
pronunciata in modo più duro, come se fosse raddoppiata (es.: 
aiuto, tabaccaio, gaio, ecc. ..). 
Bisogna far attenzione all'articolazione della s e della z che può 
essere sorda o aspra (es.: segno, spesso; grazia, bellezza); sonora o 
dolce (es.: risveglio, centesimo; bizzarro, organizzare). 
I gruppi di consonanti gn, gl e sc hanno un suono rafforzato e, 
pertanto, devono essere proiiuilciati come se fossero raddoppiati 
(es.: signore, égli, conoscènza, ecc.). Inoltre alcune consonanti 
iniziali di parola si pronunciano coine se fossero raddoppiate 
quando seguono certe parole terminanti per vocale (es.: di-d-Dio, 
è-v-vero, a-m-me, ecc.). 

È b e ~ e  procedere per gradi, cercando di assimilare questi 
principi progressivamente e soprattutto verificandoli ogni 
domenica attraverso l'esperienza diretta. Ciò clie non deve mai 
venir meno è lo sforzo coiitinuo di mettere in pratica, un po' per 
volta, tutte queste cose, cominciando con il preparare ogni volta la 
propria lettura, con costanza ed impegno. Se si trova i l  tempo di 
fare molte altre cose, spesso assai meno importanti, perché non 
trovarlo anche per le letture? Data l'iinportaiiza di questo lavoro 
settiniariale, riassumiaino i vari passi in uno schema clie potrebbe 
essere utilmente distribuito a tutti i lettori come promemoria. 
Alcuni consigli: 

a) Prima d'iniziare a leggere, ogni lettore deve 
preoccuparsi di regolare bene i l  microfono alla sua altezza, 
possibilmente senza far rumore. 

b) A volte è necessario tenere il volto leggermente 
spostato di lato, in modo che la voce lambisca il microfono e non 
vi entri direttamente dentro; questo serve ad evitare i rumori assai 
sgradevoli clie si producono quando si pronunciano nel microfono 
le consonanti esplosive (p e b) e quelle sibilanti (s e z). 

C) Quando si parla o canta assieme all'asseinblea 
(ritornello del salmo responsoriale, acclamazioni alla preghiera 
dei fedeli, canto in generale, ecc) bisogna farlo a inezza voce per 
non coprire l'assemblea stessa. E' un grave errore credere clie 
parlare o cantare ad alta voce nel inicrofono stimoli la 
partecipazione dell'assemblea: in realtà, avviene esattamente i l  
contrario. 

MINISTERO DEL LETTQRATO &- p?c&o-d-t &ari a kLc, i u&i U C  

1. La celebrazione della Messa è strutturata in cinque grandi parti: 
1. Riti d'introduzione / 2. Liwrgia della Parola / 3. Riti 
d'offertorio / 4. Liturgia eucaristica / 5. Riti di Coinunione 
2. Struttura della liturgia della Parola 

La liturgia della Parola deve sempre essere in stretto 
rapporto con la liturgia eucaristica: non sono due parti separate. A 
questo proposito l'introduzione al messale è molto chiara: Cristo è 
realmente presente tanto nella sua Parola, quanto sotto le specie 
eucaristiclie; inoltre è realmente presente nell'assemblea dei fedeli 
e nella persona del sacerdote che presiede la celebrazione. 

I documenti del dopo Coilcilio in tema di liturgia 
insistono ripetutamente sulla riecessità che i lettori siano 
"veramente idonei e preparati con iinpegno" attraverso un 
cammino di formazione "biblica, liturgica e tecnica". Lo scopo di 
tale formazione non è certo quello di creare professionisti della 
lettura, ina di far capire anzitutto che l'azione liturgica del leggere 
la Parola di Dio ha un'importanza fondamentale nell'ecoiioinia 
della celebrazioiie, poiché è soprattutto da come vengono lette le 
letture clie dipende se la Parola di Dio giunge al cuore dei fedeli 
oppure no: ciò è fondamentale affinché la Parola agisca e sia 
efficace. 
Alcuni consigli pratici: 

Le letture devono essere lette dall'ainbone messo bene in 
evidenza e dal lezionario, non da fogli volanti, libri vari, ecc. 

