
TESTIMONIANZA DI PIETRO DELLA MEA 

 

 

Sono Pietro Della Mea, parrocchiano del Carmine.  

In parrocchia faccio parte del gruppo che si occupa della raccolta mensile di generi alimentari e di 

prima necessità che la Collaborazione Pastorale organizza nelle tre chiese e, per il Carmine, collaboro 

col Centro d’Ascolto interparrocchiale di Via Rivis.  

Sono giunto al volontariato molto tardi. Per decenni il lavoro, con orari impegnativi e sedi sempre 

fuori Udine, mi ha costretto a sacrificare interessi ed anche relazioni.  

All'avvicinarsi della pensione ho cominciato a pensare come organizzare il tempo che avrei avuto a 

disposizione e, tra i vari programmi, ho ritenuto che fosse giusto dedicarmi un po', in qualche modo, 

alla società.  

Un anno prima del pensionamento la ditta presso la quale lavoravo è fallita, così, oltre a subire un 

notevole danno economico, ho fatto l'esperienza della perdita del lavoro ed ho sperimentato il ricorso 

agli ammortizzatori sociali.  

Sono stato comunque privilegiato rispetto a tantissimi più giovani di me, dopo solo un anno la 

quiescenza mi ha dato maggiore sicurezza.  

Più o meno in quel momento, mentre mi guardavo intorno pensando a cosa fare, in chiesa hanno 

annunciato l’intenzione delle Parrocchie del centro di attivare un Centro d'Ascolto per persone in 

difficoltà ed oggi, più che mai, la maggior parte dei problemi deriva da mancanza di lavoro.  

Ho pensato che l'aver sperimentato sulla mia pelle quelle situazioni potesse essere un ottimo motivo 

per aderire al progetto. Ne ho parlato col nostro Parroco, don Giancarlo, che mi ha incoraggiato ed 

ho iniziato il percorso di formazione che ci ha portati ad essere operativi già da due anni.  

Da cosa nasce cosa e così don Giancarlo ha pensato di coinvolgere anche me nella raccolta dei generi 

alimentari, attività che svolgo con piacere insieme a molte amiche ed amici della Collaborazione.  

San Paolo dice ai Corinzi: “Esistono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande 

di esse è la carità”.  

La carità della Chiesa è come un immenso mosaico dai molti aspetti e colori, esserne una pietruzza, 

una piccolissima tessera mi dà conforto. 


