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Ignazio La China

Nato il 20 aprile 1962 a Scicli (era il VenerdÃ¬ Santo, durante la processione dellâ€™Addolorata di San
Giovanni), Don Ignazio La China Ã¨ figlio unico di genitori ferventi e devoti da cui ha ricevuto
lâ€™educazione alla fede e lâ€™amore per la pietÃ popolare. Ha studiato al Liceo classico di Modica e
Giurisprudenza allâ€™UniversitÃ di Catania. Dopo il Baccellerato in Filosofia e Teologia presso lo Studio
Teologico di Catania ha conseguito la â€œLicentia Docendiâ€• in Diritto Canonico alla Pontificia UniversitÃ
Gregoriana di Roma con la specializzazione presso lo Studium della Rota Romana. Ãˆ stato ordinato
sacerdote il 10 Settembre 1988 a Scicli. Rientrato in diocesi, ha lavorato come Vie Cancelliere della Curia
Vescovile di Noto e come Giudice del Tribunale Ecclesiastico Netino. Per diversi mandati Ã¨ stato Assistente
diocesano dellâ€™Agesci e Assistente regionale alla Formazione dei Capi sempre dellâ€™Agesci, per cui
ha curato un volumetto di spiritualitÃ rover â€œLa strada del suo incontroâ€• (Ed. Fiordaliso) e ha
partecipato alla equipe nazionale per la stesura del Sentiero Fede per lâ€™applicazione della catechesi con
il metodo scout, compilando diverse schede catechetiche della stesso Sentiero Fede per lâ€™ambito
ecclesiologico e liturgico-sacramentale. Ha insegnato religione nei Licei e tenuto vari corsi presso
lâ€™Istituto diocesano di Scienze religiose di Noto. Parroco al Santuario diocesano della Madonna della
Scala, poi a Zappulla e infine a San Giuseppe a Scicli. Collabora da un decennio col mensile Dibattito con la
rubrica â€œConfessioni ad alta voceâ€•. Ha pubblicato una â€œVia Crucisâ€•, una raccolta di preghiere, e
un opuscolo sulla devozione a San Giuseppe a Scicli. Coltiva due interessi principali: la liturgia e la sacra
scrittura, entrambe in taglio ecumenico.

Nome

Appunti per una
storia della pietÃ
popolare a Scicli

Codice

L029

Prezzo

Miniatura

€18,00 €5,40
Risparmi: 70.00%

Descrizione
Prodotto
Primo Quaderno LE FESTE DEL
SIGNORE

Azioni

QuantitÃ : 1
▼
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21
43
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