. Ri
lessero il documento più volte,
cercando nelle parole il senso più
profondo per mantenere fede al
l’impegno. Poi ci si mise pure il
caso fortuito, ma talune circo
stanze sono illuminanti: quella
riunione, per decidere se rilan
ciare la Società Biblica o se desti
narla all’oblio, si teneva il 14 otto
bre (1988, ndr) e, vedi un po’ le
circostanze, era datato 14 ottobre
(del 1960, ndr) l’atto con cui il
Pontefice riconosceva ufficial
mente la Società Biblica.
Da quel momento, dunque, nac
que un nuovo corso. In poco più
di dodici anni sono state stampa
te oltre sei milioni di copie di
Bibbie, con traduzioni in svaria
te lingue; la maggior parte di es
se sono realizzate nel centro di
stampa delle Paoline di Madrid;
altre, per i caratteri particolari
dell’alfabeto, sono state invece
prodotte nei Paesi interessati a
quelle specifiche diffusioni.
La Società Biblica ha fatto di que
sto progetto editoriale una propo
sta vocazionale e non certo com
merciale; infatti, i prezzi di ven
dita sono irrisori, e la maggior
parte del profitto è destinata al ri
venditore, non alla Casa Editrice.
Anche di recente, alla popolazio
ne di Haiti sono state inviate due
mila Bibbie: tutte gratuitamente,
a carico della società Biblica.
Ma l’impegno della Società Bibli
ca Cattolica In
ter nazionale
non si ferma so
lo alla progetta
zione, stampa e
diffusione delle
Bibbie ; sono
state inaugura
te, a Buenos Ai
res ed a Cara
cas, Scuole Bi
bliche con indi
rizzi multime
diali.

n PADREHURAULT
Inizialmente, il
maggiore im
p u l s o a r r iv ò
dalle richieste
di padre Ber 
nardo Hurault,
un prete france
se diocesano,
missionario nel
Sud del Cile ;
egli aveva già
provato a tra
durre una Bib
bia, scritta con
gli idiomi e le
espressioni del
posto, e ne ave
va chiesto, se
non l’approva
zione, quanto
meno una con
sulenza alla Società Biblica ma
drilena.
Padre Francisco Anta, coinvolto
in quel progetto, ne aveva sposa
to la causa, pur ritenendo neces
sarie alcune modifiche che ren
dessero il testo utile nelle com
plessità geografiche del Cile, con
una traduzione castigliana/spa
gnola, priva di francesismi che
toglievano originalità alla lettu
ra. Fu, allora, realizzata una nuo
va opera, che conteneva diversi
elementi: la fedeltà alla lingua
del luogo, il rispetto della menta
lità e delle abitudini cilene, ed un
incoraggiamento alla conquista
della libertà e dell’indipendenza
della gente.

n LE BIBBIE PAOLINE NEL MONDO
In America Latina cominciaro
no allora ad essere pubblicate le
Bibbie realizzate dalla Società
dei Paolini; Bolivia, Ecuador,
Argentina, Brasile, Paraguay,
divennero mete di consistenti
diffusioni. La scelta era sempre
la stessa: creare un testo pasto
rale, da utilizzare nella cateche
si, da adoperare nelle missioni,
da destinare a persone senza
istruzione particolare. Oggi i
vescovi dell’America Latina uti
lizzano queste Bibbie nelle atti
vità pastorali delle proprie dio
cesi.
Consistenti diffusioni sono avve
nute anche nelle Filippine: «Qui,
le prime tradizioni le abbiamo
fatte in lingua tagalog  mi spiega
padre Francisco , poi abbiamo
utilizzato anche il cebuano, ed in
fine il dialetto ilongo: questo, per
raggiungere quanti strati sociali
possibili di popolazione».
Altre traduzioni sono avvenute

Suor Maria Amiti ricorda in un libretto
i suoi sessant’anni dimissione inSudan

n Per Pasqua sono andato a trovare suor Maria Amiti nella Casa
delle Suore Comboniane ad Arco di Trento. Posizione splendida
ad un passo dal Lago di Garda, alla base della Rocca medioevale
che domina la città.
Suor Maria, originaria di Castiglione, quasi sessant’anni in Su
dan (ma nella Casa c’è una suora che era là già due anni prima
del suo arrivo), porta bene gli 85 anni che l’anagrafe le attesta.
Ha avuto ultimamente grossi problemi di salute (per colpa dei
quali non ha più potuto raggiungere l’amata missione), che non
hanno scalfito il suo buonumore, anche se, per la sua passione
per la terra d’Africa, la Casa le va stretta....
Non ci vuole un invito esplicito per convincerla ad aprire il rubi
netto delle memorie. Ed ogni avvenimento ricordato è una picco
la professione di fede nella Provvidenza e nella forza della Pre
ghiera: una giovane donna, che da molti anni desiderava avere
figli, ha coronato il suo sogno dopo aver pregato con lei; due ge
nitori disperati a causa della malattia del figlio ritrovano confor
to e gioiscono per la sua guarigione dopo avere incontrato suor
Maria ed avere seguito i suoi consigli; i gruppi di bambini che
l’attendono nei villaggi per la catechesi sanno che la “suora buo
na” avrà una parola di incoraggiamento e di speranza per tutti….
Quando suor Maria è ritornata in Italia, molti nel sud del Sudan
si sono sentiti orfani, ma con le preghiere che lei dedica giornal
mente alla “sua gente”, la sua presenza là resta forte. Certo,
qualcuno che segua le sue orme sarebbe il benvenuto, in un Pae
se che continua a vivere l’incertezza della pace e della vita quoti
diana.
I suoi ricordi di missione sono raccolti nel libretto Una vita in
Sudan, che potete trovare al Centro Missionario di Lodi.

