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Ottocento anni fa nacque San Francesco d'Assisi, e il numero di ottobre di Vigilia é dedicato alla
sua memoria. II frate francescano polacco Thaddee MATURA, nella traduzione di Monika KIS,
riassume le vicende della vita del Santo e i principii del suo pensiero cristiano. "Da cristiano, egli
accetta con infinita serietá il Vangelo, spesso letteralmente. Di fronte a une Chiesa gerarchica,
che aveva perdu to ogni carattere originario, e in mezzo a una societá tesa soltanto alla ricchezza
e al potere, era rimasto povero, senza alzare la voce, senza accusare: la sua vita parla per lui.
-Non giudica e non abbandona la Chiesa, anche se é tanto Iontana dal Vangelo che predica, trova
in lei la sua dimora, perché vi trova Cristo e 10 Spirito" - scrive tra l'altro padre Matura.

Mihály KAMARÁS, vice-provinciale dell'ordine francescano in Ungheria, insegnante alliceo
francescano di Esztergom, ci descrive la vita di frate Francesco, le sue gioie e i suoi travagli. Ede
TARBAY medita sul Santo in connessione al film di ZeffirelliFratel/o Sole, sorel/a Luna, e i suoi
pensieri si collegano ai film di Fellini ePasolini, rispettivamente ai libri di Chesterton e Mario
von Galli su San Francesco. Parla del PoverelIo anche una lettera dello scultore ungherese di fa
ma mondiale Miklós BQRSOS..

Un servizio illustrato del nostro collaboratore Zoltán MÓSER ci presenta la cittá natale di
Francesco, I'Assisi di oggi, mentre il poeta Gáspár NAGY, segretario del1'Unione degli Scrittori,
fa un apprezzamento della sua arte a proposito di una mostra presentata la primavera scorsa.
Nella rubrica letteraria la rivista ricorda San Francesco riportando brani del romanzo di KA
ZANTZAKISZ e del racconto di AntaIIJJAS, scomparso due ann i fa: l'opera di questo scritto
re cattolico é analizzata in una studio da Elemér SZEGHALMI.
Continuiamo la serie in occasione del centenario di Kodály col saggio de Benjamin RAJECZKY
"Kodály e i nostri canti liturgici popolari", nonché coi ricordi di György CZIGÁNY in
compagnia del maestro János Ferencsik e del cantante József Simándy.

Pubblichiamo poi il discorso di Béla HEGYI, redattore-eapo della nostra rivista, tenuto poco
fa a Nyíregyháza, durante la serata pubblica di Vigilia. Tra l'altro egli disse: "Il dialogo per noi
significa in primo luogo comprensione reciproca, apprezzamento dei pareri e valorizzazione del
la libertá, in modo che ognunó possa fare in tempo le debite correzioni nelle proprie opinioni, se"
condo i cambiamenti sociali, per arrivare a creare una demoerazia socialista che porti comuni
vantaggi spirituali e sociali, e a introdurre una coltura dialettica. che possa aumentare di conti
nuo la disposizione a collaborare e a comprendersi nelle cose piu importanti. Nello stesso tempo
peró questi processi positivi nel campo sociale devono anche favorire I'integramento della cristi
anitá, il ripensamento del rapporto uomo ereligione, fede e societá, in una piu giusta interpreta
zione, come si osserva giá.da parecchi sintomi, secondo la pratica di chi si costruisce una dimora
comune. Tutti gli strati della societá ungherese, indipendentemente dalIa propria ideologia, han
no compreso che se noi, nel nostro piccolo Paese, non possiamo reaIizzare una convivenza paci
fica, dialettica e creativa delle varie ideologie, religioni e convinzioni; se noi stessi non riusciamo
a creare per il dialogo le premesse, promettenti font i energetiche, che cosa possiamo sperare dai
congressi internazionali. dalle discussioni e dalle promesse delle varie potenze? Possiamo allora
credere al mondo, e credera il mondo a noi?!"

(Brita FRANCHI)
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