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 L’Associazione Il chicco di grano, a motivo del perdurare dell’emergenza pandemica, ha 
individuato forme differenti per mantenere fede a tre aspetti essenziali che la caratterizzano: il 
servizio a persone in condizioni di fragilità, la dimensione relazionale e la testimonianza sul 
territorio in cui è ubicata.  

* I volontari che dedicano il loro tempo garantendo un servizio presso la comunità educativa per 
minori Casa San Girolamo hanno continuato a mantenere il loro impegno in presenza o a distanza in base al 
protocollo covid-19 di riferimento della struttura.   

 * Per quanto riguarda l’intervento inerente la rete territoriale creata nel corso del tempo è 
stato valorizzato l’utilizzo degli strumenti telematici per mantenere la collaborazione e un fattivo 
confronto con la Comunità ecclesiale territoriale 7 terra relazioni d’amore della Diocesi di Bergamo 
oltre che con alcune realtà che svolgono un servizio di cura su questo ambito territoriale.  
 Al contempo, sebbene con incontri effettuati perlopiù da remoto, si è continuato a 
sintetizzare quanto emerso durante queste occasioni di confronto per mantenere viva una 
testimonianza tesa a portare parole di accompagnamento, sostegno, conforto come aiuto alle 
persone e alle famiglie per far fronte alle prove e alle difficoltà di questo delicato e complesso 
periodo. 
 A partire dal mese di gennaio sono ripresi, utilizzando una piattaforma telematica, gli incontri 
dedicati agli adulti mossi dal desiderio di riflettere sul significato della propria vita personale, 
familiare e sociale. E’ stato riscontrato molto interesse e una adesione anche da parte di persone 
residenti in territori differenti dal nostro. Concretamente si è concluso il percorso La pergamena - 
Famiglia e profezia ed è stato realizzato il cammino Gemme di vita e di speranza in occasione del 
quale è stato trattato il tema della relazione attraverso l’approfondimento di tre tematiche che, a 
nostro avviso, caratterizzano il rapporto con se stessi e con gli altri: *relazioni attese e accolte; 
*relazioni ferite e deluse; *relazioni ritrovate e rigenerate. 

La convinzione è che farsi carico di un servizio di cura, sia nell’ambio familiare che sociale, 
significhi andare oltre il turbamento e il disorientamento, la sofferenza e la prova, per lasciare 
spazio, con umiltà e pazienza, al coraggio di attraversare nuove frontiere e nuovi viaggi; esplorare 
nuove terre, talvolta considerate inaccessibili, ma che custodiscono i bisogni di persone che 
attendono vicinanza, consolazione, comprensione. 

* Il desiderio di divenire “famiglia di famiglie” che anima la nostra associazione fa sì che 
l’esperienza di cura familiare diventi promozione di una cura e cultura sociale attuata per 
proteggere la persona nelle sue debolezze e fatiche e accompagnarla in un cammino di riscoperta 
di nuovi spiragli di serenità. Al termine del percorso “Gemme di vita e di speranza”, pertanto, in 
collaborazione con le altre realtà territoriali con cui si collabora, si è voluto trasmettere un messaggio di 
fiducia e di speranza attraverso la realizzazione di materiale, che è stato prodotto coinvolgendo 
direttamente operatori e assistiti, da donare come testimonianza a persone e realtà pubbliche, ecclesiali e 
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del privato sociale. Uno scopo è stato quello di far conoscere la ricchezza dei servizi esistenti e di ingaggiare 
altre realtà a partecipare al tavolo di confronto.  

In merito alla collaborazione con realtà esterne l’Associazione ha aderito ad una iniziativa significativa 
organizzata dal CSV a favore della promozione della cultura riparativa nella quale sono stati effettuati alcuni 
incontri con la partecipazione di circa 250 persone e una serata conclusiva nella quale sono state coinvolte 
una ventina di persone vittime e rei che afferiscono a tale tavolo. 

Nell’ottica di mantenere uno sguardo aperto anche a quanto accade nel mondo è stato deciso infine di 
offrire un sostegno alla  Fondazione Missionaria Somasca per la realizzazione di interventi di accoglienza e 
di formazione a favore di minori in condizioni di povertà seguiti dalla Congregazione dei Padri Somaschi in 
Nigeria  (cfr. art. 2, 1.l e 1.u dello statuto associativo).  

Nell’ultimo periodo dell’anno si è iniziato a progettare un nuovo percorso durante il quale affrontare il 
tema della gratuità e che prenderà avvio nei primi mesi del prossimo anno. 

La nostra Associazione ha la possibilità di portare avanti la propria attività essenzialmente grazie alla 
fiducia che le persone dimostrano anche attraverso la scelta del cinque per mille, di conseguenza è 
importante promuovere in tal senso una propaganda per sensibilizzare il territorio anche da questo punto 
di vista. 
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