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Illustrissima signorina,
mi scuserà tanto se vengo anch’io a rubarle un po’ di tempo da fuori zona.
Sono il parroco di Villa Poma, sac. Don Carlo Mossini, ed ho bisogno di un piccolo favore e
una grande carità. So che Lei davanti alle grida di aiuto non sa mai dir di no ed è per questo
che con fiducia e speranza mi son rivolto a Lei. Si tratta di un mio carissimo giovane che ha
inoltrato domanda per partecipare al concorso di Vigile urbano presso il Comune di Mantova.
E’ un buon giovane con tanta buona volontà che cerca una sistemazione definitiva poiché
finora ha fatto il cameriere un po’ di qua un po’ di là a seconda le stagioni .
A fede di quanto sopra Le ho detto, allego anche una raccomandazione dell’attuale suo
parroco.
Avrei voluto venire a parlarle di persona, ma poi ho pensato che era più facile per me e per
Lei scrivere.
Perciò veda, Signorina, se può far qualcosa per questo ragazzo che non ha altra
aspirazione che quella di trovare una sistemazione sicura per poter anche lui formare la
propria famiglia.
Mi son rivolto alla Signoria Vostra illustrissima, perché credo che Lei sia la più felice nel
capire queste situazioni e stati d’animo giovanili.
Grazie infinite di tutto re in attesa che tutto si risolva per il meglio ringrazio vivamente di
nuovo e rispettosamente ossequio
Devotissimo don Carlo Mossini
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Gentilissima Signorina,
sono il parroco di Villa Poma e ricorro a Lei per un grossissimo piacere.
Tutte le quaresime siamo soliti tenere un corso di cultura religiosa per la nostra gente e
supplire così in un qualche modo la dottrina cristiana disertata alla domenica.
Lei ha già capito di che si tratta… Comprendo i di Lei gravi impegni e il tempo limitato a
disposizione, ma non mi dica di no per carità.
Il tema fissato per il Corso è l’enciclica di Paolo Sesto “Ecclesiam Suam”.
Le conferenze si tengono alla sera dei Venerdì nella sala cinematografica alle 20,45
innanzi ad un pubblico misto di adulti, in tutti i sensi misto…
A Lei, signorina, avremmo fissato il Venerdì – 26 marzo – con preghiera di delucidare al
pubblico la seconda parte dell’enciclica “Il Rinnovamento”.
In attesa di una risposta di conferma, ringrazio vivamente e rispettosamente ossequio
Devotissimo
Sac. Don Carlo Mossini

