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 Presentazione Itinerante del libro “Il Vangelo e la strada” 

Un percorso discernimento comunitario e sinodale tra le strade e i 
quartieri della città di Palermo 

a partire dall’Enciclica Fratelli Tutti di papa Francesco 

nel quartiere Brancaccio, Conte Federico, Sperone  

18/11/2021 ore 17.30-20.00  

(alle 17.30 appuntamento c/o san Giuseppe Artigiano Cortile 

Deposito Locomotive, 4 per la passeggiata a piedi; a seguire alle 

18.15 c/o parrocchia di San Gaetano a Brancaccio per l’incontro di 

riflessione) 

La presentazione Itinerante del libro “Il Vangelo e la strada” è un percorso di 

discernimento comunitario e sinodale, che si svolge attraversando alcuni 

quartieri della nostra città.  

Mons. Corrado Lorefice incontra alcuni abitanti all’interno delle loro case o in 

strada nel quartiere Brancaccio e raccoglie bisogni e desideri di chi vive anche 

il territorio limitrofo attraverso la voce di alcuni testimoni:   

-  Antonella Di Bartolo, preside della scuola Pertini-Sperone e la    
testimonianza di una famiglia della scuola; 

- don Cristian Nuccio, parroco di Maria SS. Delle Grazie a Conte Federico; 

- Maurizio Artale, presidente del Centro Padre Nostro;  

- Valentina Casella, Gruppo Giovani I Care della parrocchia di San Gaetano;  

  - don Sergio Ciresi, responsabile della Caritas - Diocesana di Palermo. 

                                                                               - don Maurizio Francoforte, parroco di San Gaetano a Brancaccio.  

L’ultimo momento è la riflessione degli autori, a partire dall’ascolto della comunità e dai contenuti del libro, interverranno:                                                
don Vito Impellizzeri, Anna Staropoli, mons. Corrado Lorefice che conclude l’incontro.                                                                                   

L'incontro si svolge in osservanza delle norme anti-Covid; per l'ingresso è necessario indossare la mascherina,                                                                                             
attuare il distanziamento ed essere in possesso del Green Pass da esibire all'ingresso 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

        GIOVEDÌ, 18 NOVEMBRE 2021  
 

  Presentazione del libro 

                IL VANGELO E LA STRADA 

           di Corrado Lorefice, Anna Staropoli, Vito Impellizzeri 

    (Edizioni San Paolo)  

PARROCCHIA SAN GAETANO   

BRANCACCIO ORE 17.30 - 20.00 
BRANCACCIO 


