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Un percorso sinodale e di discernimento comunitario tra le strade e i 
quartieri della città di Palermo a partire dall’Enciclica Fratelli Tutti                      

di papa Francesco 
 

Sabato 30/04/2022 ore 17.00 

Presentazione Itinerante del libro Il Vangelo e la strada  
nel quartiere San Giovanni Apostolo (C.E.P.):                                                                 

alle ore 17.00 passeggiata a piedi con partenza dalla parrocchia di San Giovanni 
Apostolo;  

alle ore 18.00 incontro di riflessione presso il campetto di calcio  
della parrocchia stessa. 

 
L’incontro all’interno del quartiere San Giovanni Apostolo (C.E.P.) si articolerà 

attraverso tre momenti. 
 

*IL PRIMO MOMENTO è l’incontro: Mons. Corrado Lorefice a piedi tra le vie del 
quartiere, il percorso lungo le strade del quartiere inizia alle ore 18.00 davanti la 
parrocchia di San Giovanni Apostolo. Dopo aver incontrato in alcune case le famiglie 
che stanno vivendo situazioni di particolare disagio, mons. Corrado accoglierà lungo il 
cammino con un saluto e una benedizione chi incontra per strada.  
 

*IL SECONDO MOMENTO è l’ascolto del contesto, l’appuntamento è alle ore 19.00 
presso il campetto di calcio della parrocchia dove si ascolteranno alcuni testimoni su 
una priorità per il quartiere su cui soffermarsi (5 minuti ciascuno):  

• i bisogni e i desideri del quartiere, don Salvatore Petralia, parroco della 
parrocchia San Giovanni Apostolo; 

• l'impegno sociale per i bambini e le loro famiglie, Antonietta Fazio, 

responsabile dell’Associazione Culturale “San Giovanni Apostolo Onlus”;  

• la scuola e la comunità educante, Giusto Catania, dirigente scolastico                                              
dell’Istituto Comprensivo Statale "Giuliana Saladino";                                                                             

• Il gesto concreto, don Sergio Ciresi, responsabile della Caritas Diocesana di Palermo. 
 

                            * IL TERZO 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). 

 
 
 

  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   SABATO, 30 APRILE 2022, ore 17.00 
 

  Presentazione del libro 

           IL VANGELO E LA STRADA 
           di Corrado Lorefice, Anna Staropoli, Vito Impellizzeri 

    (Edizioni San Paolo)  

                                                                                     

QUARTIERE SAN GIOVANNI APOSTOLO (C.E.P.) 
                         DALLE ORE 17.00                

 


