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IL SALUTO DEL PARROCO 
 
"Il lavoro non è un dono gentilmente concesso a pochi raccomandati: è un diritto per tutti".  
Lo ha detto il Papa, lo scorso 14 dicembre 2015, nell'udienza ai gruppi del Progetto Policoro, 
istituito dalla Cei 20 anni fa, per promuovere l'occupazione giovanile. 
 
Il lavoro, ha rimarcato il Papa, è "dignità: non perdiamo di vista - ha sollecitato - l'urgenza di 
riaffermare questa dignità, essa è propria di tutti e di ciascuno, ogni lavoratore ha diritto di vederla 
tutelata, e in particolare i giovani devono poter coltivare la fiducia che i loro sforzi, il loro 
entusiasmo, l'investimento delle loro energie e delle loro risorse non saranno inutili". 
 
Papa Francesco si è rivolto direttamente ai tanti giovani che in Italia faticano a trovare un impiego: 
"Il vostro lavoro io l'ho molto a cuore perché soffro quando vedo tanta gioventù senza lavoro, 
disoccupata. In Italia dai 25 anni in giù quasi il 40%". E "cosa fa un giovane senza lavoro?", si è 
chiesto ad alta voce Bergoglio. "Si ammala, deve andare dallo psichiatra, o cade nelle dipendenze 
o si suicida", ha denunciato il Papa sottolineando che "le statistiche dei suicidi giovanili non sono 
pubblicate: si trovano escamotage per non pubblicarli".  
 

Queste parole di papa Francesco e l’esperienza che vivo continuamente come parroco di una 
grande comunità mi hanno convinto a dare il mio appoggio all’esperienza DUOMOLAB che mi è 
stata proposta da alcuni membri del Circolo Parrocchiale Duomo e che oggi viene presentata alla 
nostra città. 

Il Circolo Duomo, conosciuto perlopiù per la sua importante Scuola Calcio, sta dando un passo in 
avanti nell’educazione sportiva, sociale, culturale dei nostri ragazzi e ragazze. 

Un provvidenziale sommarsi di fattori positivi ha permesso il nascere di un’idea nuova nell’ambito 
parrocchiale: tentare di dare una risposta concreta alla disoccupazione dei giovani sul nostro 
territorio. 

Non mi soffermo sui dettagli, visto che vi saranno presentati in questa Conferenza Stampa. 

Chiudo ripetendo: “Non esistono formule magiche per creare lavoro, occorre investire 
nell’intelligenza e nel cuore dei giovani”. 

Grazie. 

       don gabriele 

 

http://www.progettopolicoro.it/home/00000002_Home.html

