
Caterina fece della sua vita

un continuo, volontario e attivo martirio

per la Chiesa, 

perché era domenicana 

e san Domenico aveva lasciato 

ai suoi figli l'amore alla Chiesa

come una delle caratteristiche 

più sacre ed essenziali. 

Tutto il suo apostolato 

aveva avuto questa impronta: 

l'amore alla Chiesa, riaccendere 

nei cristiani l'amore alla Chiesa,

ridestare in tutti la luce 

di quelle grandi verità 

da cui nasce l'amore, la fedeltà; 

la Chiesa è la sposa pura e santa 

che Gesù acquistò col suo sangue, 

la Chiesa sola ci somministra 

il Sangue di Cristo.

Caterina ci insegna l'amore filiale 

di fede e di obbedienza 

alla Chiesa e al Papa,  

il "dolce Cristo in terra".

Luigia Tincani 1942

________

Missionarie della Scuola

Via appia antica, 226 - 00178 Roma

www.missionariedellascuola.it

Le Missionarie della Scuola
ricordano

la loro Fondatrice

la Venerabile

Luigia Tincani

nel XXXVii anniversario della morte

Sabato, 1 giugno 2013, ore 17
Basilica di Santa Maria sopra Minerva

Piazza della Minerva
Roma



Le Missionarie della Scuola sono liete di
invitarla alla commemorazione di

Madre LuigiaTincani

ascolteremo alcuni suoi scritti 

sull’ amore per la  chiesa nel mondo,

in sintonia con caterina da Siena,

a cinquant’anni

dal concilio Ecumenico Vaticano ii

Seguirà la
Celebrazione Eucaristica

presieduta da
Padre Daniele Ols O.P
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