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Andato in onda il: 27/05/2012
FAMILY DAY, CARDINALE SEPE: “IL LAVORO COSTITUISCE DIGNITA’ UMANA E SPIRITUALE”
L’appello alla festa delle famiglie dei dipendenti: “La dimensione etica è alla base di ogni successo”

Si è appena concluso agli Oleifici Mataluni l’incontro con il Cardinale Crescenzio Sepe che, insieme
all’Arcivescovo di Benevento Andrea Mugione, ha visitato il complesso agroindustriale oleario di
Montesarchio (Benevento), celebrando la Santa Messa alla presenza dei dipendenti e delle rispettive
famiglie, in occasione della seconda edizione del “Dante Family Day”.
Il Cardinale Sepe, dopo aver testimoniato il sentimento di solidarietà per i lavoratori italiani che vivono
una situazione di disagio, ha espresso il suo riconoscimento per l’impegno sociale e produttivo degli
Oleifici Mataluni, sottolineando che alla base di ogni successo c’è la dimensione etica.
Proprio gli Oleifici Mataluni hanno aderito al Market della Solidarietà, un supermercato che si rivolge
attualmente a circa 150 famiglie in gravi condizioni economiche nell’ambito della “Casa di Tonia”,
condividendo le iniziative umanitarie e filantropiche proposte dalla Chiesa e messe in atto dal Cardinale
Sepe.
Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti.
Crescenzio Sepe - Cardinale e Arcivescovo di Napoli:
“Esprimo tutta la mia riconoscenza per questa realtà, gli Oleifici Mataluni, che ormai hanno messo radici
nel mondo. Oltre alla bontà del prodotto, importante è lo spirito cristiano e umano con il quale lavorano.
La dimensione etica, infatti, è alla base di ogni successo. Quando si guarda al lavoratore e alla sua
dignità, colta nel suo contesto sociale, si possono anche superare le situazioni critiche. Oggi esiste una
crisi nella crisi, la mancanza di lavoro, e da qui vengono fuori i pericoli sociali più grossi. La Chiesa ha il
compito, ricevuto da Cristo, di dare una dimensione religiosa e una dignità alla persona. La Chiesa non
è chiamata a dare una soluzione tecnica alla crisi ma certamente all’agire umano, per una crescita
morale. Se si è buoni cittadini, infatti, si è anche buoni cristiani e viceversa. Chi fonda la propria impresa
sulla sabbia, alla prima difficoltà non saprà rialzarsi, mentre chi fonda tutto sulla roccia saprà superare
tutti gli ostacoli. Il Dante Family Day è significativo: tutte le famiglie si riuniscono per vivere insieme lo
spirito di una grande famiglia aziendale. Noi facciamo parte di una grande vigna, dove c’è il grande
albero, Dio, da cui si sviluppano foglie, rami e frutti. Allo stesso modo, la famiglia degli Oleifici Mataluni
è il grande tronco da cui si sviluppano i rami, dai quali si produce l’olio che simboleggia la realtà che
costituisce un’unica grande famiglia. E’ un momento di solidarietà che è linfa vitale anche nel nostro
ambiente di lavoro. Quella stessa linfa che dà senso alle attività dell’uomo. In quest’olio prodotto a
Montesarchio io vedo una grande carica di solidarietà e umanità. Il lavoro è infatti fondante della dignità
della persona. Qui nel Sannio ho tanti amici e mi sono innamorato di questa terra. Ringrazio, infine, gli
Oleifici Mataluni per averci aiutato nel progetto del Market della Solidarietà per le persone più disagiate,
nell’ambito della Casa di Tonia”.
Andrea Mugione - Arcivescovo di Benevento:
“Quella del Family Day è una bella tradizione in questo complesso industriale, come momento di festa e
di preghiera. Importante è la dimensione spirituale di questo evento per tutta la gente che lavora qui. Il
ringraziamento va al Signore per il lavoro che ha dato a queste persone ma c’è bisogno anche di
riflessione per chi invece lo ha perduto. In un contesto di grande crisi c’è preoccupazione ma dobbiamo
essere anche speranzosi e contenti quando i nostri lavoratori sono capaci di produrre beni necessari
alla vita”.

