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Si chiama “agorà” in greco la piazza,  il luogo 

dell'incontro di tante persone, in genere  crocevia  

di tante strade vive di una città o di una valle; è una 

agorà anche un mare perché su di esso e sulle sue 

rive si incrociano persone che provengono da tante 

parti.  Era una grande agorà il lago di Galilea, dove 

Gesù incontrava le persone del luogo e i 

vari  viaggiatori.  
 

Proporre l'agorà dei giovani del Mar Nero significa 

prima di tutto  favorire l’incontro dei giovani che 

provengono dai paesi che si affacciano sul Mar Nero. 
 

Ci spinge anche il continuo invito ad  uscire di papa 

Francesco, ad incontrare, ad andare nelle periferie. Il 

Mar Nero è per noi una periferia, forse anche per chi 

abita nei paesi del Mar Nero.  L'abbiamo studiato a 

scuola come teatro di conflitti, lo vogliamo riscoprire 

come luogo di pace, di scambio, di esperienze 

religiose, di popoli antichi, di cui culture da cui 

discendiamo, di aiuto vicendevole.  
 

E cominciamo dai giovani. Ne potrà nascere un 

collegamento, verranno alcuni gemellaggi, siamo 

convinti che nel nostro tempo mondo non possiamo 

solo abitare dentro confini sicuri, ma anzi uscire, 

incontrare i nostri fratelli e sorelle ci metterà in 

comunicazione e in una dinamica di comunione. 
 

Se noi siamo abituati alla movida, questa deve essere 

una movida del mar Nero dove i giovani sono 

soggetti del loro futuro e protagonisti dell'annuncio 

della fede che sperimentano e vogliono offrire agli 

amici negli incroci naturali delle loro storie e delle 

loro vite. 
 

Esiste già un’esperinza di Agorà:                                     

l’Agorà del Mediterraneo, un mare che è collegato al 

Mar Nero, potrebbero anche collegarsi                                  

i giovani delle due Agorà! 

 

Agora del Mar Nero? 
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Premessa: 
Le nazioni presenti sul Mar Nero sono: Romania, 

Bulgaria, Moldova, Ucraina, Russia, Georgia e 

Turchia.       

   

I cattolici in questa parte del mondo sono una 

minoranza: si va dal 5 % della Romania, all'1 % 

della Bulgaria e della Georgia, allo 0.8% della 
Moldova. 

 

Il mondo giovanile vive le stesse tensioni di tutti: 

lavoro assente, emigrazione forzata, scarsa 

preoccupazione delle istituzioni per il mondo 

giovanile. 

 

1. I giovani sono molto disagiati: sono senza 

lavoro, per trovarlo devono spostarsi nelle grandi 

città o all'estero. Ci si prende cura dei giovani, ma 

quando sono alla fine della scuola superiore 

emigrano o nelle città universitarie o all'estero. 

Conducono una vita media, senza miseria, ma 

anche con serie difficoltà a progettare il futuro. 

 

2. La partecipazione alla vita cristiana è difficile, in 

alcuni paesi i cattolici sono anche discriminati, per 

il piccolo gruppo che essi costituiscono. La 

formazione alla fede segue la via dei rapporti 

interpersonali.  L'appartenenza alla propria patria 

è problematica, perché ogni popolo si divide in 

due stati. La fede - per chi la scopre durante la 

giovinezza - è impegnativa e non 

sempre  costante. 

 

3. Il Mar Nero è luogo di spiagge, di commerci, 

ma non favorisce la comunicazione tra le persone, 

anche per motici storici e politici, può diventare 

uno spazio di scambio e di solidarietà, di incontro, 

di comprensione, di riconciliazione?  

Tappe: 

2014  

Costanza  21-24 settembre Un incontro 

con almeno 5  giovani e un assistente 

rappresentanti delle varie nazioni che 
gravitano sul mar Nero e in più  l'Armenia. 

L'obiettivo è di fare diventare protagonisti i 

giovani laici. Il tema di fondo è sempre la 

ricerca delle sorgenti della  fede del luogo 

e di una scelta più coraggiosa di essa. 

 

2015  

Yalta data da fissare: Una vera agorà con 

partecipazione allargata a molti giovani 

nella penisola di Crimea in forma di 

pellegrinaggio verso Yalta, alla scoperta 

delle radici cristiane del Mar Nero e delle 

sue sponde, per la venerazione delle 

reliquie di san Clemente.  Riscoperta della 

fede e della gioia di comunicarla, forza e 

coraggio di professarla, solidarietà per il 

futuro dei giovani. 

 

2016  

L'ultima tappa è la partecipazione alla 

giornata mondiale della gioventù a 
Cracovia nel 2016, favorendo 

la  partecipazioni delle nazioni di questa 

area, ritagliando un spazio di 

incontro durante la   


