
the problem of righteousness, the relation between man and society, the settling of the contradictions
between the individual and the collectivity; 3. in the end the question of responsibility and hope of tlÍe
future.

The Vigilia embarks on a pioneering enterprise in May. It has been the basic principle of the editorship
for many years to inform not only about the events of the religious life and the theological, literaryand
artistic news, but together with all these to elucidate the different fields of the Hungarian social conditions
by the help ofits own Christian point of view and critics. Now we start a series in which from time to time
we make excursions to different counties, make a survey of the social-political, religious, social and cul
turaI life of the region in question, try to find an answer to the open questions and.present the everyday
life of the people living there. First we visit the Eastern part of Hungary, Szabolcs-Szatmár, which was the
most backward county of Hungary for centuries.

ln the introduction Imre GY Ú RU, the deputychairman of the County Council tells about the econo
mical, social and cultural conditions of Szabolcs, emphasizing that on these two latter fields he attaches
great importance to the co-operation of believers and non-believers and to the help of the priests beIon
ging to differeut Churches. László KASSA, parson, tells about the problems of parish priests and points
out which circumstances are the causes of the fact that the number of the faithfuI people is slowly
diminishing. The studies by Gyula HOLCZER and Ferenc CSÉPÁNYI examine the local chances
of the Hungarian elericaI peace movement. Holezer analyzes the relations of the priests in Szabolcs with
France; the priests of the county have regularly been visiting France for years and have been taking part
in the work of the different missionary centres. They make good use of their experiences in their work in
Hungary.

(Katalin BERÉNYI)

SOMMARIO

In maggio ha luogo a Mosca la conferenza delle Chiese del mondo, il cui terna centrale eil problema della
pace, cioé di cosa potrebbero fare i credenti per sventare il pericolo di una guerra nueleare. Anche l'artico
10introduttivo del presente numero si occupa della pace, apprezzando I'importanza del congresso e della
cooperazione ecumenica. Nel saggio intitolato «Dialogo col mondo» il veseovo di Pécs József CSERHÁ
TI accentua che é ormai giunto il momento di sorpassare ilimiti odierni dell'ecumenismo. Cio e senza
dubbio reale, dato che la Chiesa si é avvicinata al rnondo, come enunciato nella costituzione del Concilio
«Gaudium et spes». La Chiesa non é soltanto simile a se stessa, ma anche alle altre Chiese. Oggi essa man
tiene un dialogo con tutto il mondo e in ció la guidano i seguenti criteri: I. La questione esistenziale che
pone all'umanitá il dilemma della sopravvivenza, di guerra o pace come alternativa di vita. 2. La questio
ne etica che solleva la problematica della giustizia, del rapporto dell'uomo con la societá, delle contraddi
zioni tra individuo e com unitá, 3. Infine la questione della responsabiiitá e della speranza per I'avvenire.

Col numero di maggio Vigilia preride un'iniziativa d'avanguardia: giá da molti anni la redazione segue
il concetto fondamentale di non dal' notizia soltanto dei problemi reJigiosi e delle novita nel campo teolo
gico, letterario o artistico, ma, assieme e quasi a completamento di queste, di presentare le condizioni so
ciali delle varie regio ni dell'Ungheria, viste e criticate con occhio cristiano. Iniziamo dunque una serie in
cui passeremo in rivista una regione alla volta, osservandone la vita sociale, religiosa, politica eculturale,
cercando risposta alle questioni aperte e presentando gli abi tanti nella loro vita quotidiana. Per prima vi
siteremo la regione piú arretrata per molti secoli : Szabolcs-Szatmár, nell'Ungheria orientale.

Come introduzione il vicepresidente del Consiglio Regionale Imre GYÚRÓ ne espone la situazione
ecenomica, sociale e culturale accentuando che, specialmente negli ultimi due campi, egii considera di
grande importanza la collaborazione di credenti e non credenti, nonché I'aiuto dei pastori delle varie
Chiese. 11 parroco László KASSA riferisce i problemi dei sacerdoti nei villaggi e le ragioni per cui, an
che se lentamente, diminuisce sempre piú il numero dei credenti. Gyula HOLCZER e Ferenc CSÉPÁNYI
studiario nei loro saggi le possibilitá locali del elero ungherese nel movimento per la pace. Holezer analiz
za il rapporto dei preti della regione con la Francia, dove essi partecipano da anni ai lavori delle varie mis
sioni francesi, per poi fare ampiamente fruttare le esperienze acquisite nella loro attivita pastorale in
patria.

Il poe ta József RATKÓ, bibliotecario in un villaggio della re~ione di Szabolcs, ha pubblicato finora
cinque libri e ottenuto dieci anni fa il premio letterario «József Attila». Nella rubrica Dialoghi di Vigilia
egli confessa a András B. BÁLINT le ragioni per cui si é stabilito in quella regione, parla della vita
degli intellettuali di provincia, della loro ricerca della fede e delrapporto tra fede e rnoralitá.

(Brita FRANC HI)


