
s o m m a r i o

il tema principale del numero 58/2014 di Christianitas è l’istru-
zione . Nella prima sezione il lettore trova le tesi di Paweł Mil-

carek sulla funzionalità del modello classico dell’istruzione per 
la cristianità e l’atto di fondazione di Kolegium św . Benedykta . 
Inoltre vi si trova un’ampia intervista a dott . Artur Górecki, diret-
tore di Kolegium św . Benedykta, l’articolo sul luogo della musica 
nel processo di formazione di Antonina Karpowicz-Zbińkowska, 
il saggio breve di Górecki sui fondamenti e la storia della ratio 
studiorum dei gesuiti, l’intervista a dott . Michał Chaberek OP 
sulle polemiche sull’insegnamento dell’evoluzione e la creazione 
nelle scuole, un’articolo di Górecki sulla responsabilità dello Sta-
to, della Chiesa e della famiglia per il processo d’istruzione non-
ché l’intervista a Michał Pełka e Tomasz Warowny, gli Scout di s . 
Bernardo di Chiaravalle, sul bisogno di completare l’educazione 
ricevuta in famiglia . Inoltre, nella sezione Autori presentiamo il 
saggio di Jean Madiran sui rapporti tra la dottrina e la prudenza, 
un brano del libro di Étienne Gilson sulle scuole cattoliche e il 
saggio breve di Erik Peterson su Gesù Cristo . 

Nella sezione Studi si trovano due articoli: la seconda parte del 
libro di Christine Mohrmann sul latino della liturgia e l’articolo 
di Paweł Grad sulla tradizione e il tempo . 

Il tema della Spiritualità è trattato nei capitoli seguenti dei libri 
di Cécile Bruyère OSB e Augustin Savaton OSB . 

La sezione Saggi brevi contiene due testi di Tomasz Dekert sulla 
preparazione al matrimonio nella luce dell’Enciclica Casti con-
nubii, di Piotr Chrzanowski sul messale di Giovanni Paolo II, di 
Elżbieta Wiater sulla neolingua nella Chiesa . 



Nel numero vi sono tre Ipertesti: Krzysztof Rek da una visione 
dell’insieme degli scritti di Szczepan Twardoch, Antonina 
Karpowicz-Zbińkowska recensisce il concerto dell’ensemble 
di musica antica Jerycho e la produzione del gruppo vocale 
Graindelavoix . 

„Christianitas” no . 58 si chiude con due chiose: Tomasz 
Rowiński completa il suo saggio breve Teologie adattate del libera-
lismo del numero precedente, scrivendo della misericordia nell’ot-
tica sessuale dei liberali . Paweł Grad invece risponde a Piotr Feliga 
nella polemica sull’ermeneutica del Concilio . 


