
s o m m a r i o

Christianitas” n . 53/54 è quasi totalmente dedicata alle questioni 
liturgiche nelle loro varie dimensioni . Prima di tutto ci si tro-

va l’analisi della Costituzione Sacrosanctum Concilium di Paweł 
Milcarek – e nel 2013 abbiamo vissuto il cinquantesimo di quel 
documento . Il saggio è accompagnato da altri: don Derville de-
scrive la storia e la teologia della concelebrazione nella tradizione 
latina, mgr Aillet invece presenta le sue riflessioni sulla Liturgia 
dello Spirito; sulle nostre pagine ritorna anche dom Alcuin Reid . 
Accanto a questi si colloca lo studio di p . Donneau sull’ermeneu-
tica della continuità . Ancora una volta i lettori ci troveranno la 
presentazione degli scritti di Erik Peterson – ora nella chiave litur-
gica . Un’altro ambito tematico di quel numero è la sociologia della 
liturgia . Il protagonista della sezione è un sociologo della liturgia 
irlandese, Kieran Flanagan . A parte degli ampi brani del suo libro 
principale, Sociology and liturgy, il lettore ci troverà l’articolo  di 
Flanagan, preparato per noi, che spiega le circostanze della nascita 
di quel libro e le sue tesi principali, nonché l’intervista con l’au-
tore . Quei testi sono accompagnati da La critica della spontaneità 
di David Martin e dall’articolo di Victor Turner, noto dalla rivista 
„Worship”, pubblicato per la prima volta in Polonia . 

Portiamo avanti la serie sulla spiritualità con gli ulteriori scritti 
di Mme Cécile Bruyère e le riflessioni sulla vita monacale di dom 
Augustin Savaton . Don Krzysztof Irek presenta il terzo e ultimo 
episodio del suo studio sugli interventi di mgr Marcel Lefebvre 
al Concilio Vaticano II . Nel numero si trovano anche le opinioni 
sulla pianificazione familiare naturale che si allacciano al tema 
della decorporazione discusso nel numero precedente della rivista . 
Il numero è completato con diversi testi brevi su varie tematiche 
ecclesiastiche . 


