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DI PALERMO MARIA GRAZIA
  
  BIOGRAFIA
  
  Nata a Roma nel 1956, si sposa e vive a Carini (PA) dal 1983.
Avviata allo studio della traduzione consecutiva, studia Inglese,
Francese e Spagnolo. Viaggia e ottiene nuove specializzazioni,
lavora a Roma e all’estero. Comprende che tuttavia questa non è la
sua vera realizzazione personale. Interessata alla biologia del
cervello, lascia il lavoro e si iscrive in Medicina e Chirurgia  a
Roma.  Si laurea nel 1989 a Palermo. Segue la Specializzazione in
Odontostomatologia nel 1992 e lavora presso lo Studio personale.
Intanto nel 1985 e nel 1990 nascono due figli, Vincenzo e Alberto.
Nel 2000, al seguito della conversione alla religione cattolica, si
iscrive al corso di laurea in Scienze Religiose, che consegue nel
2007 con lode e pubblicazione della tesi da parte dei Gesuiti di
Napoli su Giuseppe Moscati. Lavora come insegnante di religione
cattolica nella scuola secondaria superiore per tre anni. Avverte la
necessità di un maggiore risposta alle domande della ragione, e
inizia il corso di laurea in filosofia, che consegue nel 2012. Nello
stesso anno inizia il corso di laurea Magistrale in Scienze
Religiose, che termina nel 2016 con pubblicazione della tesi da
parte delle Edizioni Accademiche Italiane. Riprende la Laurea
Magistrale in Filosofia che è in termine prossimo. Il motivo di un
percorso di studi così complesso sta nel porre in termini
sufficienti il rapporto fede-ragione nella comprensione della storia
e della filosofia, per operare un vero servizio alla persona e per
indicare ai giovani il vero, il bello e il buono. MG Di Palermo ha
esercitato da sempre la professione di odontostomatologo
occupandosi di Conservativa e Clinica Generale. E’ convinta che
bisogna realizzare bene tutto e che l’impegno personale deve
eccellere nelle dimensioni della scienza e dello spirito. Scrive e
disegna. Ha partecipato e vinto diversi concorsi poetici, con
pubblicazione di vari scritti.
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