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Carissimi Amici e Devoti di Madre Carmela,

la Risurrezione gloriosa del Signore Gesù che
prossimamente celebreremo, ci allieta e ci sollecita a
fare giungere a voi e alle vostre care famiglie i più
fervidi auguri di una 

Buona e Santa Pasqua!
I motivi di gioia che già pregustiamo in questi

ultimi giorni di Quaresima, risoneranno con vee-
menza nella liturgia del tempo pasquale: “Cristo
nostra pasqua è risorto, Alleluia”!

Nel Vangelo di Giovanni (3,36) si legge: “Chi
crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna”.

Che cosa significa per noi oggi avere la vita
eterna?

La vera vita è quella vissuta nella fede del Fi-
glio di Dio morto e risorto.

Il Magistero della Chiesa ci dà i mezzi: la Paro-
la di Dio e i Sacramenti. Infatti è la Parola che ci fa
vivere e uscire dalla morte per entrare nella vita.

Anche la nostra amata Madre Fondatrice ci
esorta a riflettere sulla Parola per vivere di Dio e
con Dio. Si legge nei suoi Scritti: “Per Lui solo si
viva ed in Lui solo si muoia per risorgere
gloriosi con Lui”.

Noi, Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato insieme al Rev.do Postulatore della Causa P. Gio-
vanni Zubiani C.P. porgiamo a tutti voi i nostri saluti e ringraziamenti per la vostra costante collabo-
razione e le vostre preghiere.

SR. ALBA ARCE, SCVI
Vice-Postulatore della Causa

Alleluia, Gesù Cristo è risorto, 
Alleluia, Alleluia!



Surrexit Redemptor noster alleluia!

La Serva di Dio, come tutti i Santi, ha ricevuto
grazie particolari che Dio concede per il bene del
Corpo Mistico. Questi doni possono essere di fede,
di scienza e di capacità per spiegare verità sopran-
naturali. Queste grazie non sono doni personali,
ma per la Chiesa. Madre Carmela è stata veicolo
della divina grazia per il popolo di Dio. Tale Gra-
zia influisce nella persona e ha efficacia quando il
Servo di Dio è docile e santo, soprattutto nell’azio-
ne pastorale per la comune santificazione.

«Madre Carmela s’industriava perché le sue religiose compren-
dessero l’importanza della virtù dell’umiltà e la diffondessero con
zelo, anche tra le alunne. Il suo continuo esempio era di sprone a
chi avesse la fortuna di avvicinarla. Essa ci istruiva dicendo: “Fi-
gliuole, come la casa senza fondamenta crolla e va in rovina, così è
del nostro edificio spirituale! L’umiltà ne è la base e con questa, poi
si ha la carità, il compatimento, e si può essere sicure di osservare i
santi voti, ma senza l’umiltà tutto crolla, e va in rovina! Ricordatelo fi-
gliuole!”. 

Tutte le Lettere che inviava alle sue Figlie, sono profumate dalla soavità dell’umiltà e
tra l’altro scriveva: “Come la viola mammola sta nascosta sotto l’erbetta e solo fa notare
la sua presenza, dal profumo che si spande, così voi cercate di stare ritirate e nascoste
dentro il Cuore di quell’Amore, spandendo attorno a voi, il profumo delle virtù religiose!
Ricordatevi che la sorella di S. Tommaso chiese al fratello quale virtù doveva praticare
per avanzare nella perfezione e S. Tommaso le rispose: “Pratica l’umiltà, e se per tante
volte tu mi farai la stessa domanda, io ti risponderò sempre: Pratica l’umiltà” e la stessa
cosa raccomando a voi, o mie carissime figlie in Gesù Cristo».

SUOR AURELIA CALY, 
Archivio Postulazione Fondo Madre Prestigiacomo

«Il suo atteggiamento di fronte alle Consorelle era molto umile, non si sentiva la per-
sona che in realtà era. Era una donna tutta di Dio, viveva per le cose dello spirito; era se-
rena, non era gelosa del potere».

