
IL DECANATO DI SESTO SAN GIOVANNI

Il corso ha forma LABORATORIALE ed è indirizzato a tutti coloro che proclamano 
abitualmente la Parola di Dio durante le celebrazioni liturgiche come LETTORI  e 
che volessero affrontare il problema del rapporto tra comprensione di un testo e 

la sua comunicazione orale.

Il corso si terrà presso gli spazi dell’Oratorio di  Viale Gramsci 527 della parrocchia San Carlo ed è 
strutturato in QUATTRO incontri di due ore.

Due possibilità di date per i corsi:

1° corso 21, 25, 28 gennaio, 4 febbraio, dalle 20.30 alle 22.30 
per  20 partecipanti massimo

2° corso: 8, 11, 16, 18 febbraio
 per 15 partecipanti massimo

SI PREGA DI SEGNALARE I NOMINATIVI DEI LETTORI 
CHE PARTECIPERANNO AL CORSO ENTRO IL 14 GENNAIO 2022

In principio era il 
Verbo

Parola, senso, espressione nei testi sacri

Laboratorio di lettura ad alta 
voce della Parola di Dio nella 

Liturgia. 
di Paola Bigatto 

Come pronunciare la parola sacra?
Come trasformare la parola scritta in 
parola ascoltata?

La Liturgia della Parola è liturgia dell’ 
Ascolto, ma a volte seguire la parola letta 
dal lettore non sempre è facile a causa della 
scarsa qualità della proclamazione. L’ascolto 
non è accessorio, ma essenziale per una 
“fruttuosa partecipazione” alla Liturgia.

Qui si pone un problema: chi legge ad alta 
voce è in grado di pilotare l’ascolto di un 
fedele in modo che si ponga delle domande o 
almeno percepisca il testo sacro nella sua 
profondità? 

Ciò spesso non avviene, perché chi legge ad 
alta voce ai fedeli non ha quel minimo bagaglio 
tecnico per veicolare dei significati. Questi 
saperi non sono di ordine estetico (la bella 
voce, la buona dizione…) ma sono tecniche 
che permettono, attraverso strategie narrative 
e di ordine ritmico, di consegnare agli 
ascoltatori gli elementi per afferrare e cogliere 
le profondità del testo sacro.