11 lettore deve sempre preparare la lettura con cura e sotto 
ogni aspetto. 

Prima d'iniziare a leggere è bene attendere sempre che 
l'assemblea sia seduta, in silenzio, in disposizione di ascolto; 
anche scenograficainente è importante uilo stacco per distinguere i 
riti d'iiltroduzione dalla liturgia della Parola. Se c'è anche qualche 
secondo di silenzio, meglio! 

Non è bene che i lettori stiano tutti ammassati all'ambone, 
uno accanto all'altro, né clie ogni lettore si avvii all'ambone dopo 
una passeggiata attraverso mezza chiesa. E' bene invece che i 
lettori abbiano dei sedili a loro riservati e che li  occupino fin 



viceversa; in altre parole, bisogna imparare ad usare Correttamente 
la "inodulazione" della voce. 
Un esempio molto importante che illustra la necessità dì cambiare 
intonazione è quello delle frasi incidentali (molto comuni, ad 
esempio, nelle lettere paoline) clie richiedono un'intonazione 
diversa (normalmente più bassa) dal resto della fiase, allo scopo 
di evidenziarle. Si faccia attenzione poi a lasciare l'intonazione in 
sospeso al termine di una priina parte della frase che è seguita da 
un'altra parte da essa dipendente, e di chiudere, invece, 
I'iiitonazione al termine di una parte compiuta della frase o al 
termine della frase stessa. 
Anche le frasi esclamative ed interrogative richiedono l'uso di 
un'i~itonazioiie particolare. Si considerino in particolare le frasi 
interrogative onde evitare la cantilena o l'errore di fare cadere 
l'accento interrogativo solo sull'ultima parola. A volte non è 
iieinrneno i l  caso di far sentire I'interrogazioiie perché essa è già 
suggerita dalla frase stessa (es.: "Che cosa mangeremo?" "Quale 
merito ne avrete?"); quando invece è necessario farla sentire, 
l'intonazione interrogativa normalineiite deve cadere sul verbo 
(es.: "Non sapete che siete tempio di Dio?" "Chi vi ha suggerito 
di sottrarvi all'ira imminente?'). 
Attenzione alla finale di una frase: non è mai caratterizzata da una 
caduta del tono della voce, ma dal inantenimeiito della stessa 
intonazione fino al punto fermo. 
Attenzione anche all'intonazione dell'inizio di frase. Dev'essere 
sempre più alta dell'intonazione con cui si è terminata la frase 
precedente, per segnare la ripresa del discorso ed il distacco fra le 
due frasi. Capita spesso inoltre di confondere il volume con 
I'intonazione, con i l  risultato che, senza rendersene conto, alzando 
l'uno si alzi anche l'altro e viceversa, mentre la loro regolazione 
deve sempre essere mantenuta rigorosamente separata. 
11. I1 colore ovvero l'interpretazione 
I1 lettore che legge la Parola di Dio non può esimersi dal dare 
colore, dall'interpretare la lettura: l'importante è farlo nel modo 
giusto, cioè con estremo senso della misura. Non si deve leggere 
in modo piatto, coine se non c'interessasse ciò clie leggiamo, anzi, 
dobbiamo mettervi tutto il  nostro slancio, il nostro entusiasmo, la 

alle parole non soltanto di essere pronunciate, ma soprattutto di 
essere capite. La regola fondamentale è: adagio e con senso. 
3.La preparazione delle letture 
A questo punto ci si può chiedere: in pratica che cosa deve fare u n  
lettore per prepararsi a leggere una lettura? Si può rispondere 
suggerendo una serie di operazioni che gli consentono di studiare 
e approfondire progressivamente e sotto i diversi aspetti i l  testo. 
I. Sapere con congruo anticipo quando e che cosa si dovrà 
leggere: ciò comporta l'esistenza del gruppo lettori, che si deve 
occupare anche di stabilire turni di lettura; bisogna fare di tutto 
per evitare di scegliere un lettore poco priina della celebrazione (o 
addirittura a celebrazione già iniziata). 
2. Leggere e studiare il testo per capirne bene il sign$cato, 

ed - t aiutandosi eventualmente con un commento e partecipando inoltre 
alle riunioni del gruppo liturgico parrocchiale (per poter fare ciò 3 -  sarebbe molto opportuno che ogni lettore possedesse un 
messalino). 

