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“Ecco Gesù che viene a te, immergiti nell’oceano
del suo Cuore divino e riposati dolcemente sul suo petto”
Carissimi Amici e Devoti di Madre Carmela,
in questo tempo di preparazione alla Pentecoste con Maria, la Madre del Verbo Incarnato, accogliamo l’invito di Madre Carmela a ravvivare la
speranza con uno stile di vita santa, per superare le
difficoltà del momento presente.
Dopo il tempo pasquale, vissuto nella gioia della vita nuova donata da Cristo risorto, disponiamoci a ricevere lo Spirito Santo che è fonte di luce, di
grazia e di santità.
Anche la nostra Fondatrice, Madre Carmela,
accogliendo la grazia dello Spirito e facendo suoi i
sentimenti del Cuore di Cristo, ha fondato una Famiglia Religiosa che ha come pietra angolare i valori essenziali del Vangelo: quali la gratuità, l’amore,
Cappella della Casa Madre delle Suore
la povertà, la docile obbedienza e l’abbandono alla
del Sacro Cuore del Verbo Incarnato a Palermo
volontà di Dio.
In questa scia di luce, la Madre ci esorta ad essere santi e a vivere come Gesù che con il Battesimo ci ha
donato la sua stessa vita. Questa vita circola nella Chiesa con la grazia e la potenza dello Spirito Santo che si
rinnova nei Sacramenti e in ogni Pentecoste, nonostante che le bufere cerchino di spegnere la luce della speranza in un mondo disorientato e in subbuglio.
Inoltre Madre Carmela ci invita ad assimilare la Parola del Signore nella certezza che la fede in Dio vive
per sempre e vivifica tutti gli uomini e in particolare noi che siamo chiamati nella Chiesa e con la Chiesa ad incarnare l’Amore misericordioso del Padre riversato nel Cuore trafitto di Gesù, Verbo Incarnato.
Pertanto accogliamo la testimonianza della nostra amata Madre che, ancora una volta con i suoi Scritti, ci esorta a “vivere immersi nell’oceano di
amore del Cuore Eucaristico di Gesù”.
A nome della Postulazione della Causa e delle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato, porgo a tutti voi, Amici e Devoti di Madre
Carmela, un sincero ringraziamento per la vostra preghiera e per le
offerte che occorrono per la diffusione della Causa.
Voglia il Signore ricompensare largamente la vostra generosità
e benedirvi sempre!
SR. ALBA ARCE, SCVI
Vice-Postulatore della Causa

Dagli Scritti di Madre Carmela
“Il Cuore di Gesù Tempio divino
della SS.ma Trinità”
“… dentro quel Tempio divino della Ss.ma Trinità, che è il
Cuore SS. di Gesù, ivi formeremo la nostra perpetua dimora per
secoli dei secoli. In questo Tempio divino, la nostra vita scorrerà
felice e piana, allietata ognor dalle delizie dell’Amore divino, ci
sembrerà agevol cosa il patire per l’Amato, e il morire stesso sarà
per noi la più dolce ricompensa. Il Tempio della Ss.ma Trinità sia
dunque d’oggi innanzi il nostro asilo, la nostra dimora, l’unica
nostra abitazione; lì ci ritroveremo sempre riuniti, lì ci comunicheremo a vicenda, lì troveremo ogni nostra consolazione”.
(XX Lettera a P. Vincenzo Nardelli, O.P., Palermo, 19 Nov. 1900, Vol. I, p. 226)

“Il giorno poi della Pentecoste, Gesù mi mostrò il suo adorabilissimo Cuore, quale Tempio dell’Augustissima Triade. Vedevo il Suo Cuore divino, a guisa di un tempio non manufatto di una grandezza, ricchezza e maestà infinita, tutto smaltato d’oro purissimo, perle e pietre preziosissime. Una luce
tutta celeste e divisa in tre raggi, che partivano da un centro comune, illuminava questo tempio. Il centro da cui partivano questi tre raggi era come un sole luminosissimo e questi tre raggi, illuminavano
l’intero tempio, brillavano di luce propria, chiara fulgidissima, da formare in quel tempio una luce perenne, un fulgidissimo soggiorno, insomma qual giorno grande ed eterno, il di cui sole non si eclisserà
giammai”.
(XLIX Relazione Spirituale a P. Vincenzo Nardelli, O.P. M.Or APFM, Vol. I, p. 117)

