
M a d r e  G e l t r u d e
di  San  Benedetto :
un dono profet ico

ichiaMo
iSveGlio

iforMa

conveGno
sulla figura ed il messaggio
della monaca ragusana del 
Monastero delle Benedettine
del SS. Sacramento di ragusa ibla

Monastero San Giuseppe
via Torrenuova 17
97100, ragusa ibla

www.benedettine-rg.it

25 - 29
GiuGno

2019

in occasione della traslazione presso la 
chiesa monastica di San Giuseppe in ragusa ibla

dei resti mortali di Madre Geltrude Tumino oSBap,
memoria delle mirabilia Dei operate in lei, 

che dal 1909 la resero protagonista della ripresa della 
vita monastica presso il monastero delle 

Benedettine del SS. Sacramento di ragusa ibla
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martedì 25 giugno 2019 - ore 18:00 
Chiesa monastica di San Giuseppe, piazza Pola

APerturA del ConveGno

Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da 
S.E.R. MonS. MaRio RuSSotto, vescovo di Caltanissetta e 
delegato della CeSI per la vita consacrata
Concelebra S.E.R. MonS. CaRMElo FERRaRo, Arcivescovo 
emerito di Agrigento

la concelebrazione eucaristica è animata dal Coro Gregoriano 
“Mediæ ætatis sodaliciuM” di Bologna, diretto da Bruna 
caruso

mercoledì 26  giugno 2019 - ore 19:00
Sala convegni, via torrenuova 17

relazione del dott. FaBio Mancini, dottore di ricerca in 
Filosofia, Università di Pavia e docente di filosofia e storia presso 
i licei 
Madre Geltrude Tumino: una biografia dell’anima

Chiesa monastica di San Giuseppe, piazza Pola

Concerto in gregoriano del Coro “Mediæ ætatis 
sodaliciuM” di Bologna, diretto da Bruna caruso. i testi 
gregoriani sono intercalati dalla lettura degli scritti di 
M. Geltrude da parte di FatiMa Palazzolo - Compagnia del 
Piccolo teatro di Modica (rG)

giovedì 27 giugno 2019 - ore 19:00
Sala convegni, via torrenuova 17

relazione del sac. GiusePPe antoci, Direttore dell’Ufficio per 
i Beni Culturali e dell’Archivio Storico della diocesi di ragusa
L’ambiente storico-religioso a Ragusa Ibla tra la fine 
dell’800 e i primi del ‘900

relazione di sr. annaMaria Valli osBaP, Monastero 
di Montefiascone, Centro Storico Benedettino Italiano, 
direttore responsabile della rivista Ora et Labora
Sr. Geltrude di San Benedetto (Agata Tumino 
1876-1953): cammino di vita “devota” e rinascita 
monastica

Programma

venerdì 28 giugno 2019 - ore 19:00
Sala convegni, via torrenuova 17

relazione del sac. carMelo carVello, docente all’Istituto 
Teologico “Guttadauro” di Caltanissetta, affiliato alla 
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia - Palermo 
“Al vedere Gesù ho sentito in cuore la brama di 
compatirlo e di consolarlo”: alle sorgenti della 
vocazione di Madre Geltrude

A cura del ProF. GiusePPe di caro, docente alla Pontificia 
Facoltà Teologica di Sicilia - Palermo
Vite (s)velate: monachesimo e cinema

MonaChE BEnEdEttinE dEll’adoRazionE PERPEtua dEl SS. SaCRaMEnto

MonaStERo “San GiuSEPPE” di RaGuSa iBla

sabato 29 giugno 2019 - ore 11:00
Chiesa monastica di San Giuseppe, piazza Pola

ChIuSurA del ConveGno

Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da
S.E.R. MonS. CaRMElo Cuttitta,vescovo di ragusa

Concelebra S.E.R. MonS. CaRMElo FERRaRo, Arcivescovo emerito di Agrigento

la liturgia è animata dal coro “Gli arMonici” diretto della prof.ssa Gisella tirella


