
Le sfide di un consigliere di traduzione biblica con base in Ciad 

 
Bayamy Tchande Awakde, in moto-taxi. 

Mi chiamo BAYAMY TCHANDE AWAKDE, sono consigliere di traduzione dell’Alleanza Biblica del 

Ciad e CAP (Computer Assistance Publisher). Sotto la direzione del dr. ANDY WARREN, supervisio-

niamo attualmente cinque progetti di traduzione: due progetti in Ciad e tre progetti in Camerun. 

L’Alleanza biblica del Ciad (ABC) è nata il 13 marzo 1989 a Moundou in seguito a un’assemblea gene-

rale costitutiva. È stata riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell’Interno il 20 maggio 1991. Nel 

1995, l’ABC è divenuta membro associato dell’Alleanza biblica universale (ABU), la fratellanza delle 

società bibliche nazionali. Su 130 lingue parlate nel Ciad, sono ottenibili attualmente 11 traduzioni 

della Bibbia e 24 traduzioni del Nuovo Testamento.  

A momento, due dei nostri progetti sono in fase di stampa e uno è già stampato; se Dio vuole riceveremo 

queste Bibbie via mare entro la fine dell’anno. Quattro dei nostri progetti attendono inoltre di essere 

finanziati. 

Presentazione dei progetti 

Il ruolo del consigliere di traduzione è quello di dirigere e verificare la qualità del lavoro dei tradut-

tori e di formare questi ultimi nella teoria e nella pratica della traduzione e nella conoscenza degli 

strumenti informatici. Il nostro lavoro, nella maggior parte dei casi, è relazionale e riguarda la presa 

di contatto diretta con i traduttori. È per questo che di tanto in tanto effettuiamo dei viaggi verso le 

località dove lavorano i traduttori. Alla luce delle condizioni del Ciad, questi viaggi non sono sempre 

agevoli. 



La situazione è stata peggiorata dalla pandemia da coronavirus, che ha sconvolto tutte le nostre vite 

e le nostre abitudini di viaggio nel mondo intero e che ci ha colpiti durissimamente nel Ciad. Le no-

stre condizioni di viaggio, già precarie prima, sono state devastate 

dal coronavirus. 

Per uno dei nostri progetti nel Ciad – la traduzione della Bibbia in 

kera – arriviamo talvolta a fare una parte del viaggio in un veicolo 

e un’altra parte in piroga; talvolta ricorriamo anche ai moto-taxi 

durante la stagione delle piogge. Una parte dei kera vive nel su-

dovest del Ciad, nella prefettura di Fianga, e un’altra parte oltre la 

frontiera, nel Camerun. Se Dio lo vorrà, finiremo la verifica di que-

sta prima traduzione della Bibbia in kera nel 2022.  

Il secondo progetto in Ciad – la re-

visione della Bibbia in nangjere – è iniziato proprio nel 2020. La sede 

di questo progetto è situata provvisoriamente a Béré, una città nel 

sud del Ciad, nella provincia di Tangjilé Est.  

Il progetto è partito per formare i revisori nell’uso di Paratext, un 

software concepito appositamente per la traduzione della Bibbia. An-

che se il progetto non è ancora stato finanziato, la comunità nangiere 

ha ritenuto opportuno sostenere con i propri mezzi i revisori in attesa 

di ottenere il finanziamento dall’ABU. 

Sempre per il Ciad, stiamo effettuando la verifica finale delle prove 

inviate dalla tipografia di due Bibbie: la prima traduzione della Bibbia 

in lele e la revisione della Bibbia in mbai. Contiamo di concluderle entro la fine dell’anno 2020. La 

Bibbia che stiamo attendendo al momento è la Bibbia in arabo ciadiano. 

Oltre a questi progetti attivi, abbiamo le traduzioni della Bibbia in gouley e in zimé de Kelo e la revi-

sione della Bibbia in moundang, tutte in attesa di finanziamento. Ci sono anche le comunità di lingua 

kenga e dangleat che vorrebbero tradurre la loro Bibbia. Quanto ai Marba, sperano di effettuare la 

revisione della loro Bibbia. 

I progetti che supervisioniamo in Camerun sono tutti situati nella regione dell’estremo nord. Si tratta 

della traduzione della Bibbia in mafa e in guidar con i libri deuterocanonici e la Bibbia in gude. Que-

sto ultimo progetto è iniziato nel marzo del 2020.  

Date le costrizioni imposte dal COVID-19, la prosecuzione dei progetti in Camerun avviene attual-

mente online (in videoconferenza) – e ciò con grandi difficoltà, in quanto, per citare solo due esempi, 

la connessione a Internet è instabile e la fornitura di elettricità è molto irregolare. Ci capita addirit-

tura di perdere un giorno intero in attesa del ripristino dell’elettricità o della connessione a Internet. 

Difficoltà sul campo 

Come già menzionato prima, abbiamo delle difficoltà a seguire in tempo reale l’evoluzione del lavoro 

dei traduttori. In ogni caso, la nostra più grande sfida è rappresentata dagli spostamenti, soprattutto 

in questo peridio, in cui ricorrere ai trasporti collettivi è spesso sconsigliato. Per andare a Koupor (vil-

laggio dei kera) e a Béré è necessario prendere un primo veicolo fino alla città di Fianga (la prefet-

tura) e percorrere poi una trentina di chilometri in moto-taxi per raggiungere Koupor. Se volessimo 

approfittare del nostro passaggio nella regione per inoltrarci anche in Camerun, dovremmo prende-

La squadra nangjere durante la 
formazione all’uso di Paratext 

Seduta di verifica con la squadra kera 



re anche una piroga. Per arrivare a Béré, è necessario cambiare due volte veicolo: si prende dappri-

ma un autobus per la strada nazionale, e poi un taxi collettivo. Queste due località dove lavorano i 

traduttori non sono dotate di rete Internet. Questo complica molto il nostro lavoro quando si tratta 

di inviare le relazioni e di condividere il progetto tramite Paratext. 

La seconda sfida è rappresentata dal finanziamento dei nostri progetti. Dato che il Ciad è un Paese 

senza sbocco sul mare, la letteratura che ordiniamo impiega almeno sei mesi prima di raggiungerci. 

Inoltre, la diffusione della Bibbia non avanza come dovrebbe a causa dei pochi mezzi finanziari a di-

sposizione dei cristiani. Questo fa sì che accumuliamo degli arretrati nei pagamenti degli stipendi, 

tanto per il personale amministrativo quanto per i traduttori sul campo.  

Oggetto della preghiera 

Malgrado le nostre difficoltà, rendiamo grazia a Dio, che si glorifica nell'aiutarci ad avanzare nella 

Sua opera.  

Vi invitiamo a sostenerci nelle vostre preghiere, affinché ... 

- riceviamo il finanziamento per i nostri progetti di traduzione, di alfabetizzazione e per i nostri 

progetti olistici 

- ci venga dato un mezzo di trasporto per i consiglieri di traduzione 

- troviamo i mezzi finanziari per poter installare la rete Internet per i traduttori  

- disponiamo dei mezzi per la stampa e il trasporto delle Bibbie in lele e in mbai 

- il personale e le loro famiglie godano di buona salute 

- i nostri progetti vengano digitalizzati e siano utili per coloro che parlano le rispettive lingue 

 

Due bambini gude (Camerun) guardano il film «Gesù». 


