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SOMMARIO

II numero di questo mese di Vigilia inizia-con una lettera del redattore-capo ai lettori. Béla HEGYI ram
menta che dalla fondazione della rivista, nel 1935, fino al 1944, quando fu proibita, egli aveva svolto an
che attivita editoriale, seguita dopo il 1945 da un'unica prova delgenere. Nella sua collana egli aveva
pubblicato le opere degli scrittori di Vigilia, sia ungheresi che stranieri, offrendo cosí per la prima volta ai
lettori ungheresi opere importanti di Paul Claude. Thornton Wilder, Giovanni Papini. Gertrud von Le Fort.

L'attuale sviluppo della societá ungherese moderna e la politica di consense nazionale hanno creato le
premesse favorevoli a che Vigilia possa iniziare di nuovo una regolare attivita editoriale. Ciö conferma
tanto le permanenti buone relazioni tra 10 Stato ungherese e la Chiesa, la continuitá dei rapporti amiche
voli tra credenti e non credenti, quanto il democratismo dell'editoria e della politica cultutale in Unghe
ria. Vigilia ora si propone (pur mantenendo il tono particolare della rivista e la coscienza di universalítá
cattolica) da un lato di arricchire con colori nuovi la cultura ecclesiastica e generale nel Paese, emettendo
opere che per contenuto e spirito fan no parte del dialogo ideologico inteso nel senso piu largo, dall'altro
lato invece di favorire presumibilmente con questo lavoro il rendimento della rivista che, essendo una
'pubblicazione autonorna, non dotata, ineontra sempre maggiori diffícoltá, causa le spese di stampa e di
diffusione ip. continuo aumento.

Tra i saggi teologici emerge 10scritto di Margit SZÉLL su Madeleine Debrél, perigina, e quello di And
rás SZIKORA su San Martine, nato in terra pannonica. L'articolo introdutrivo é di Gellért BÉKÉS OSB
ene, col titolo L'amore a due faecie : - eros ed agapé. descrive gli sforzi del cristianesimo per portare il ge
nere umano alla maturitá, in eiu l'appoggiopiú sicuro é dato dall'insegnamento di Gesú nel Vangelo,

Si connette pure a questo terna, sfiorandolo soltanto. l'articolo della psicologo István HARSÁNYI, in
titolato Tutela del talento, in cui l'autore cerca risposta alle tre seguenti questioni: se la societá unghere
se e I'istruzione nazionaJe siano capaci di spianare la strada ai giovani di talento eccezionale; se siano pre
venibili le tragedie che succedono quando italenti vengono relegati in secondo piano; infine quali possibi
litá abbiano le persone dotate di capacitá superiori alla media di potersi sviluppare nelloro concreto am
biente quotidiano: nella famiglia, nel lavoro. nella scuola.

Quest'anno é il centenario della nascita di Zoltán Kodály, compositore e insegnante di musica, amico e
collaboratere di Béla Bartók, e in occasione dell'anniversario Vigilia vorrebbe ricordare con piú scritti, da
un mese all'altro, I'opera di Kodály. Nel presente numero pubblichiamo la confessione di Antal MOL
NÁR sui due musicisti, nonché, de Endre DÉKÁNY la bibliografia degli apprezzamenti dei meri ti di Ko
dály apparsi su Vigilia dal 1935 ai giorni nostri.

Col titolo Unione per runitd redazione fa l'apprezzamento del libro di János Kádár, primo seg
retario del POSU, apparso di recente (Politica di alleanza, unita nazionale) ..egli analizza in primo luogo i
particolari dei discorsi e degli anicoli che trattano della politica ecclesistica del pártito e del governo un
gherese, edelle questioni di unita nazionale. Tutto il volume, come appare anche dal titolo, afferma la soli
dita dell'unione nazionale in Ungheria e la realizzazione continua della politica di alleanza. Non c'é ragio
ne di dubitare delle buone intenzioni e della sincerita degli organi direttivi, peröalcuni sintorni nella nost
ra societá fanno pensare che qualehe volta tra l'intenzione e la realizzazione ei possono essere dei contras
ti piú o meno grandi. Evero, per esempio. che ad alto livelIo i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati, e
che nei problemi sociali non vi sono dissensi tra i dirigenti del governo e quelli ecclesiastici, tanto che 10
stesso Kádár, nel discorso finale del Xlf" Congresso del POSU, aveva rilevato che in Ungheria i credenti
possono coprire tutte le cariche pubbliche (eccettuate naturalmente quelle del partito), mentre invece a Ii
velli piú bassi della vita sociale puó suecedere ancora che qualcuno non venga proposto a posti direttivi o
afunzioni sindacali soltanto per il fatto che va in chiesa. In alcuni posti poi (villaggi, cittá piceole. frazio
ni) abbiamo sentito che il rapporto tra i dirigenti loeali e le Chiese non si possono davvero chiamare buo
ni, quasi sempre per colpa di tutte e due le parti.
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