d ' J  2 3. Individuare il "genere letterario del testo, facendosi almeno 
un'idea del libro da cui è stata tratta la lettura e del tipo di lettura. 
4. Cercare le parole ofiasi chiave del brano, perché è su di esse 
che dovrà centrare l'intera lettura. 
5. Studiare il testo dalpunto di vista tecnico allo scopo di leggerlo $3 $4 correttamente, ovvero: andare alla ricerca della cosiddetta 

. "punteggiatura orale" della lettura (pause, incisi, cambiamenti di 
intonazione, di ritmo, ecc), mettere in evidenza le parole di 
difficile pronuncia, il tipo d'interpretazione adatto, ecc. 
6. Leggere la lettura ad alta voce più volte, cioè fare vere e 
proprie prove, possibilmente di fronte a qualche ascoltatore o 

‘ ‘ i' anche al registratore. 
2 4 4. La respirazione 

'1 -4 L3 E' molto importante imparare ad effettuare una respirazione 
X 2 - i  L -4 \,y corretta, ossia addominale e non soltanto toracica (cosa che si 

, ottiene facendo ampio uso del diaframma), e sufficientemente 
$ profonda. Solo così si riesce ad emettere una voce valida sia 

3 3 qualitativameiite sia quantitativamente. Si ricordi, inoltre, clie una 
buona respirazione può favorire il rilassamento e quindi aiutare a 

+vincere la paura e la tensione. 

'i- 
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5. La voce 
Sulla base di una corretta respirazione, si tratta di utilizzare al 
meglio le possibilità dell'apparato vocale. Una buona voce 
dev'essere robusta e non debole, sicura e non treinolante, calda e 
noil acuta e stridente. Per evitare, ad esempio, voci "ingoiate" o 
nasali, occorre apprendere come si sfruttano i risonatori i~aturali 
(cavità orale, seni nasali, ecc.). Per ottenere, poi, una voce 
veramente personale, ciascuno dovrebbe individuare in quale 
registro (acuto, inedio o grave) essa risuona più naturalmente. E' 
ovvio che solo attraverso una serie di esercizi specifici si possono 
ottenere risultati apprezzabili. 
6. L'analisi della frase e del periodo 
E' essenziale rendersi conto, anche senza soffermarsi a lungo, di 
coine soiio costruite le frasi e i periodi clie compongono il testo da 
leggere. Ad esempio, un periodo in cui prevalga la paratassi 
(ovvero la successione lineare delle frasi una dietro l'altra, 
suddivise da pause o da congiunzioni come: e, o, quindi, ma, ecc.) 
come, ad esempio, in molte pagine dei Vangeli, deve essere letto 
in modo ben diverso da un periodo in cui prevalga I'ipotassi 
(ovvero I'ordinainento gerarchico delle frasi in cui ad una Erase 
principale sono legate altre, dette secondarie, per inezzo di 
congiunzioni come: che, perché, se, quando, mentre, ecc.), come, 
ad esempio, in molte pagine delle lettere di san Paolo. 
7. Le pause 
Per leggere bene bisogna fare le pause al momento giusto, nel 
modo giusto. Preparare una lettura significa quindi, anzi tutto, 
studiarla al fine d'individuare le pause che dovranno essere fatte, 
distinguendo quelle lunghe e quelle brevi e poi segnarle coli una o 
più sbarrette a matita (il numero di sbarrette è proporzionale alla 
loro lunghezza), nei punti opportuni. 
Le pause si suddividono in: pause sintattiche e pause espressive. 
Le pause sintattiche vengono stabilite in base alla sintassi della 
frase e quindi in  base alla punteggiatura < , ; : . ! ? - ( ) " " > e 
sono più o meno lunghe in base al segno che vogliono esprimere; 
vi posso~io però essere variazioni che dipendono dalla lettura in 
questione e dall'interpretazione che ne vogliamo dare. Si può 

