
nonius, who lived in the 15th century and wrote his works in Latin and finishes with Miklós
Zrínyi, the mílijary leader and poet in the 17th century. There are many Catholics and Protes
tants among these people; their comments and witty remarks are interesting even for the traveler
of today. .

In an interview to Károly HETÉNYI YARpA the Catholic priest István BENKÖ telIs about a
shockingjourney 38 years ago. Together with some fellow-priests he was taken to Dachau by the
Nazis for his active role in the Parish Workers' Organization and only after many months of
hard captivity could he escape from there.

You can read the last part of Hermann HESSE's short story titled The Faiher-Confessor and
right after it there is á study by Éva G. ZAUNER titled The Intellectual Message of The Father
Confessor; the author marks the place of the short story in Hesse's novel titled The Glass Bead
Game (Das Glasperlenspiel) and analyses the problem of committing suicide through the story
of Fathers Josephus and Dion.

Ágnes SIMÁNDI examines thechances of religious poetry in connection with the works of
Béla Csanád. She quotes Sándor Sík, who, in his study titled Universality and Form, definitely
pointed out that a piece of art can bereligious even if it doesn't say a word about God because
"'eternity will penetrate through its atmosphere, perspective, tone, colours, tune and rhythm". It
is also Sándor Sík who mentions that catholicism is in fact the complete way of life because every
thing can be had in it, what's more it is "a world forming zest which wants to change everything
i. e. the outer and inner reality into Christ's likeness".

(Katalin BERÉNYI)

SOMMARIO
Questo numero inizia con un Sl;\ggio di Edward SCHILLEBEECKX, dettaglio del discorso pro
nunciato nel 1976,durante la giornata di studio dell' Accademia Cattolica Bavarese. Segue l'arti
colo dell'arcivescovo József BÁNK sul mistero della sofferenza umana. Partendo dalIa sofferen
za fisica e morale, esaminando gli aspetti della sofferenza e dell'intelletto, nonché della fede, egli
arriva a scoprire le funzioni positive della sofferenza che sono per l'uomo avvertenze alle difficol
ta e ai pericoli. «Ogni grande cultura della storia ein sostanza una risposta dell'uomo alla provo
cazione della sofferenzá e della morte. Se I'uomo, durante la sua vita terrena, non avesse incon
trato difficoltá, sofferenze epericoli, forse nonavrebbe realizzato nulla di grande e di bello», scri
ve. Poi parladell'importanza della sofferenza come intercessione nella liberazione dal peccato.,
A questo tema si connette il saggio del teologo avventista amerieano Ell~n Gould WHITE, dal
titolo «ll veropentimento», che fa parte del volume «La via versa Cristo» (Steps to Christ), che in
sostanza e un'analisi del.Slrnosalmo di Davide, conosciuto nella liturgia latina col nome di
«Miserere» ed elaborato molte volte in arte.

Un campo partico1are della vita religiosa cristiana ela stampa, come mezzo dr orientamento
della Chiesa. Qual'é in generale 10 scopo dei giornali edelle riviste cattoliche, e in particolare qui,
in Ungheria? A queste domande cerca di rispondere tra l'altro Károly DOROMBY che, compiu
ti da pocoi settanta, era stato per 45 anni al servizio del giornalismo cattolico e, dopo la morte
György Rónay, redattorecapo di Vigilia fino al pensionamento. Secondo lui il eompito principa
le dei giornali cristiani equelIo di dire, nello spirito di uri dialogo, la propria opinione sui vari av
venimenti del mondo e dell'Ungheria, e di valutare i movimenti religiosi e culturali interni. La
stampa cattolica non puó accontentarsi soltanto di análisi entro la Chiesa, ma ogni giornale, se
condo il suo profilo, deve trovare la debita fonna per partecipare alla vita intellettuale unghe
rese.

Roma, la cittá eterna, ha sempre esercitato grande attrazione sui piu eletti rappresentanti della
cultura magiara. Sándor Iván KOYÁCS, storico della letteratura, passa in rivista i diarii, gli ap
punti di viaggio, le esperienze italiane di poeti, scrittori, preti e fuggiaschi, a incominciare da Ja
nus Pannonius, vissuto nel Xyosecolo, ehe scriveva ancora in latino, fino a Miklós Zrínyi, con
dottiero e poéta del seicento. Vi sono tra loro in gran numero cattoliei e protestanti : le osservazio
ni e i commenti arguti restano pertanto interessanti anche per il turista moderno.
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Nell'intervista di Károly HETENYI VARGA il sacerdote cattolico István BENKŐ racconta
la storia del suo terrificante viaggio di 38 anni fa quando, dopo essere stato deportato a Dachau
con aItri religiosi, per aver lavorato all'Organizzazione Parrocchiale dei Lavoratori. era riuscito
ad evadere soltanto dopo lunghi ed amari mesi di prigionia.

Riportiamo la fine del racconto di Hermann HESSE «ll confessore» e poi il saggio di Éva G.
ZAUNER intitolato ,JI messaggio morale del Confessore», in cui lautrice colloca la novella
nell'opera di Hesse «Il gioco delle perle di vetro» (Das Glasperlenspiel) e, attraverso la storia di
Jo~phus e di padre Dion, analizza la problematica del suicidio.

Agnes SIMANDI esamina le sorti della poesia religiosa, riferendosi all'arte poetica di Béla
Csanád, e cita Sándor Sík che, nel saggio «Universalitá eforma, aveva dichiarato inequivocabil
mente che unopera artistica puá essere religiosa anche se non nomina nemmeno Iddio, poiché
.J'etcmitá puá esserei nell'atmosfera, nella prospettiva, nel tono, nel colore. nel ritmo o nelia
rnelodia» Sík afferma pure che la cattolicitá in fondo una forma di vita totale, perché compren
de tutto: «éanzi uno slancio che forgia il mondo, che vuole trasformare tutto, la verita interna ed
esterna, a modelIo di Cristo»,

(Brita FRANCHf)
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