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II saggio introduttivo di questo numero, scritto dal veseovo József CSERHÁTI, porta il titolo
La teologia della pace. Egli si chiede se all'ombra di una guerra atomica siamo capaci di mante
nere Ijlell'animae tra noi la vera, intima pace, che e la premessa alla pace politicaesente da guer
re. Nell'insieme di opinioni e supposizioni - chiede József Cserháti -- quale di esse deve rappre
sentare, quale posizione deve prendere la Chiesa per dare parole di coraggio e di speranza alla
massa passiva, o piuttosto non pensante, basandosi sulla sua missione divina? II Papa, i vescovi,
i collegi episcopali hanno giá da tempo, ma specialmente negli ultimi anni, aderito alle rivendica

,zioni dei movimenti per la pace, e come avrebbero potuto argomentare meglio contro la guerra
per la pace, il piú gran tesoro della nostra vita terrena, se non riferendosi allo spirito di pace, gra
zia divina divenuta realtá in Gesú Cristo? Si connette strettamente alla pace, alla nativita di Ge
su, 10scritto di József VAS, in cui l'autore esamina come e con quali cerimonie cultiche e folclo
ristiche festeggiano il Natale i vari popoli. Dall'articolo veniamo a conoscere la storia del prese
pio di Betlemime, le varie usanze dell'avvento, le radici della tradizione dell'albero di Natale,
cioé i cosiddetti atti paraliturgici.

Cent'anni fa enato il compositore Zoltán Kodály. amico e collaboratore di Béla Bartók. uno
dei maestridella pedagogia musicale moderna. Nella rubrica Dialoghi di Vigilia la vedova del
Maestro si pronunzia sul lavoro, sulla personalitá, sulla musica e sull'attivitá scientifica del
marito.

Un saggio di Edit ERDŐDI, storico della letteratura. esamina l'opera svolta tra il 1945 e il
1948de Sándor Márai, uno degli scrittori ungheresi-piu popolari e raffinati nel periodo tra le due
guerre. (Furono questi gli ultimi anni trascorsi dallo scrittore in Ungheria, poiché dal 1948 egli
vive in Italia, rispettivamente in America, e le sue opere sono apparse in molte lingue occidenta
li.) Contrariamente al concetto letterario considerato per molto tempo ufficiale, la scrittrice af
ferma che il valore dell'opera create eindipendente dalia concezione politica dell'autore, e dai li
bri apparsi in Ungheria non si puo davvero dire che Márai abbia avuto sentimenti contrari al re
gime democratico ungherese. La sua decisione del 1948 .J'abbandono del Paese, nelle date con
dizioni era un passo del tutto logico e comprensibile - scrive I'autrice- intatti. cosa aveva da cer
care in Ungheria, dopo gli anni della svolta, 10scrittore che si considerava ostinatamente borg
hese e guardava con riserbo il comunismo ... Altri scrittori borghesi avevano scelto vie diverse:
o erano rimasti in Patria, in silenzio, oppure avevano saputo adattarsi alle esigenze politico-Iette
rarie di quei tempi: erano rimasti e avevano continuato a scrivere. Il carattere di uomo e di scrit
tore di Márai probabilmente non era adeguato a nessuna delle due alternative." Tra le riflessioni
di Márai in merito alla lingua ungherese. 'I'autrice cita la seguente: "La letteratura ungberese
esisteva in passato ed esiste oggi, migliore. piú viva e di valore di quaIsiasi altra letteratura euro-
pea odierna ; ~ il mondo non ne sa, non ne puo sapere niente Un giorno forse l'Occidente sc0-

prirá anche la letteratura ungherese, come la cittá di Ur "
György GÖMÖRI risiede dal 1956 in Inghilterra, attualmente e professore all'universitá di

Osford, e alla nostra rivista dedica un saggio di ampio respiro sulio spiritualismo di Miklós
Radnóti, il poeta assassinato nel 1944. László T. SZÉKELY ci presenta dalla Romania gli usi
della Passione tra i Secleri della regione di Csík, in Transilvania, con dati e nozioni interessanti
sia dal lato liturgico che da queIlo etnografico.
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