ritenere comunque che la maggior parte delle pause lunghe 
corrisponda alla fine dei periodi. 
Le pause espressii~e, invece, non sono soggette a regolamentazioni 
precise ed il loro uso è a discrezione del lettore; la loro importanza 
però non è di certo ininore. 
8. I1 ritmo 
Così come la frase musicale, anche la frase di un testo lia un ritmo 
clie il lettore deve saper rendere. Si tratta del inodo in cui viene 
regolata la successione delle sillabe e delle parole. 
La maggior parte dei lettori legge troppo in fretta: la velocità con 
cui si legge dev'essere decisamente più lenta che nella coinune 
conversazione. Inoltre la velocità deve variare secondo il genere 
letterario del testo che si legge (la poesia, ad esempio, un salino, si 
legge più lentamente clie I'epopea, ad esempio il passaggio del 
Mar Rosso): ogni pagina ha il suo ritmo! Dobbiamo in ogni caso 
lasciare sempre il tempo alle parole non soltanto di essere 
pronunciate, ina soprattutto di essere capite. Agli effetti di chi 
ascolta c'è un ritmo diverso di assimilazione rispetto a chi parla. 
La regola fondamentale è: "adagio e con senso ". 
Attenzione, inoltre, ad evitare l'errore di una lettura a strappi, 
caratterizzata da pause troppo nette; il ritmo della frase dev'essere 
sempre scorrevole e uniforme. 
9. I1 volume 
La lettura in pubblico richiede anche che si parli con un voluine 
più alto di quello che si userebbe nella comune conversazione, 
anche in presenza di un microfono. D'altra parte, in pubblico, 
bisogna sempre parlare rivolgendosi alle persone dell'uditorio che 
sono più lontane, sia per auineiitare la "portata" della voce, sia per 
abbracciare con il nostro sguardo l'intera assemblea. 
10. L'intonazione 
sisogna fare attenzione a leggere con un 'intonazione media, cioè 
quella per noi più naturale e più coinoda; capita spesso, invece, 
che si legga in pubblico in un tono diverso da quello che per noi è 
abituale (normalmente più alto), con il risultato dì apparire 
innaturali e di affaticare la voce. E' indispensabile evitare sia la 
cantilena sia gli sbalzi eccessivi dai toni acuti a quelli gravi e 
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dall'inizio della Messa. Sia I'avviciiiamento sia I'allontaiiamento cc, p'' r-  

dall'ambone devono essere fatti con calma, lentamente e senza %f. - 
intralciare gli altri. $ 7' >" 5 q T\ 

Giunto all'ainboiie, priiila di iniziare a leggere, il lettore 
$ ( 7 ~  regola alla propria altezza sia il leggio sia i l  tnicrofono, poi guarda c, 7, 
Fh r, 

in faccia la gente, come per presentarsi, e solo quando tutto è a A v k c  n posto e l'assemblea è in silenzio comincia a leggere ~ J & C  C? I&U& 

Non leggere mai ciò che è scritto in rosso (es.: "prima tr lettura", "salino responsoriale", ecc.): sono cose .- da-faysi, noli da 
dirsi! k ,  & 