SIG.RA GIANNA PAGANI IN GOLDANIGA
APFMP PSV 

“Madre Carmela godeva fama di santità che durante il corso dei suoi anni di vita au-
mentò. Era una fama spontanea e non procurata ad arte. Mia madre l’andava a trovare
per chiederle preghiere di intercessione, avendo molta fiducia nella preghiera e nella
virtù della Madre. Sopra il suo comodino tra le principali devozioni, mia madre aveva
l’immaginetta della Serva di Dio e l’invocava spesso»

SIG.RA VINCENZINA CALTAGIRONE IN COMMELLINI
APFMP

Ricordando la Serva di Dio
di Madre Carmela Prestigiacomo



Vogliamo ricordare i devoti 
di Madre Carmela che sono tornati 
alla casa del Padre

Ricordiamo con grande riconoscenza S.E.
Mons. Piergiorgio Silvano Nesti,C.P. che ha la-
vorato con tanto amore nel diffondere la Spiri-
tualità della Serva di Dio Madre Carmela Pre-
stigiacomo. Tutta la Congregazione delle Suo-
re del Sacro Cuore del Verbo Incarnato ha ap-
prezzato sempre la sua collaborazione nella
raccolta degli Scritti della SdD nonché il suo
singolare interesse per il buon andamento
della Causa di Beatificazione e specialmente
per il suo significativo ruolo di Perito teologo
durante il Processo Informativo svoltosi a Ro-
ma negli anni 1991-1994.

La Postulazione della Causa ricorda con
gratitudine presso l’altare del Signore tale

insigne figura di sacerdote e di Vescovo.

“In orazione contemplavo 
l’altissimo mistero della Risurrezione

di Cristo, per meglio dire la verità, 
la grandezza e la gloria 

di tale Risurrezione, tipo e modello
della nostra eterna Risurrezione”.

MADRE CARMELA

Gesù Cristo è risorto, Alleluia, Alleluia!

La presenza delle Sorelle 
e i Fratelli laici

Da alcuni anni con grande entusiasmo se-
guiamo in Italia e all’Estero gruppi di Amici e
Devoti di Madre Carmela che soprattutto col-
laborano con noi nello svolgi-
mento delle nostre opere apo-
stoliche.

La motivazione di fondo è
stata quella di voler condividere
il carisma di Fondazione alle So-
relle e ai Fratelli laici che forma-
no parte della nostra Famiglia re-
ligiosa: parenti, amici, benefattori
e collaboratori.

In un primo momento si so-
no effettuati numerosi incontri di
sensibilizzazione e in secondo
luogo di formazione catechetica
seguendo l’anno liturgico, e ap-
profondendo gli Scritti spirituali e 

apostolici della Serva di Dio Madre Car-
mela Prestigiacomo.

Vogliamo ringraziare ancora le nostre Sorel-
le e Fratelli laici per la partecipazione attiva
durante l’Anno Giubilare 2008-2009. 

Suor Daniela Ferrazzo insieme ai Devoti di Madre Carmela 
e la Corale della Parrocchia San Michele Filippa 

di Mesorara (KR)

MADRE CARMELA NEL MONDO



Litografia Cristo Re - Morlupo (Roma) 10.084

Tutti i primi Venerdì del mese nella Casa di Roma si celebra una Messa 
per gli amici e benefattori, vivi e defunti, della SdD Madre Carmela Prestigiacomo.

Ringraziamo tutti i cari devoti di Madre Carmela per le preghiere e le generose offerte 
che fanno e che faranno giungere alla Postulazione sul conto corrente N. 75 269 001

per aiutare la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della SdD Madre Carmela Prestigiacomo.

ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO
Via Guattani, 7 - 00161 Roma - tel. 06.44 237 840 - 44 237 459 

www.sacrocuorevi.net - E mail: postulazione.madrecarmela@hotmail.it - suoralba@hotmail.com

Amabilissimo e misericordioso Cuore di Ge-
sù, Verbo Incarnato, che hai scelto Madre Car-

mela Prestigiacomo per manifestare al mondo la gioia di conoscerti ed amarti sempre più.
Ti ringrazio perché in Madre Carmela ci hai dato un modello di divina contemplazione e di

apostolico zelo.
Ti ringrazio anche per il bene che, attraverso l’opera della Tua Serva, hai concesso a tante ani-

me affinché ti amassero con pienezza e nel tuo nome facessero del bene ai fratelli più bisognosi.
Manifesta, Signore, in Madre Carmela la Tua gloria e per sua intercessione accresci in me la

Fede, la Speranza e la Carità, concedendomi la grazia particolare di cui in questo momento ho
tanto bisogno, per il trionfo del tuo Regno di amore e la glorificazione della Tua Serva. Amen. 

