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Ceresara, 12.8.1969 

Carissima signorina, 
siamo sedute noi quattro “reduci” del campeggio, con due vedette e Mariangela. Siamo 

sfiatate, abbiamo cantato fino adesso il “parapa” con strumenti un po’ insoliti (pentole, 
bastoni, ecc.). Abbiamo fatto anche il “Bramaputra” e le ragazze si sono molto divertite. Il 
nostro amatissimo sindaco (prof. Lea Fazzi) ha promesso che ci assumerà in qualità di 
Banda Comunale. Mentre suonavamo il “parapa” a tutta forza e fiato è accorsa la gente della 
contrada e perfino il maresciallo è venuto ad ammirarci. Noi ci siamo un po’ spaventate 
perché avevamo paura che ci desse la multa per schiamazzi (fra l’altro la cassa è vuota e 
stiamo preparando una recita anche per riempirla). 

Stiamo facendo apostolato per mandare tanti aspiranti agli Esercizi, e non ci 
dimentichiamo di pregare per il campo scuola. 

La ringraziamo tanto per quello che ha fatto per noi e le domandiamo scusa se qualche 
volta non siamo state brave. 

La salutiamo tanto e arrivederci in settembre a Mantova, in Ottobre a Ceresara e l’anno 
prossimo al campeggio con tante altre aspiranti. 

Giuliana Margoni, Anna Baraldi, Claudia Mondini, Giulia Bulgari. 
 
[sul bordo sinistro, altra calligrafia] 
P.S.: Forse con Mariangela verrà alla Settimana Dirigenti anche la cara delegata delle 

beniamine. Trova sempre difficoltà in famiglia ma siamo impegnate ad aiutarla con le 
preghiere, il Signore trionferà anche qui. 

 
[sul retro] 
Carissima signorina, 
leggendo questa lettera sembra proprio di risentire la “musica” di poco fa che ha divertito 

oggi tutte le ragazze dell’oratorio (e dintorni). Ormai anch’io ho imparato tutto il repertorio 
canoro del Campo Scuola, pensi che mia sorella, la sera che è tornata dal campeggio, dopo 
cinque ore di viaggio, ha voluto farmi sentire tutte le canzoni che aveva imparato. 

Io sono contenta soprattutto perché tutte le mattine vengono a messa (anche se è alle 6 
e un quarto) e fanno la meditazione quasi tutti i giorni (qualche volta si dimenticano). 

Anche le mamme sono rimaste molto soddisfatte per la bella cera delle bambine e anche 
perché sono più buone. Prevedo che l’anno prossimo ne verranno parecchie al Campo 
Scuola. 

Noi preghiamo sempre per lei e abbiamo offerto una giornata di preghiere per il buon 
esito del Campo Scuola. 

Le porgo i “calorosi” saluti di tutte le Aspiranti e le mie congratulazioni per una certa cosa 
che ho letto sulla “Cittadella”. 

Arrivederci alla settimana dirigenti 
Mariangela Margoni 

 
[altra calligrafia] 
Mentre la ringrazio di cuore per l’amabile bontà con la quale si è prodigata nei confronti 

delle nostre “birichine” mi congratulo vivamente per  il felice epilogo della giunta Comunale e 
per il nuovo onere che la Provvidenza le ha messo sulle spalle. Coraggio. Oggi parto con 7 
giò per un corso di esercizi a Bergamo (approfittano delle ferie). La nostra umile 
collaborazione è ardua, pensi che il parroco da un mese ha sospeso tutte le adunanze, 
continuerà così fino a nuovo ordine. Pazienza. Comunque la Grazia lavora nelle anime 
malgrado tutto. Preghi per la buona riuscita. 

Affettuosamente nel Signore 
Suor Contarda [?] 


