
T i t o l o  s e c o n d a r i o  s e m i n a r i o  o  e v e n t o  

Noe sà 

 

PROCLAMARE   

LA PAROLA DI DIO  

NELLA LITURGIA 

Lampada per i miei passi è la tua Parola, 

luce sul mio cammino (Sal 119,105) 

Per l’ iscrizione è necessario compila-

re il modulo che è possibile scari-

care dal sito internet dell’Arcidioce-

si  di Salerno-Campagna-Acerno

(www.diocesisalerno.it), oppure 

richiederlo direttamente all’Ufficio 

Liturgico, all’indirizzo e-mail:  

ufficioliturgicosalerno@gmail.com. 

 

Copia del modulo d’iscrizione, de-

bitamente compilato in ogni sua 

parte, va spedito in formato PDF al 

suddetto indirizzo e-mail, oppure 

consegnato direttamente presso 

l’Ufficio Liturgico, entro il 

05/03/2018 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione. 

Quota di partecipazione: € 30,00  

(materiale per il corso, contributo sede, cofee-break) 

 

Sede: Colonia San Giuseppe 

 Via Salvator Allende, 66 

84131 Salerno 

ARCIDIOCESI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO 

Ufficio Liturgico 

Via Roberto il Guiscardo, 2 - 84121 Salerno 

Tel. 0892583052 

E-mail: ufficioliturgicosalerno@gmail.com 

 
ARCIDIOCESI SALERNO-CAMPAGNA-ACERNO 

UFFICIO LITURGICO 



 

L’Ufficio Liturgico, in collaborazione con la re-

dazione de “La Vita in Cristo e nella Chiesa”, 

mensile di formazione liturgica delle Pie Discepole 

del Divin Maestro, con il patrocinio dell’Ufficio Li-

turgico nazionale della CEI, organizza il secondo 

livello del  corso di formazione teorica e pratica per i 

lettori che proclamano la Parola di Dio nella liturgia. 

Il ministero della proclamazione della Parola di Dio, 

dopo alcuni anni dal Concilio Vaticano II, appare 

ancora poco valorizzato e lasciato alla buona volontà 

di alcuni fedeli disponibili, con risultati molto varie-

gati: solo alcune punte di eccellenza nonché alcuni 

casi sconfortanti di lettura approssimativa. Il lettore 

liturgico, oltre a essere un cristiano che ama e cono-

sce la Parola di Dio e la traduce in una forte testimo-

nianza di fede, deve anche conoscere il Lezionario, i 

criteri sui quali è organizzata la Liturgia della Parola e 

gli elementi che la compongono. Deve altresì posse-

dere le capacità pratiche, le tecniche che consentono 

di dare una voce pubblica a un brano scritto in un 

contesto di proclamazione liturgica. Dare voce alla 

Parola che Dio rivolge al suo popolo, attraverso il 

servizio del ministro, rende il Signore veramente pre-

sente nell’assemblea liturgica. A fronte di questo alto 

compito serve una preparazione di base specifica e 

curata. 

Il corso formativo è offerto a quanti già svolgono di 

fatto questo servizio nelle comunità parrocchiali e 

religiose, ai lettori istituiti, ai candidati a tale ministe-

ro istituito, come pure a tutti i responsabili dei grup-

pi liturgici. 

               PROGRAMMA  
 

MERCOLEDÌ 14 MARZO 2018 

Ore 17,00-20,00  

- Preghiera di inizio, presentazione del corso 

 

Parte teologico-liturgica 

- Il lettore «servo» e non «padrone» della Parola 

- Storia di un ministero e situazione attuale 

 

Parte pratica 

- Respirazione e fonazione 

- Respirazione toracica e respirazione addominale 

- I tre tempi della respirazione profonda 

- Una buona respirazione permette una buona dizione 

- Esercizi pratici di respirazione e lettura 

 

GIOVEDÌ 15 MARZO 2018 

Ore 17,00-20,00 

Parte teologico-liturgica 

- La struttura del Lezionario e della Liturgia della Parola 

- I singoli elementi: pericopi bibliche, salmo responsoriale, sequenza, 
acclamazione al Vangelo,  preghiera universale o dei fedeli 

 

Parte pratica 

- Conosciamo la nostra voce? 

- Come correggere e rafforzare una voce debole, tremolante o troppo 
acuta 

- La base di una buona dizione è l’articolazione 

- Esercizi pratici di articolazione e lettura 

 

 

 

 

VENERDÌ 16 MARZO 2018 

Ore 17,00-20,00 

Parte teologico-liturgica 

- La Quaresima tempo favorevole 

- Lectio divina sui testi della IV domenica di Quaresima (ciclo B) 

 

Parte pratica 

- Dizione e fonetica 

- Gli accenti, la sillabazione, i difetti dell’articolazione 

- Lettura ad alta voce ed espressività 

- Esercizi pratici di lettura 

 

Relatori: 

Dott.ssa Cristina Del Sordo speaker 

sr. M. Emmanuela Viviano pddm liturgista 

Sac. Vincenzo Pierri, liturgista 


