
SOM MA R I O

el numero d i luglio d i Vigilia piú autori si occupa no del rapporto tra la Chiesa e il mondo, con
la conclusione che le due sfere non si possono assoluta mente dividere , la Chiesa deve vivere in
tutto la vita modern a, dat o che e composta dalla comunita dei cr istiani credenti. II veseovo Izi
do r M AR OSI, col tit olo "La vita della Chiesa nelle comunit á'', valuta la forza mantenitrice e tras
forma trice dcllc piceole cornunit á, secondo confe ssioni di credenti giovani e an ziani . In base a
questi esempi il veseovo Marosi dcfini sce i compiti delle piceole co mun ita : I . approfondire la fe
de, 2. fare lavo ro carita tivo, 3. pregare in comune, 4. accogliere nella Chiesa i convertiti, 5. crea re
una profonda vita cristia na nelle fami glie.

László M IKLÓS I espone la funzione delle collettivita par rocchial i nel1'art icolo "La via delle
parrocchie cattoliche fi no a/ IP Concilio Vaticano", abbozzando la storia e i compiti odiern i delle
parrocch ie ungheresi.

Nel quadro della seric ..Dialogh i a distanza" Bela H EG YI qu esta volta ha intervis ta to Lóránt
CZIGÁ NY, critico e sto rico della letteratura di origine ungherese, vivcnte a Londra . Dopo aver
analizza to il ra ppo rto dialettico tra la madrelingua e la seco nda lingua prescelta, tra la letteratu
ra ungherese e quella mondialc nella fun zione dello scrittore unghere se alJ'estero, si affaccia il
problcma del mantenimento della coscienza etnica . Nella con vcrsazione si parl a del1'accoglicnza
in Patria degli scritto ri ungheresi dell'occiden te, delle loro possibili tá di pubblica re in Ungheria,
dell'importa nza di László Cs. Szabó, Sánd or Márai, Zoltán Szab ó nella vita culturale ungherese
all'estero, e del lavoro edito riale : pubblicázione di riviste c libri .

László M ÉCS e una dei piú noti, ma anche dei piú discussi poct i della letteratura ungherese
del Xxo seco lo. László RÓNAY, nel ritratto del poe ta morto cinque anni fa. colloca la sua opera
nei carnbia men ti storici-sociali avve nuti ncgli ult imi cinque decenni. PUD essere interessante. a n- .
che per i conoscitori della pocs ia di Mécs all'estero , la pa rte finale del saggio che tratta della poe
si senile di Mécs. della forma divcnuta piú semplice e piú sommessa.

(Brita FRANCHI)

Templomaink

Egyházasfalu (Győr-Sopron megye)
filiális temploma.
1631-ben
nyéki Vörös Mátyás
építette újjá.
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