Padre Nostro, Ave Maria e Gloria

Per comunicare grazie e per chiedere reliquie e immagini della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo, rivolgersi alla Postulazione:

Amici e devoti 
di Madre Carmela
ITALIA
Roma: Edoardo Napoletano – Belli
Enrico – Di Leo Franca – Babusci
Ascenza- La Rocca Rita e Fam. – Su-
perbi Gina di Allumiere ; Dott.re Zu-
pi Domenico.
Napoli – Caserta: Mondragone: Di
Raimo Francesco.
Palermo: Mons. Bottari Salvator;
Bianca Arusa in Fragalà; Lia Dejoma;
Di teresa Rosalia; Mocciaro France-
sco; Bertolino Cristina; Rosalia Tinni-
rello; Schillace Rosario; Militello Ma-
ria Rosa.
Cinisi: Gaglio Giuseppina; Fam.
Aluia; Palazzolo.
Corleone - Ragusa: Calogero; Fam.
Binenti.
Petralia Sottana: Scelfo Croce e
Leonarda. 

Cosenza, Rende: Sac. Bigotti Ga-
brieli. 
Grimaldi: Gimondo Esperia.
Crotone - Filippa Mesoraca: Facen-
te Isabella
Pavia, Vigevano: Gianna Pagani
Goldaniga.
Trapani: Dott.sa Critti Francesca. 
Calatafimi: Campania Nicola; As-
sunta Corrao; Gandolfo Leonardo.

ESTERO

MESSICO: D.F.: Dott.ssa Teresa Cal-
deron Velez; Sra. Claudia Martinez-
Josè Zarur Briez e Fam.; Parr. Maria
Reina de S. Jeronimo Lidice.
Jalisco: Comunità di Ayutla.
ARGENTINA: Buenos Aires, San
Miguel: Los Polvorines Marisa Wai-
mann; Caseros: Daniel Dominguez;
Chaco, La Clotilde: Carlos e Olga
Duffek; San Juan: Fam. Arce Cabe-
za, Fam. Myriam Riveros.
CANADA - Toronto - Woodbridge:
Alessandrini Rosangela.

Hanno pregato presso
la Tomba di Madre Carmela
Grazie Madre Carmela!
Ho passato giorni che sono stati
come un’oasi nel deserto. Ho senti-
to la tua presenza e il tuo amore in
questa casa dell’Istituto. Grazie per
l’amore che mi hanno prodigato le
tue Figlie. Grazie per i tuoi insegna-
menti. Io spero potere con la grazia
di Dio seguire il tuo esempio. Ma-
dre! Ritorno nella mia patria felice e
contento di portare il tuo messag-
gio e il tuo esempio di virtù. Grazie
di vero cuore

Dev.mo P. JORGE RAUL - Messico 

Dio benedica la Congregazione del-
le Suore del Sacro Cuore del Verbo
Incarnato in tutto il mondo

Mons. CELSO A. MARCHIORI
Vescovo di Apucarana (Brasil)

La figura di Madre Carmela rappre-
senta un grande punto di riferimen-
to nel panorama della vita consa-
crata. Conoscere la sua vita ci arric-
chisce sotto l’aspetto spirituale e
umano. Positiva per noi l’esperien-
za dei momenti vissuti ieri e oggi.
Grazie Madre Carmela, Grazie Suo-
re del Sacro Cuore del Verbo Incar-
nato.

GIOVANNI VALENTINO E FAMIGLIA
Cerchiara di Calabria ( CS)

Preghiera per la glorificazione di M. Carmela

Buona e Santa
Pasqua!


