Cagliari, 26 maggio 2020

Carissimi amici, volontari e benefattori,
mai saremmo voluti arrivare a tale decisione. Dopo quasi trent’anni di attività, con una storia semplice e bella
a servizio dei giovani e dei bambini più poveri del nostro territorio, l’Associazione Mamma Margherita, a
causa del protrarsi di difficoltà economiche accumulate negli ultimi anni, ulteriormente aggravate dalla
pandemia in corso, ha deciso di sospendere le attività educative relative alla Comunità Residenziale, al
Centro Socio-Educativo Diurno e allo Spazio Neutro. In dialogo con le amministrazioni pubbliche, con i Servizi
Sociali, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, la sospensione delle attività avverrà
entro il 31 luglio 2020.
Una storia semplice, nata dal sogno di un gruppo di volontari laici e di salesiani cooperatori e salesiani
preti. La storia semplice di chi è convinto che non esistano ragazzi cattivi, ma solo ragazzi sfortunati. La storia
semplice di chi si è rimboccato le maniche per aiutare questi ragazzi a prendere coscienza delle loro
potenzialità. La storia semplice di chi ha accompagnato tanti ragazzi a diventare buoni cristiani e onesti
cittadini.
Se stai leggendo queste righe è perché anche tu hai fatto parte di questa storia, di questo sogno,
perché anche tu ti sei rimboccato le maniche, anche tu ti sei dato da fare, anche tu hai contribuito con tante
iniziative, perché questo sogno avesse gambe solide sulle quali camminare e correre. Purtroppo, già da vari
anni le fatiche economiche e gestionali gravavano non poco sulle reali potenzialità dell’Associazione e delle
sue attività a favore dei più poveri. Abbiamo tentato, insieme agli educatori in forza all’Associazione, un
rilancio, una nuova ripartenza; abbiamo cercato strade nuove, rimesso in gioco potenzialità differenti, la
consulenza di esperti, la forza della rete con le altre opere salesiane con la medesima missione. Ma
probabilmente era troppo tardi.
E se con tutte le forze, con grande coraggio e onestà, si è tentato di continuare a perseguire un sogno,
nel segno di don Bosco, è necessario - con altrettanto coraggio – accorgersi quando non è più possibile farlo
con gli strumenti a disposizione. Per questo motivo sospendiamo le attività dell’Associazione.
Come Associazione siamo certi che l’attenzione per i ragazzi più poveri e abbandonati del nostro
territorio continuerà nel sogno e nel segno del carisma salesiano, attraverso quelle forme che l’Istituto
Salesiano Don Bosco saprà trovare nella collaborazione con tutti coloro che vorranno continuare “a dare una
mano”. L’attenzione dei Salesiani ai ragazzi e ai giovani più poveri quindi non verrà meno!
Vi salutiamo cordialmente.
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