L’INCONTRO

Suor Maria Amiti con don Luca Maisano nella Casa delle Comboniane ad Arco

A sinistra
padre
Francisco
Anta
nel suo studio
di Madrid;
qui sotto
una versione
della Bibbia
in cinese
ed una
in Cebuano,
parlato
nelle Filippine;
la Sobicain
ha realizzato
traduzioni
delle Scriitture
in tutte le lingue
del mondo

per lo Zaire; altre per l’Uganda,
in lingua alari; ed altre ancora
per il Congo: «La lingua francese
non riusciva a penetrare le parti
colarità di quel popolo: e la no
stra traduzione ha cercato di cor
rispondere alla mentalità degli
abitanti congolesi».
Le Bibbie delle Paoline sono mol
te diffuse anche in Cina, con oltre
cinquecentomila copie vendute
ed un homepage su Internet, au
torizzata dal governo, che contie
ne tutta le pagine delle Sacre
Scritture. Ed ancora in Asia è
stata promossa una diffusione in
Indonesia, in lingua basa. Ma
l’elenco dei Paesi coinvolti sareb
be ancora più lungo.

n METODI DI LAVORO
Per realizzare una Bibbia si se
gue sempre lo stesso metodo, che
ha anche una valenza pedagogi
ca: il linguista incaricato, una
volta redatto il testo, ne propone
la lettura ad un gruppo ristretto
di persone; e se queste lo giudi
cano ancora poco cristallino, po
co comprensibile, allora il testo
va ulteriormente migliorato; e
se dopo queste revisioni perma
ne ancora qualcosa di cattedrati
co, di teologicamente elevato,
poco afferrabile dal sentire co
mune, la Bibbia viene limita an
cora, ed ancora ed ancora, sino a
quando vi è una convergenza da
parte di tutte le persone coinvol
te.
Alcune nuove traduzioni sono
state già realizzate, ma la stampa
è in fase di stallo; come in Perù,

dove la Bibbia è
stata scritta in
l i n g u a q u e 
chua, utilizzata
in diversi dia
letti regionali,
ma non vi è an
cora un accordo
definitivo tra le
persone che vi
hanno collabo
rato, e che sono
espressione di
differenti real
tà. Le edizioni
sono sempre ri
vedute ed ag
g i o r n a t e , i n
continuo mi
glioramento,
sempre adatta
bili agli idiomi

ed ai loro cambiamenti.
Quando si realizzò la Bibbia per
la Cina vi lavorarono padre Ber
nardo Huralt ed un gruppo di
cinque ragazzi: la prima edizione
vide la luce dopo un quinquennio
di impegni e di serrati confronti.
Adesso, delle nuove revisioni, si
occupa una ragazza cinese, che
studia lingue all’Università di
Salamanca.

n GLI IMPEGNI FUTURI
Padre Francisco Anta rifugge dai
complimenti: «Caro amico, io
non mi sento affatto il Padre di
questa iniziativa. Credo che sia
Dio che attua i suoi progetti at
traverso le persone: la Bibbia pa
storale è voluta da Lui attraverso
me e le tante persone che vi colla
borano. Non importa ciò che si fa
nella vita, ma quel che Dio fa in
me e attraverso di me. Io stesso
mi meraviglio di quanto realizza
to. Certo, questo mi dà tanta gio
ia: mi fa sentire come un aposto
lo, dà forza al mio essere prete. In
fondo, la missione di Gesù è stata
quella di preparare gli apostoli,
scegliendoli fra le persone sem
plici. Come facciamo noi attra
verso queste Bibbie, divulgative,
rivolte alla gente più umile, in
qualunque parte della terra si
trovi».
Il riferimento agli apostoli è per
padre Francisco un profondo atto
di fede: «La frase che più amo nei
Vangeli è proprio quella che Ge
sù rivolge ai suoi uomini: Andate
e fate miei discepoli tutti i popoli.
Mi sono sempre ispirato a questo
invito».
Leggermente affaticato per ra
gioni di salute, padre Francisco è
la forza dell’ottimismo. Sul muro
alle spalla della sua scrivania, ha
appeso un foglio su cui è iscritto:
“Non ti angosciare per il futuro,
Dio è già lì”.
Padre Francisco sorride: «Biso
gna sempre guardare oltre, pro
tendersi in avanti, ciò che resta
indietro è nelle mani di Dio. I
tempi corrono tanto e non sem
pre il passato serve a qualcosa».
Le Bibbie già stampate chiuse in
un armadio, quelle nuove da rea
lizzare tutte pronte a mente, una
dopo l’altra....

