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iltema del frontespizio di „Christianitas” n . 52: Il papa intrap-
polato introduce al tentativo di descrivere le controversie in-

torno al pontificato di papa Francesco, innanzittutto nel contesto 
delle disinterpretazioni mediatiche e gli interventi poco precisi 
del Papa stesso . Il lettore troverà nel numero due articoli dedicati 
all’argomento: l’editoriale del direttore Paweł Milcarek e il testo 
Papa come avvenimento di Tomasz Rowiński . Il secondo tema del 
numero è la presentazione dell’opera del filosofo francese Fabri-
ce Hadjadj: il lettore vi troverà ampi brani del suo libro Mistica 
della carne: la profondità dei sessi, l’intervista con l’autore e altri 
testi che approfondiscono la questione dei sessi e del matrimonio: 
un’analisi filosofica di pianificazione familiare naturale di Tomasz 
Dekert e l’articolo su Denis de Rougemont di Tomasz Rowiński . 
La parte si chiude con la recensione di un altro libro di Hadjadj, 
La fede dei demoni . Il tema dei sessi e del corpo viene ripreso 
anche in due testi di Erik Peterson, grande teologo e convertito 
tedesco . Due testi: quelli di Arkadiusz Robaczewski e di Monika 
Chomątowska, si riferiscono ai legami tra la liturgia tradizionale 
e la nuova evangelizzazione . Nel numero si trovano anche due altre 
interviste: quella di Piotr Kaznowski con p . Serge-Thomas Bonino 
O .P . sulla politica cristiana e quella di Michał Barcikowski e To-
masz Rowiński con il liturgista, don Maciej Zachara MIC . Nella 
rubrica sulla spiritualità due capitoli dei libri di Cécile Bruyère e di 
Dom Savaton OSB . In più, nel numero l’articolo di John Senior 
sulla Regola di san Benedetto, lo studio di Bartłomiej Krzych sulla 
liturgia pontificia e i saggi di Antonina Karpowicz-Zbińkowska 
sulla musica, di Piotr Chrzanowski sulla ricezione di Summorum 
Pontificum, di Michał Jędryka sull’esperienza di partecipare alla 
forma antica del rito romano e di Eryk Łażewski sul cattolicesimo 
polacco nel Governatorato Generale .


