
Lavoro: sogno o realtà1

La spiccata sensibilità per il problema del lavoro giovanile mostrata dal Vescovo Mons. Vito Angiuli  
trapela chiaramente dall’intervista a noi rilasciata proprio da Sua Eccellenza.  

Com’è nata l’idea di questo convegno? 
È evidente che abbiamo tenuto conto della grande crisi che interessa l’ambito sociale e lavorativo 
e crea una situazione di  disagio molto forte.  Come Chiesa di  Ugento – S.  Maria di  Leuca non 
abbiamo certo la presunzione di  risolvere un problema di  così  vaste  dimensioni.  D’altra parte 
abbiamo  la  convinzione  che  non  esistano  formule  magiche  capaci  di  creare  lavoro.  Vogliamo 
semplicemente mettere in contatto il  mondo dei  giovani  con la realtà lavorativa evidenziando 
tutte le potenzialità che sono presenti nel nostro territorio. 

Il convegno invece ha uno scopo ben preciso… 
Il convegno ha lo scopo di realizzare un incontro tra la domanda e l’offerta, ovvero, tra i giovani  
che chiedono di entrare nel mondo del lavoro e gli organismi, le associazioni, gli imprenditori che 
pur non potendo offrire attualmente una possibilità di lavoro, possono indicare le condizioni per 
poter dare almeno la speranza che, con la creatività, con l’inventiva, si  possa in qualche modo 
cercare di arginare, se non di risolvere, questa difficile crisi occupazionale.

Quali sono le aspettative per questo convegno in termini di partecipazione delle associazioni 
coinvolte, di pubblico, ecc.?
Sono  state  coinvolte  molte  associazioni:  la  Coldiretti,  la  Confindustria,  la  Confcooperative,  il 
Confartigianato, le ACLI, ecc. Ciò per noi è motivo di grande soddisfazione. Ripeto la premessa:  
non abbiamo la bacchetta magica per risolvere il  problema. Tuttavia mettersi insieme, passare 
dalla denuncia alla possibile proposta è già un grande guadagno.  Di  fronte ai  problemi attuali  
bisogna  mettersi  insieme  ed  insieme  elaborare  possibili  soluzioni,  tenendo  conto  che  questo 
nostro  territorio  ha  una  sua  specificità:  dall’agricoltura,  all’artigianato,  alle  piccole  e  medie 
imprese; ovviamente ci deve anche essere un’educazione dei giovani al lavoro”.

In che modo la  Diocesi  è attiva sul  territorio per cercare di  dare una risposta alle  necessità 
incombenti? 
Soprattutto  sul  piano del  raccordo delle  agenzie  del  lavoro.  La  Chiesa non ha la possibilità  di  
risolvere il problema. Intende solo raccordare e invitare i giovani ad una nuova cultura del lavoro,  
che  non  è  soltanto  quella  del  posto  fisso  ma  è  anche  quella  di  lavorare  in  altri  settori  più 
confacenti  alla  realtà  territoriale.  Per  quanto  possibile  è  meglio  cercare  il  lavoro  nel  proprio 
territorio cogliendo le opportunità, le occasioni, le piccole aperture che ci sono nei diversi settori.  
Nel convegno abbiamo individuato i seguenti  ambiti: agricoltura, turismo e ambiente (I settore),  
tecnologia  ed  innovazione  (II),  artigianato  (III),  servizi  alla  persona  (IV).  Sono  campi  ai  quali  
prestare attenzione. Sia ben chiaro, non vogliamo dare l’idea di essere solutori di problemi che 
hanno ben altre radici, intendiamo solo evidenziare la volontà della Chiesa di dare il suo contributo 
anche in questo campo.