Eugenio Lombardo

La Sobicain, nata dalla volontà
di don Alberione, ha prodotto
versioni delle Sacri Scritture
anche in molte lingue indigene:
«L’importante è che la fedeltà
alla Parola non venga meno»

E’ una così bella giornata a
Madrid, il cielo talmente
terso e il sole che river
bera la propria lumino

sità, scomponendo uno ad uno i
propri raggi in ampi afflati dora
ti, che il piccolo studiolo di pa
dre Francisco Anta, ricco di li
bri e di fotografie, vi sono ritrat
te le persone che più hanno con
tato nella sua vita, s’illumina di
bagliori, che poi stemperano in
possibili ore senza definizioni
precise. Si starebbe a parlare
senza vincoli temporali: i testi
biblici, i paesi raggiunti, la pro
fezia della Parola che si adatta ai
tempi, ed il popolo, di qualunque
Paese, che deve essere in grado
di recepirla e comprenderla; che
significa farla propria, viverla,
renderla manifesta: «L’impor
tante  mi dice padre Francisco
nel suo impeccabile italiano, tra
dito soltanto una volta, quando
ha dimenticato di avere un inter
locutore lodigiano e si è lanciato
in un profluvio di parole spagno
le , l’importante è che la fedeltà
alla Parola non venga mai meno;
e che si evitino termini tecnici; e
che le note siano fatte per chiari
re ulteriormente e non per com
plicare o dare sfoggio di compe
tenze».

n UN PRETE PAOLINO
Padre Francisco è un prete paoli
no, settantaquattrenne. È una
persona diretta, franca, umile:
minimizza tutto quello che ha re
alizzato nel suo impegno vocazio
nale, e quando mi mostro ammi
rato per le sue scelte, mi ammoni
sce, avvertendomi che ciò che si
compie non è azione degli uomi
ni, ma volontà del Signore. Solo
una volta dice una cosa sopra alle
righe, ma lo fa utilizzando una
battuta: «In un certo momento
della mia vita, ho viaggiato più io
che non un pilota di aerei».
Padre Francisco Anta è origina
rio di Zamora; si è trasferito
bambino a Bilbao; ha studiato Te
ologia a Roma, e successivamen
te è stato per dodici anni in Ar
gentina; quindi è stato Padre pro
vinciale dell’Ordine dei Paolini a
Madrid, e successivamente ha
potuto dedicarsi alla Società Bi
blica Cattolica Internazionale in
Azione, voluta da don Alberione,
il fondatore della Congregazione
Paolina, e riconosciuta dalla San
ta Sede con atto ufficiale di Papa
Giovanni XXIII, il quale tenne
anche a precisare un aspetto: che
qualunque altra società biblica
successivamente creata sarebbe
rimasta sussidiaria a questa.
Le Bibbie edite dalla società pao
lina hanno raggiunto numerosi
Paesi e sono state utilizzate in
molte missioni: proprio in virtù
del loro linguaggio immediato,
comprensibile, caratterizzato
dallo spirito e dalla mentalità del
Paese cui erano destinate. Modi
ficare la Parola non significa tra
dirla, ma conferirle maggiore for
za per raggiungere il cuore di cia
scun uomo.

n UN RICORDO DI DON ALBERIONE
Padre Francisco Anta mi raccon
ta di don Aberione: «L’ho cono
sciuto durante la mia permanen
za a Roma, e rimasi colpito dal
suo desiderio di far conoscere a
tutti la Parola di Dio; tale aspira
zione era davvero un’ambizione,
perché all’epoca i testi sacri veni
vano considerati come esclusivo
patrimonio di conoscenze di dotti
sacerdoti e professoroni; don Al
berione, invece, guardava alla
gente comune: aveva voluto che
la Società Biblica stampasse, in
italiano, una Bibbia dal costo di
mille lire. Un’operazione non
commerciale per rendere quanto
più ampia possibile la sua diffu
sione. Fu un successo straordina
rio perché c’è sempre stato il de
siderio di accedere alla Parola di
Dio in modo diretto».
Alla morte di don Alberione, av
venuta nel 1971, la Società Bibli
ca sembrò venire meno con lui:
rimase, ma solo sulla carta. Ma
quegli anni  dal 1955 al ‘61, perio
do in cui Padre Francisco aveva
avuto modo di frequentarlo  ave
vano lasciato un seme, che nel
tempo metteva, invisibili, i pro
pri germogli.

n LA SOBICAIN
Fu così che, completato il manda
to da provinciale a Madrid, padre
Francisco Anta chiese al Supe
riore Generale di dare nuovo im
pulso alla Società Biblica. Forse,
ma questo lui non lo dice, fu ne
cessario insistere, e non solo una
volta. Alla fine fu indetta una riu


