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Il Palio comprende due fasi: 
Il concorso destinato alle 
scuole del Cividalese, 
lanciato nel periodo 
scolastico; 
l’evento in città, che si svol-
ge nei giorni della festa di 
San Francesco, includendola  
quale momento “clou” della 
manifestazione.

Il Concorso artistico - 
letterario: “Dialoghi di Pace”
Il bando, avviato nel 
corso dell’anno scolastico 
2018/2019 e rivolto alle 
scuole primarie, medie e 
superiori, ha l’intento di 
promuovere la riflessione e 
l’interpretazione del tema 
della pace mediante 
contributi creativi, in diverse 
discipline, da parte di singoli 
studenti o gruppi.
 
Il Palio: un'opera in legno 
dipinto, realizzata dallo 
scultore Giorgio Benedetti 
sul tema della pace, verrà 
esposto nella scuola 
vincitrice di anno in anno.
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Il Palio intende portare e 
attualizzare la bellezza del 
messaggio francescano: 
la fraternità, il rispetto 
per il Creato, il dialogo, la 
pace, la letizia … 
Vogliamo diffondere questo 
messaggio tra i giovani, 
nelle piazze della nostra 
città, attraverso gli strumenti 
dell’incontro, dell’arte, della 
preghiera.

Il Palio nasce da un’idea 
della Fraternità Regionale 
dell'Ordine Francescano 
Secolare del Friuli-Vene-
zia Giulia, con il patrocinio 
del Comune di Cividale, 
inserendosi fra le iniziative 
del Circuito off del Festival 
Francescano di Bologna.
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e 3 ottobre
20:30-21:30: Adorazione 
Eucaristica nel Duomo di 

Cividale. 

4 ottobre
15:00-19:00: animazione stand in 

piazza Foro Giulio Cesare.
19:00: Santa Messa nel Duomo di 

Cividale, presieduta 
dall’Arcivescovo Mons. Andrea 

Bruno Mazzocato. 

5 ottobre
9:30-12:00: presso la chiesa di 
S.Francesco, premiazione dei 

lavori delle scuole, con la parteci-
pazione della cantante Nicole 

Coceancig e dell’Associazione 
Krocus; a seguire, concerto del 

rapper Kose.
 15:00-19:00: attività ricreative per 

bambini e ragazzi, in vari luoghi 
del centro storico, fino alle 17:00;
animazione stand in Piazza Foro 

Giulio Cesare. 
17:30-19:00: Incontro aperto alla 

cittadinanza, presso il Centro 
S.Francesco: “A 800 anni 

dall’incontro di S.Francesco con il 
sultano Malik al Kamil- Dialoghi di 

pace in Terra Santa”, con 
Fr. Francesco Ielpo e 

Fr. Jacques Frant.
Mostra sul tema :”800 anni di 

presenza francescana in Terra 
Santa”.

20:30: musical teatrale
“Semplicemente ricchi”, 

ispirato alla vita di 
S.Francesco e S.Chiara, del 

Gruppo Controcorrente di 
Tamai di Brugnera (PN), 

presso la Chiesa di 
S.Francesco - 

 ingresso libero.

6 ottobre
9:00-12:30/15:00-19:00: 

animazione stand in Piazza 
Foro Giulio Cesare.

11:30-12:30: visita giudata 
ai luoghi francescani di 

Cividale del Friuli, con ritro-
vo presso la chiesa di San 

Pietro ai Volti.
11:30-12:30: spettacolo di 
burattini: “Ginetto e la via 

della felicità”, a cura di 
Cosmoteatro, in Piazza 
Foro Giulio Cesare o, in 

caso di maltempo, presso il 
Centro San Francesco. 

.20:30-21:30: preghiera 
per la pace nel Duomo di 

Cividale. 

Fr. Francesco Ielpo
ofm-Frate francescano,
Commissario della Custodia di 
Terra Santa per il Nord-Italia.
Fr. Jacques Frant    
Monaco melkita (greco-cattolico) della 
Diocesi di Gerusalemme, Presidente 
dell’Associazione “L’Arca della Pace”.
Kose
Gianluca Cosentino, 
insegnante di religione, 
cantante rap freestyler.
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