Come ha visto cambiare la situazione sociale nel corso degli anni del suo ministero vescovile 
nella Diocesi di Ugento? E’ palese l’accrescimento della povertà causato dalla crisi?
Abbiamo avuto  un  trend  di  difficoltà  economiche  sempre  crescente.  Sono  Vescovo  di  questa 
diocesi solo da due anni e mezzo. Leggendo gli scritti e gli appelli del mio predecessore, Mons. De 
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Grisantis, ho colto che il problema ha radici lontane. Stiamo vivendo una grande difficoltà che 
adesso si è acuita ancora di più ed ha coinvolto un maggior numero di persone e di famiglie. Si  
tratta una crisi che ha assunto dimensioni planetarie. Da noi, assistiamo ad una nuova forma di  
emigrazione che coinvolge i giovani: alcuni si spostano per motivi di studio, altri per esigenze di 
lavoro.  Certo il  nostro territorio  è  depauperato  dalle  forze nuove.  Si  tratta  di  una “fuga” che 
bisognerebbe arrestare.

In questo particolare momento di crisi del Paese come la Chiesa può fungere da collante tra le 
necessità della popolazione e le possibili risposte sociali?
Compito della Chiesa è di stare accanto alle persone in difficoltà non in maniera consolatoria, ma 
operando nell’ambito del  possibile  cogliendo le  opportunità  che si  presentano e mettendo in 
sintonia tutte le forze disponibili. 

Cosa si potrebbe fare di più per dare un aiuto concreto ai bisogni della gente?
Ancora una volta ritorno al  leit motiv di mettere insieme domanda e offerta, organismi deputati 
nel campo del lavoro con i giovani: la forza è nel ritrovarsi, nel parlarsi, nell’interrogarsi, nel non  
rimanere  isolati  perché  l’isolamento  crea  disperazione.  Né  creare  illusioni  né  lasciare 
nell’isolamento,  ma  sapere  che  c’è  una  difficoltà  da  affrontare  insieme  con  qualche  piccola  
soluzione possibile.

A questo punto chiediamo a Sua Eccellenza il suo pensiero sulla crisi che stiamo vivendo.
È una crisi che riguarda l’intero sistema. Certamente è di carattere economico e sociale. Ma ha 
anche radici più profonde. È una crisi etica e culturale. Tuttavia dobbiamo vivere in questa realtà 
senza  scoraggiarci,  pensando  che  anche  in  passati  i  nostri  antenati  hanno  dovuto  affrontare 
situazioni  di  grande  difficoltà.  Bisogna  affrontare  la  crisi,  con  coraggio,  speranza  e  impegno 
concreto.  Bisogna  trovare  soluzioni  possibili  nell’ambito  del  territorio:  nell’agricoltura, 
nell’artigianato, nel turismo, nel servizio alla persona, ecc. Non troveremo la soluzione al problema 
se i giovani non saranno educati a una  nuova cultura del lavoro.

La disponibilità di Mons. Angiuli è totale. Non si tira indietro neanche quando gli chiediamo un 
messaggio per giovani in difficoltà.
Cari giovani abbiate la consapevolezza che siamo in un momento difficile, ma non scoraggiatevi:  
occorre  non solo denunciare  le  cose  che non vanno,  ma anche  cambiare  l’atteggiamento  nei 
riguardi del lavoro. Accettate anche lavori che non sono quelli auspicati, ma che aprono possibilità 
di impiego. Nello stesso tempo lavorate ad una maturazione morale, ad un etica diversa che non 
porti alla fuga e allo scoraggiamento, ma che aiuti a guardare con minore apprensione al futuro 
pur  sapendo  che  siamo  in  un  momento  molto  delicato  e  difficile.  Quanto  avvenuto  a  Roma 
(l’uomo  che  ha  sparato  a  due  carabinieri,  ndr)  è  indice  della  gravità  della  situazione.  Non 
possiamo, però, alimentare una sorta di  linciaggio delle istituzioni.  Dobbiamo invece infondere 
speranza, concretezza, fiducia, accompagnamento delle persone, perché ognuno si assuma la sua 
responsabilità e si orienti in questo contesto, non amplificando la problematica che già è grande,  
ma riconsegnandola ad una sorta di realismo delle cose, di fiducia, di coraggio, di speranza. Questo 
è il  messaggio  della  Chiesa:  uniamo le forze  per  dare  concretizza  ai  progetti  di  cambiamento 
superando la facile illusione che i problemi si possano risolvere da soli.


