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Dal 2012 abbiamo un ufficio “Agora” a Nyiregyhaza, dove abbiamo anche la nostra sede vescovile
e altre istituzioni centrali. Nel cuore della città abbiamo un ufficio ben attrezzato, con parecchi
ambienti. Il nostro scopo era: offrire possibilità, dove i giovani possano incontrarsi e ricevere
informazioni e consulenze.
Diamo informazioni: sulle manifestazioni culturali (concerti, cinema, teatro); sulle possibilità di
viaggi e alloggio; sulle possibilità formative; sui pellegrinaggi; sui lavori di volontariato ecc. ecc.
Due signore sono sempre presenti e disponibili all’aiuto.
Consulenze: psicologiche, orientamento professionale, guida spirituale,consulenza sociale,legale,
pedagogica. Per le consulenze abbiamo apprezzati esperti, che offrono un enorme lavoro e aiuto.
All’interno dell’”Agora” si trova una cappella, dove si può pregare nel silenzio e si fanno “esercizi”
di preghiera a Gesù. Il Direttore spirituale del Seminario guida un gruppo con parecchi partecipanti:
fa pensare quanto questo corso sia ricercato!
Programmi di comunità: clubs, riunioni. C’è ad es. un club per il cinema. Guardiamo dei films, che
non sono necessariamente film d’arte, ma che hanno un buon messaggio e dopo il film, discutiamo
molto sui temi emersi. Nel frattempo possiamo mangiare popcorn o bere the. L’atmosfera è molto
invitante e i giovani vengono da noi molto volentieri.
Di questo programma fa parte anche una serie di manifestazioni, che chiamiamo semplicemente
“Missione”. Frequentiamo i Decanati della Diocesi con lezioni, seminari (workshops) e
naturalmente con Liturgie, che nella Chiesa orientale sono così importanti. Giovani, ma anche
famiglie e credenti anziani prendono parte volentieri a queste giornate, che hanno la finalità di una
fede più vivace, nell’anno della fede.
Un’altra manifestazione è il nostro “miracolo-di –famiglie”- una parte della Missione. Per i bambini
abbiamo diverse possibilità di giochi (castelli per saltare, chioschi per sparare, cavalcare ecc.; per
gli adulti ci sono gare di cucina, spettacoli di attori delle parrocchie ed anche conferenze,
lezioni.C’è sempre la possibilità per un buon colloquio, degustazione di vino ecc.
Riassumendo, possiamo affermare che la nostra “Agora”, cioè la nostra Missione, è un’efficace
iniziativa vivacizzante e una buona prassi per tutta la Chiesa greco-cattolica in Ungheria.

