
In the present issue of our periodical we publish a study by Péter Sz. NAGY, which bears the
title lntroduction to Szentkuthy and estimates the famous Hungarian writer's activity and its con
nections with the world literature. This study is followed by a peice titled Don Carlos's Beach
from the fifth volume of St. Orpheus's Breviary (titled The Bloody Mary), which is a so far un
published work of SZENTKUTHY.

Among the articles of ecclesiastical policy there is an outstanding study written by the arch
bishop József BÁNK about the emergence and importance of the cncyclical letters. ~ Ferenc
SZABÓ SJ, the head of the Hungarian-Ianguage transmission of the Radio of the Vatican, in
forms us about the religious and secular reactions to the recently published encyclical Ietter, the
Laborem exercens. He completes a Marxist historian, Jenő GERGELY's criticism about the
encyclical letter. who wrote in the Budapest materialist periodical, the Világosság that the
Laborem exereens is a retrocession compared to Paul VI's other manifestations of the sarne
topic, Szabo points out the shortcomings of Gergely's arguments.

(Katalin BERÉN Yf)

SOMMARIO

Nel numero di agosto piú articoli trattano il problema dell'unitá linguistica, ernica e culturale
ungherese, nonché delrapporto culturale con la madrepatria degli ungheresi viventi al di fuori
dei confini, sia nei Pacsi limitrofi che neJl'Europa occidentale bd oltre Oceano. H saggio intro
duttivo edi Béla GUNDA, etnografo premio Herder, col titolo Chi sono gli Ungheresi? Dopo
aver esaminato la questione dal lato storico, sociologico e idealistico, scrive quanto segue:
"Dobbiamo esser sempre consci del fatto che la domanda non si riferisce soltanto al passato c al
presente, rna anche al futuro. Come saranno gli ungheresi in futuro dipende da noi che viviamo e
lavoriamo adesso, e in primo luogo da come e con quale comportamento etico i singoli individui
e la comunita supranno risolvere i loro compiti nel presente, nell'arnbiente socialistu ... Il socia
lismo non si pua considerare un paravento dietro al quale possono nascondersi la mancanza di
principi e di eritica. i voltafaceia. la complicitá che li dissimula e i comportamenti centrari all'eti
ca socialista, perché in quesio caso il concetto di ungherese in avvenire si storpierá sem pre piú e
dovrernmo tornare indietro nella storia per trovar risposta alla questione."

András SZENNAY, arciabbate di Pannonhalma, scrive del rapporto tra i preti e i laici,
prornuovendo un maggior appoggio della Chiesa sul servizio dei laici, ({ Se i cristiani
scrive - preti e laici, non approfondiscono la particolare coscienza di fratellanza che de
finisce la loro coscienza di identitá, subentrerá prima o poi nella nostra Chiesa allo stato
di malcssere e di ansietá una situazione di crisi stabile... Ma il cambiamento di vedute
e la pratica necessari non si forrneranno automaticamente, bensi dobbiamo creare noi le
premesse concrete, siamo noi, che viviamo oggi, che dobbiamo farlo per coloro che vanno
versa il domani. E non singolo religiosi o laici ben intenzionati e pieni di sogni utopistici,
ma la Chiesa, in comune: veseovi. preti, credenti e laici, tutti assiernc, secondo un ben
definito programma pastorale, entro i dati limiti e le date possibilitá.»

Tra gli scritti di politica ecclesiastica emerge 10 studio dell'arcivescovo József BÁNK sull'ori
gine e l'importanza dell e encicliche papali. Ferenc SZAB() SJ, dirigente delle trasmissioni in un- .
gherese della Radio Vaticana, ei informa dell'eco avuto, nel mondo ecclesiastleo e in quello laico
dall'enciclica Laborem exercens, comparsa di recente. Egli chiarisce, rispettivamente cornpleta.
la eritica sull'enciclica di uno storico marxista. Jenő GERGELY, che nella rivista Világosság, di
indirizzo materialista, sostenéva che la suddetta enciclica era un passo indietro rispetto a dichia
razioni sullo stesso terna di Paolo VI: Szabó dimostra i difetti dei ragionamenti di Gergely.

Nel saggio I dirinifondamentali della Chiesa nella Repubhlica Popolarc Ungherese. di attualita
il 20 ágosto, giorno in cui si festeggia Santo Stefano, primo re d'Ungheria, e anche il nuovo Sta
tuto, József BOROVI analizza la situazione della Chiesa cattolica in Ungheria dal punto di vista
del diritto pubblico, indieundo le macchie bianche nei rapporti tra Chiesa e Stato.

(Brita FRANC HI)
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