
“In questi ultimi anni ci siamo dedicate 

allo studio dei Documenti Conciliari 

che ci potevano aiutare 

ad approfondire la natura, i principi, 

gli elementi fondamentali della nostra vita.

Ora dobbiamo percorrere insieme 

un altro tratto di strada, 

una strada, molto più ampia 

che porta alla piena attuazione 

della nostra vocazione, 

alla sua reale effusione 

secondo lo Spirito Santo. 

Si tratta dello studio 

dei Documenti Conciliari 

che riguardano direttamente 

la nostra presenza nel mondo 

e tutta l'apertura missionaria 

della nostra vocazione. 

Questo studio lo vedo 

come la nostra Pentecoste. 

Un supplemento di carità 

per osare tutto l'osabile 

in funzione della salvezza dei fratelli, 

secondo la legge 

che è preposta dalla grazia di Dio 

alla nostra missione: andate! 

Non so se mi sarà concesso 

di farlo con voi questo cammino, 

ma so che deve essere fatto, 

seriamente e attivamente e con la gioia 

che è proprio della novità dello Spirito”.

Luigia Tincani, marzo 1976
________

Missionarie della Scuola
Via Appia Antica, 226 - 00178 Roma

www.missionariedellascuola.it

Le Missionarie della Scuola
ricordano

la loro Fondatrice

Venerabile

Luigia Tincani

nel XXXVIII anniversario della morte

Venerdì, 30 maggio 2014, ore 17

LUMSA - Sala Giubileo

Via di Porta Castello, 44 - Roma

Sabato, 31 maggio 2014, ore 18

Basilica di Santa Maria sopra Minerva

Piazza della Minerva - Roma
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Le Missionarie della Scuola sono liete di
invitarla alla commemorazione della loro

Fondatrice, in due momenti:

il 30 maggio
Presentazione del volume

LUIGIA TINCANI

Una donna accompagna 
il Concilio Ecumenico Vaticano II

Prefazione di S.E. Jean-Louis Bruguès

Presentano:  

Prof. Francesco Bonini 
Pro-rettore alla LUMSA

fra Paolo Garuti op
Professore alla PUST

il 31 maggio

Celebrazione Eucaristica
in Santa Maria sopra Minerva
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