
The questions of the Christian family model and education are dealt with in a number of our articIes.
We publish extracts from a book by a Gennun theologian Walter KASPER titled About thc Theology of
Christian Marriage (Mainz, 1977). The author telis about the human values of a marriage, i.e. about the
questions oflove, sexual ethics and the bringing up of children. Péter ERDŐ analyses the instructions of
the new Church marriage law, István KOVÁCS writes about the chances and possibilities of the religious
education of socially or mentally handicapped children. Then you can read a study by Ferenc TOMKA,
the professor of theology, a well-known sociologist of religion; the title of the study is The Position of the
Family and the Christian Mission. He demonstrates the crisis of the family by the datas of representative
surveys but he doesn 't confine himself to the mere description of the facts, he looks for their deeper con
nections as weil. He examines the process of the breaking up of the joint family, the influence of the indus
trialization and the urbanization, the mainly distressing consequences of the narrowing functions of the
family. But what he considers really tragic is the querying of the inner values of the family, which takes
place on alm ost a social scale; the lack of personal love, of the ability to regulate one' s life to the other
and of the conjugal fidelity. He examines the influence of the sexuallife before the marriage and out of
wedlock on the breaking up of family life and rejects those sociological and psychological considerations
which approve of sexuallibertinism because of "the liberation of men and women", The last part of the
study, which gives the Christian image of the family, will be publíshed in July, when more articles will deal
with the problems of the family and marriage beside this one.

The Kossuth-Prize winner poet, János Pilinszky, who used to be a correspondent of the Vigilia, died a
year ago. On this occasion wepublish PlLINSZKY's work titled An Imaglnary Interview, in which he telis
about the relation between the poetic image and reality. Lorand GASPAR and his wife Sarah CLAIR, a
poetess. who are living in Tunesia, recall the memory of the good friend in a Iyrical article respectively.
Mihály K. ERDÉLYI and Ákos SZILÁGYI in their essay write about the connections between
Pilinszky's Christian world view and his oeuvre. Domokos MOLDOVÁN has taken photographs of
some memorable moments of Pilinszky's life.

(Katalin BERÉNYI)

SOMMARIO

In testa al numero di giugno di Vigilia sta l'articolo di József UDVARDY, veseovo di Csanád, che. col ti
tolo La festa della nuova ed eterna alleanza, esamina il posto e la funzione della Pentecoste nella vita delle
comunita cristiane, dal principio (dalia prima Pentecoste, cioé dalla fondazione della Chiesa) fino ai gior
ni nostri. Nell'opera di divulgazione della fede egli considera molto importante l'attivitá dei nuclei par
rocchiali, specialmente se vi sono comprese anche le famiglie che frequentano le rispettive chiese. Dice:
"Vivo é in generale l'interesse del giovani quando pad ri o madri di famiglia credenti raccontano come essi
organizzino la loro vita famigliare e come riescano a risolvere i problem i coniugali mediante la fede. La ri
cerca in comune di una forma di vita cristiana ratforza la solidarietá e dimostra come la cristianitá possa
esser vissuta in vari modi. Entro la comunita parrocchiale la fede viva si ditfonde a mezzo degli incontri
personali con i piú distanti. "

Parecchi scritti trattano il modelIo della famiglia cristiana e il problem a dell'educazione. Pubblichiamo
un brano del libro del teologo tedesco Walter KASPER Alla teologia del matrimonio cristiano (Mainz,
1977), in cui l'autore discute ivalori umani del matrimonio nel campo dell'amore, dell'etica sessuale,
dell'educazione dei figii. Péter ERDŐ analizza gli ordinamenti del nuovo diritto matrimoniale ecclesiasri
co, mentre István KOVÁCS esamina le possibilitá di un'educazione religiosa dei bambini socialmente o
mentalmente handkappati. In seguito possiamo leggere il saggio del teo!ogo professor Ferenc TOMKA,
not o studioso della socioIogia religiosa. dal titolo,La situazione della fam/glia e la missione cristiana, Egli
conferma la crisi della famiglia con dati rappresentativi, ma non si ferma alla descrizione della siruazione,
bensi ne cerca le connessioni piu profonde. Esamina il processo di sfacelo della famiglia patriarcale. gli ef
fetti dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione nella farmglia. le conseguenze per 10 piu inquietanti del
continuo restringersi della sua funzione. Non sono peró questi fatti che egli considera veramente tragici,
ma piuttosto la svalutazione, da parte della societá, dei valori interni della famiglia, la rnancanza di affet
to, della capacitá di adattamento e della fedeltá coniugale. Egli analizza l'influenza dei rapporti sessuali
prima e all'infuori del matrimonio sulio sfacelo della vita coniugale e respinge le considerazioni sociologi
che e psicologiche che approvano la libertá sessuale come .Jiberazione della donna e dell'uomo", L'ultima
parte del saggio, in cui egli illustra il quadro della famiglia cristiana, comparira nel numero di luglio Ji Vi
gilia, nel quale anche altri articoli si occuperanno del prohlema della famig!ia e delhi vita coniugale.
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