Il titolo dev'essere staccato dalla lettura mediante una G ,e 
pausa: il titolo è una insegna che deve essere pertanto anche C k, 
evidenziata con un cambiamento di tono e di voluine. Al termine $2 della lettura bisogna fare risaltare anche la frase "Parola di Dio", 
facendola precedere da una pausa, cambiando tono e guardando in ",G% C- 
faccia la gente mentre la si dice. 7 3 
Mettiamoci ora dalla parte dell'assemblea: clie cosa dev'essere in 
grado di fare l'assemblea mentre un lettore sta leggendo la Parola \e,  

di Dio? 
Sentire materialinelite: è questione di volume, di ritino, 

d'impianto di sonorizzazione. 
Ascoltare, cioè prestare attenzione; ciò esige dal lettore 

che legga bene. I1 lettore non legge per sé, ma per gli altri: è una 
differenza radicale poiché sono due azioni diverse: nella prima si 
può aiiclie non usare la voce, nella seconda la voce è 
fondamentale. L'obiettivo del lettore non è la sua personale 
comprensione (perché quando legge la lettura deve già averla 
capita e studiata), ma è clie gli altri, attraverso la comu~licazione 
orale, ascoltino, si trovino interessati al testo e non si annoino. 

Capire, il che non è per nulla automatico, come alcuni 
ritengono, per il semplice fatto che in qualche modo è stata letta 
una pagina della Bibbia. Dipende invece dal modo in cui il lettore 
si è preparato a leggere il brano e da come lo ha effettivamente 
letto. È quindi questione di ritmo (pause, velocità), intonazione, 
articolazione, interpretazione (colore). Senza questa preparazione 
difficilmente certi testi non facili e complessi riescono 
comprensibili a chi l i  ascolta. Pertanto dobbiamo lasciare il tempo 

nostra gioia di annunciatori della Parola. Ma non si deve 
nemmeno eccedere nel colore, per il solo timore d'essere 
monotoni o per voler dare uii'interpretazione troppo personale. 
Gli errori da evitare sono: 

la lettura sfilacciafa, noiosa, fredda che fa notare il 
disinteresse del lettore; 

la lettura cantante, cioè ricca d'inflessioni non necessarie, 
di cadenze sempre uguali, uii po' falsa, forzata; 

la lettura enfatica, cioè piena di troppo calore clie diventa 
enfasi, cioè freddo convenzionalismo. 
Il colore dev'essere misurato in funzione del tipo di lettura, 
dell'assemblea di fronte alla quale ci trovianio, ecc. In questo ci si 
può aiutare anche cercando d'immaginare, sia prima sia durante la 
lettura, la scenografia di ciò che stiamo leggendo. 
12. L'articolazione e la pronuncia 
Per una buona articolazione è indispensabile parlare con la bocca 
ben aperta, soprattutto per articolare bene le vocali. 
Le vocali sono sette, poiché sia la e sia la o hanno un diverso 
accento fonico, cioè una pronuncia chiusa o acuta (é,6) (es.: 
perché, cristianésiino, vérde; croce, amore, noi) ed una aperta o 
grave (è, ò) (es.: chièsa, bène, cènto; sacerdòzio, cuòre, uòmo). 
Bisogna rispettare inoltre l'accento tonico delle vocali e cioè 
appoggiare la voce sulla vocale giusta (vocale tonica), in inodo 
che le parole vengano pronunciate nel modo corretto: tronche (es.: 
verità), piane (es.: etèrno), sdrucciole (es.: àlbero), bisdrucciole 
(es.: ruminano), trisdrucciole (es.: telèfonaglielo). Le difficoltà si 
hanno soprattutto per alcune parole "difficili" (es.: "gratùito" e 
non "gratuito"; ccmollica" e non "mòllica" ccdissuadére" e non 
"dissuàdere"; ccrubrica" e non "rubrica"; ecc.). Le vocali e e o, 
quando non sono toniche, hanno sicuramente accento fonico 
chiuso. 
In alcuni gruppi di lettere la vocale i compare come semplice 
segno ortografico e non come suono e pertanto non deve essere 
pronunciata (es.: cièlo, fascia, religione, fanciullo, ecc.). A volte, 
davanti ad un'altra vocale la i ha la furizioiie di ccseinico~~soiiatite" 
(in quanto sostituisce l'ormai arcaica j3 e deve pertanto essere 




