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L’oggetto della riflessione 
affidata al Prof. Meddi 
riguarda il rinnovamento 
pastorale e catechetico a 

partire da AG di cui 
celebriamo il 50 
anniversario.  
Nella prima stagione post-
conciliare il rinnovamento 
ha coinciso con il ritorno 
dei padri conciliari, la 
presentazione delle grandi 
linee teologiche dell’ 
“aggiornamento” voluto 
dal Vaticano II , 
l’attuazione della riforma 
liturgica e l’avvio del 
rinnovamento catechetico. 
Questo rinnovamento fu 
realizzato a livello locale 
ma in qualche modo  
guidato da Roma con i 
suoi documenti e 
indicazioni dirette ai 
vescovi. L’attuazione di 
AG, dove è avvenuta, si è 
realizzata dunque 
attraverso il più ampio 
compito di receptio del 
Vaticano II.  
Rinnovamento quindi 
potrà significare 
attuazione, ma anche 
involuzione, o 
marginalizzazione, o 
reinterpretazione delle 
intuizioni pastorali di AG.  
È utile interpretare i 
progetti missionari 
prodotti da AG nelle 
missioni come 
realizzazioni contestuali. 
Il prof. Meddi ha quindi 
preso in esame  le pratiche 
ecclesiali che hanno come 
oggetto l’annuncio, la 

nascita e il primo 
accompagnamento 
dell’atto di fede, e  lo 
sviluppo delle competenze 
necessarie alla vita 
cristiana 
In concreto si tratta di: 
comprendere le logiche 
profonde del modello di 
PM proprio di Ag; 
comprendere il processo e 
le direzioni dei 
rinnovamenti in alcuni 
contesti “di giovani 
chiese”  e infine mettere in 
evidenza quelle pratiche 
che maggiormente mi 
hanno interessato 
Il ragionamento del Prof. 
Meddi si è sviluppato nei 
seguenti punti: 
2. Il contributo di AG alla 
conversione missionaria 
della pastorale 
3. Comprendere il 
rinnovamento della 
pastorale nei contesti delle 
missioni 
4. I doni ricevuti dal 
rinnovamento missionario  
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Angelo Muroni, PUU 
Rinnovamento liturgico ed 
ecclesiologico nel post 
Concilio delle missioni 
 

 
 
Il Prof. Muroni ha 
analizzato il processo di 
rinnovamento liturgico 
seguito nel mondo delle 

missioni a seguito del 
Concilio.  
Innanzitutto ha 
sottolineato come si debba 
parlare piuttosto di 
“riforma”, cioè di 
conferimento alla liturgia 
di una nuova forma in 
grado di veicolare gli 
stessi contenuti in contesti 
diversi e nuovi. 
L’analisi del Prof. Muroni 
ha preso in esame 
parallelamente AG e 
Sacrosanctum Concilium per 
evidenziare come in 
entrambe i documenti 
conciliari, parallelamente e 
complementariamente, si 

evidenzi la necessità di 
inculturazione della 
liturgia al fine di favorire 
una partecipazione attiva e 
fruttuosa del popolo . 
Infine è stato preso in 
esame, a partire dagli 
esempi concreti  del 
Giappone e del Congo, la 
problematica post-
conciliare della traduzione 
dei testi liturgici e della 
sua inculturazione nella 
cultura e mentalità, oltre 
che nella lingua, dei 
popoli. 
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