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Creare un capo di abbigliamento comodo e piacevole da indossare non è l'improvvisato affaccendarsi tra stoffe
e aghi, ma un'arte che richiede competenze e conoscenze.
Ogni bravo sarto lo sa.
Allo stesso modo, entrare personalmente e direttamente in dialogo con un testo biblico non è un'operazione
magica, ma il risultato di un percorso di apprendistato, talvolta lento e impegnativo, per imparare a
maneggiare strumenti semplici ma efficaci per una lettura competente. Dall'accostamento di queste due arti,
nasce l'idea di un Atelier della Bibbia, una sorta di breve corso di "sartoria biblica" strutturato in piccoli passi
guidati, arricchiti dall'esempio di lettura di una pagina del Vangelo secondo Matteo.
Dietro la leggerezza della metafora, il testo propone un percorso lineare ed efficace per apprendere, da soli o
in gruppo, un processo interpretativo, applicato soprattutto ai testi narrativi del Nuovo Testamento. Il libro è
rivolto ai gruppi biblici, ai centri di ascolto del Vangelo, ai gruppi liturgici, ai catechisti, agli operatori
pastorali e a quanti, affascinati dalla Bibbia, desiderano divenirne lettori consapevoli, perché il "tessuto della
Scrittura" possa aprirsi alla possibilità di farsi "Parola da indossare" per la vita di ogni giorno. Presentazione di
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