
ESPERIENZE FRANCESCANE 
 
 

Canto a Maria 
Un concorso nazionale di poesia mariana 
 
a cura del Cenacolo francescano di Puianello 
 
Il gruppo dei Terziari Francescani Secolari del Santuario Beata Vergine della Salute di 
Puianello di Castelvetro (MO) dall’inizio della sua istituzione collabora costantemente sia alle 
attività di apostolato mariano dei frati cappuccini del santuario, sia a sostegno delle attività 
missionarie cappuccine, specie in Centrafrica. In tutto ciò, ha avuto il beneficio della guida e 
dell’esempio di persone come padre Raffaele Spallanzani e l’ing. Uberto Mori (di cui è in 
corso la causa di beatificazione) per opera dei quali, unitamente al compianto padre 
Raimondo Bardelli, sorse negli anni 1969-72 un centro agricolo pilota nella zona di Batangafò 
in Centrafrica, a l lo  scopo di rendere autonome le popolazioni locali insegnando loro 
specialmente l’agricoltura.  
Essendo tale complesso realizzato con fondi raccolti in massima parte fra i modenesi, venne 
denominato “Villaggio Ghirlandina” e fu dotato anche di un dispensario medico, unica 
struttura del genere operante in un raggio di circa 800 km. 
Oggi, la vita del “Villaggio” continua, sempre sostenuta dalla collaborazione dell’OFS di  
Puianello, ma il dispensario presenta nuove e impellenti necessità (come gli interventi, sia 
medici che farmacologici, a favore dei tanti colpiti da gravissime malattie agli occhi, 
enormemente diffuse in qui luoghi), e così si è pensato ad un’iniziativa particolare dalla 
duplice finalità: sia a favore del dispensario del “Villaggio”, sia in memoria del carissimo 
fratello Uberto Mori. 
Ricorrendo infatti quest’anno (6 settembre) il 20° anniversario della sua salita al cielo e 
ricordando soprattutto l’amore e la devozione a Maria Santissima che hanno contraddistinto 
tutta la sua vita cristiana, si è pensato di indire un “Concorso nazionale di poesia mariana”. 
Riportiamo qui il bando del concorso. 
 
CANTO A MARIA 
In memoria del Servo di Dio 
“l’ingegnere di Maria” 
UBERTO MORI 
 
Modalità del Concorso 
- La finalità del concorso è culturale e  umanitaria, poiché il ricavato sarà devoluto a l  
Dispensario del “ Villaggio Ghirlandina”. Per la partecipazione è richiesto pertanto un 
contributo di 20 euro da versare sul c.c. postale 14919419 intestato a “Ordine Francescano 
Secolare-Cenacolo Francescano” di Puianello di Levizzano Rangone (MO). 
- Ogni autore può partecipare con un massimo di tre poesie, inedite e a tema mariano, 
ciascuna delle quali non deve superare i 30 versi. Per eventuali poesie in vernacolo è 
obbligatorio aggiungere la relativa versione in lingua italiana. 
- Le composizioni dovranno essere inviate entro il 31/05/09 tramite posta al: 
Concorso di poesia “Canto a Maria” - Cenacolo Francescano 
Casella Postale 42 - 41014 Castelvetro (MO) 
con busta contenente la ricevuta del versamento richiesto, unitamente a tre copie 
dattiloscritte dei testi, una delle quali recherà in calce: nome, cognome (per autori di età 



inferiore ai 18 anni anche data di nascita), indirizzo completo , numero telefonico e firma 
autografa. 
- Il 20 settembre 2009 al Santuario di Puianello saranno lette le tre poesie vincenti e quelle 
segnalate dalla Giuria. Le prime, saranno premiate con un’opera d’arte del noto scultore 
Angelo Tavoni e una targa commemorativa: le altre, riceveranno una targa. 
 
Per maggiori informazioni:  
Tel. 333/8983306   
339/7090295 - 059/270788 
e-mail: amicipuia@libero.it  
oppure: tognig@tiscali.it 


