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ATELIER 

DELLA BIBBIA 

 

 

 

 

 

Ci invita ad avere sempre con noi, cristiani, un 

piccolo vangelo in tasca e leggerlo durante il gior-

no, quando ci è possibile. 

Diventerà parte del nostro vestito, del nostro abi-

to … 

Saremo rivestiti di Cristo.  

Lo porteremo con noi.  

Sarà luce ai nostri passi. 

Sarà con noi nei luoghi e situazioni più disparate.  

Egli ci parlerà di una salvezza sempre possibile, 

di una speranza sempre sperabile. 

Un giorno anche i nostri abiti saranno trasfigurati 

di luce... 

 

Papa Francesco 
 PARROCCHIA S. STEFANO 

ANNO 2014 –15 

al vestito della parola 

Non basta leggere la Bibbia … 

è necessario “interpretare” le Scritture. 

è indispensabile “indossare” la Parola. 

 

L’abito è un tema ricorrente nella Bibbia, 

che ritroviamo fin dall’inizio della nostra 

esistenza cristiana: la vestina del Battesi-

mo ... 

Non sempre, noi credenti, nelle diverse circostanze ci 
presentiamo nel modo giusto: “indossiamo la Parola 

giusta o nel modo giusto ... 



Calendario 

incontri 

 

 

 

 

Immaginate una sartoria artigianale, an-
che di quelle casalinghe … 

Attraverso quest’immagine, saremo aiuta-
ti ad accostare la bibbia in modo che ci 
sia permesso di raggiungere la possibilità 
di sentire che la parola è rivolta alla no-
stra persona. Una parola che si adatta, 
che possiamo indossare, portarla … 

Non è un approccio lontano dalla verità, 
ne tanto meno irrispettoso della Parola di 
Dio .  

Vi ricordate che Dio preparò dei vestiti per 
Adamo ed Eva, dopo il peccato … 

Ancora, il vestito fatto indossare al figlio 
ritornato alla casa del Padre … 

Le vesti trasfigurate di Gesù sul Tabor … 

La parabola dell’invitato alle nozze che 
non indossava la veste nuziale … 

Al nostro battesimo abbiamo ricevuto una 
veste che dovremmo portare senza mac-
chia per la vita eterna ... 

Atelier  

della  

Bibbia  
Inaugurazione Atelier 

Presentazione del corso, il metodo 
e lo scopo 

14/10 
ore 20.45 

Le forbici e la stoffa 

Riconoscere l’unità testuale 
18/11 

ore 20.45 

La trama del tessuto 

Riconoscere scene e struttura del 
testo 

16/12 
ore 20.45 

La stoffa e la sua pezza 

Riconoscere l contesto  
13/01/’15 
ore 20.45 

L’imbastitura del vestito 

Riconoscere i significati 
10/02 

ore 20.45 

Cucire il vestito 

Riconoscere la strategia 
10/03 

ore 20.45 

Indossare il vestito 

Parola per la vita 
14/04 

ore 20.45 

Linguaggio di sartoria 

Inserire la descrizione qui. 
12/05 

ore 20.45 

Per non rimanere sul teorico o sul 
generico, le lezioni di sartoria saran-
no subito tradotte in esercitazioni. 

Della Bibbia, dei 72 libri che la com-
pongono prenderemo in esame uno 
tra i liberi più belli 

IL VANGELO 

DI GIOVANNI 
 

Lo leggeremo lungo questo corso e 
ci eserciteremo su otto testi scelti 
per l’occasione. 

Il vangelo di Giovanni è detto il van-
gelo dell’Amore. In una sua lettera 
Giovanni dichiara: “Dio è Amore”. È 
la sintesi del suo pensiero, ma ancor 
più della sua esperienza di discepolo 
amato da Gesù. 

L’amore del Signore può e deve 
diventare il nostro “abito”. 

Il Signore ci ama uno per uno e ci 
ama in ogni circostanza di un amore 
sempre nuovo …. 

VANGELO DI GIOVANNI 

Sarti di un Atelier non ci si inventa ne ci si 
improvvisa … l’Arte è arte e chiede costan-
za, sacrificio, impegno, passione … 

Si chiede a chi partecipa la fedeltà agli in-
contri e un contributo al corso stesso di € 
15,00 


