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Una Bibbia nella lingua del cuore 

 
Traduzione della Bibbia nelle lingue del mondo (stato Gennaio 2019) 

I dati più recenti mostrano che su circa 7.350 lingue esistenti, la Bibbia è stata interamente tra-

dotta in 692 lingue. In altre 1.547 lingue è stato tradotto solo il Nuovo Testamento e in 1.123 

lingue solo parti della Bibbia. Almeno un libro della Bibbia è disponibile in 3.362 lingue. In 

tal modo circa 5,6 miliardi di persone hanno già accesso a tutti i testi dell’Antico e del Nuovo 

Testamento nella loro lingua materna. 

Molto è già stato fatto, molto di più si può ancora fare. Rimangono ancora 3.988 lingue nelle 

quali non è stato tradotto nessun libro della Bibbia. Questo numero diminuisce di anno in anno 

grazie alle offerte destinate a questo lavoro.  

Il lavoro della società biblica svizzera 

Grazie alle offerte di generosi donatori, la SB ha potuto offrire solo in Svizzera 273 copie della 

Bibbia e del Nuovo Testamento negli ospedali a partire dal 2014, cioè da quando il progetto è 
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iniziato. Dal 2012, 1.554 copie della Bibbia e del Nuovo Testamento sono state consegnate alle 

chiese di migranti. Era richiesta in modo particolare la Parola di Dio in francese, ma anche in 

farsi (Iran, Afghanistan, Tagikistan) e tigrino (Etiopia ed Eritrea). La maggior parte delle Bibbie è 

stata distribuita nelle 106 prigioni svizzere. Nel nostro paese 6.863 persone sono detenute (stato: 

novembre 2017, fonte: Ufficio federale statistiche). La percentuale di detenuti stranieri è del 

71,5%, motivo per cui c’è un gran bisogno di Bibbie in diverse lingue. Dal 2010, anno d'inizio del 

progetto, 8.271 esemplari della Bibbia e del Nuovo Testamenti sono stati consegnati nelle carceri 

svizzere. La Parola di Dio è stata richiesta nel 2018 in 24 lingue. 

Una Bibbia per tutti 

Con i suoi numerosi progetti all’estero, la Società biblica svizzera favorisce l’accesso alla Parola 

di Dio anche ai non udenti e ai non vedenti attraverso la Bibbia nella lingua dei segni e in Braille, 

nonché ai bambini con l’inserimento di immagini bibliche adeguate. Bibbie in formato audio 

consentono l’accesso delle Sacre scritture ad anziani con capacità visive limitate o a persone che 

non sanno leggere e scrivere. La SB sostiene anche progetti di alfabetizzazione, di modo che le 

persone interessate non solo ricevano una Bibbia tutta per loro, ma possano concretamente an-

che leggerla.  

Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito: 

www.la-bibbia.ch 

  

https://www.la-bibbia.ch/
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Appello per la colletta  

In occasione della domenica biblica di quest’anno, il 25 agosto 2019, la Società biblica sviz-

zera (SB) invita a riflettere sul tema: “La parola che crea accesso”. 

La colletta prevista per la domenica della Bibbia è destinata alla SB. Essa mira a sostenere e pro-

muovere traduzioni e revisioni scientifiche del testo biblico in Svizzera e all’estero. 

La SB si prefigge di rendere disponibile una Bibbia nella lingua del cuore a tutte le persone che 

potrebbero desiderarne una. Infatti, oltre alle 692 lingue in cui la Bibbia è stata tradotta, ci sono 

circa 4.000 lingue in cui non esiste una traduzione biblica completa. Inoltre molte persone non 

possono permettersi di comprare una Bibbia. Questo è il motivo per cui le società bibliche nel 

mondo offrono Bibbie a prezzi convenienti o addirittura gratuitamente. Ciò è reso possibile gra-

zie alle Vostre donazioni generose. 

In Svizzera, tra l’altro, la SB porta avanti il progetto di offrire gratuitamente una Bibbia ai dete-

nuti che ne facciano richiesta attraverso il loro cappellano. La detenzione può innescare crisi 

d’identità; questioni di fede o sul senso della vita possono assumere un significato nuovo. La 

Bibbia può accompagnare in questa ricerca. 

All'estero la SB sostiene alcuni progetti della Federazione mondiale delle società bibliche, come 

il progetto della Società biblica turca di rivedere la nota traduzione biblica di Kitabi Mukadde, 

risalente al 1941 e di difficile comprensione. Le revisioni sono necessarie perché la lingua si 

evolve. La disponibilità del testo biblico nella propria lingua madre aiuta a comprendere non 

solo il testo stesso, ma anche la propria cultura e la propria storia. 

Un grazie di cuore per il sostegno che offrite agli impegni Società biblica svizzera con la vostra 

colletta. 

Si prega di versare la colletta sul conto donazioni della Società biblica svizzera:  

PC 80-64-4 

IBAN CH98 0900 0000 0000 8000 0064 4, causale “Colletta domenica della Bibbia”. 

 


