
Il lettore è come l’angelo annunciatore che dalla pietra 
del sepolcro (ambone) proclama il mistero dell’incontro con Dio

Il lettore è posto a servizio del dialogo dʼamore tra 
Dio e il suo popolo (l’assemblea)

Il lettore esprime il proprio ministero durante la Liturgia 
delle Parola

Il lettore proclama le letture bibliche del Vecchio e 
Nuovo Testamento non le interpreta.

La proclamazione è un atto solenne e pubblico che richiede 
un’attenzione specifica per far risaltare la qualità del testo.

Il ministero del lettore ha il suo fondamento nei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana e si esprime in un servizio ecclesiale.

Il ministero del lettore è un servizio gratuito e 
disinteressato: “Bisogna che Egli cresca e io diminuisca” (Gv 3:30)

Il lettore porge la parola agli altri (dimensione ministeriale) e 
diventa ascoltatore della parola che annuncia 
meditandola nel proprio cuore (dimensione spirituale)

L’esercizio del ministero diventa occasione 
di maturazione nella fede

il lettore pone attenzione ai gesti rituali che precedono, 
accompagnano e seguono la proclamazione del testo biblico.
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Il lettore deve leggere per tutti, quindi:

Il lettore esiste prima di leggere...l’attività inizia prima di 
raggiungere l’ambone

Il lettore deve cercare il proprio equilibrio per leggere in 
modo rilassato

Il lettore deve preparare le letture ed esercitarsi nella lettura 
ad alta voce

Il microfono è uno strumento: deve essere regolato nel modo 
corretto (distanzia media 10/15 cm dalla bocca)

L’aria è la “benzina” della voce, imparare a respirare 
correttamente utilizzando il diaframma (maggiore espansione 
dei polmoni)

Il lettore veste in modo appropriato per evitare di distogliere 
l’attenzione dalla parola annunciata

esegue i gesti rituali che precedono accompagnano e 
seguono la proclamazione del testo biblico con la calma 
e la solennità che richiedono

durante la lettura scandisce bene le singole parole 
utilizzando tutta la muscolatura facciale
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