Scritti sulla Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo
“Madre Carmela di Gesù è indubbiamente
una figura altissima della spiritualità contemporanea. Nei suoi scritti è chiara la volontà di mettersi
completamente alla sequela di Cristo, imitandolo
in tutto e per tutto ed aderendo sempre alla Sua
volontà. Basti citare un paio di esempi tratti dalle
sue lettere: “… sento veramente il bisogno di essere tutta di Dio…”, “Il solo e unico esercizio, che
realmente tende a formare di noi una sola cosa
con Gesù è quello della continua e perseverante
volontà in volere assolutamente e esclusivamente tutto ciò che Dio vuole e quando lo vuole”.
L’impressione che affiora in base agli scritti ed
insegnamenti della Serva di Dio è
quella di trovarci alla presenza di
un’anima che ha incontrato Cristo:
non l’ha conosciuto solo attraverso le
catechesi, le istruzioni, la lettura di libri… Madre Carmela descrive il fondamento della sua spiritualità e dell’Istituto, affermando che alla base deve starci la “Contemplazione dell’amore misericordioso del Padre, rivelato nel Cuore trafitto del Verbo Incarnato”.
E in questa contemplazione ci sono due aspetti strettamente collegati:

“stato vittimale”, diventare vittima nella Vittima, offrire totalmente se stessi come Cristo ha offerto
se stesso “vittima innocente” e “amore redentore”, cioè riparazione dei peccati personali e dell’umanità. La Serva di Dio enumera inoltre le cinque
caratteristiche che si devono avere per vivere nel
migliore dei modi questi due aspetti: Amore, Obbedienza, Umiltà, Abbandono e Nascondimento”.
Il suo orientamento intenso e costante al Sacro Cuore del Verbo Incarnato si caratterizza per
una visione globale e non puramente settoriale
di questo mistero dell’Amore di Dio (Cfr. J. RATZINGER, ”La Devozione al Cuore di Gesù” Piemme
1986.
Madre Carmela ha individuato la
categoria dell’esperienza come fondamento spirituale. L’incontro con Cristo si attua nell’ambito mistico, è
esperienza mistica.
L’Incarnazione si perpetua nel
“Corpo mistico” che è la Chiesa, ed è
questa verità che la Serva di Dio fece
propria fino a porla come fondamento della propria spiritualità”.
“Nel Cuore del Verbo” G. ZUBIANI-A. ARCE,
Cap. XIII pp. 84-85
Litografia “Cristo Re” Morlupo (RM) 2008

Madre Carmela presente oggi nelle sue Figlie
Italia: Roma
Il 6 giugno 2009 le Suore del Sacro Cuore del
Verbo Incarnato della casa Generalizia si sono recate in devoto pellegrinaggio alla Basilica di San
Paolo fuori le Mura per rendere omaggio all’Apostolo delle Genti e acquistare l’Indulgenza in occasione dell’Anno Paolino.
La nostra Superiora Generale Madre Vittoria
Valentino, con sentimenti di commozione e gratitudine ha dato inizio al pellegrinaggio sottolineando quanto la luminosa spiritualità e il coraggio apostolico di San Paolo abbiano influito sulla

spiritualità della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo e anche sulla nostra Famiglia Religiosa. Tale pellegrinaggio si è aperto con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cappellano della
Comunità Rev.do Don Filippo Morlacchi, e concluso con un momento di lieta fraternità.
LE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO (ROMA)

Gruppo Madre Carmela di Gesù:
SAN JUAN ARGENTINA

Suor Elsa Amarfil con alcune sorelle laiche,
dopo il Ritiro Spirituale.

Testimonianza
Madre Carmela aveva una grande venerazione
verso la Ss.ma Eucaristia. In tutte le Case dell’Istituto si praticava e si pratica ancora l’adorazione
con l’esposizione solenne del Ss.mo Sacramento
nei primi venerdì del mese. Nella Casa generalizia
poi tale esposizione Eucaristica vespertina veniva
praticata tutte le domeniche. L’atteggiamento della Madre davanti a Gesù sacramentato era sempre
fervente e devoto.
Ella istituì anche un’Associazione di zelatrici
del Cuore di Gesù, i cui membri si riunivano ogni
mese. Tale Associazione aveva lo scopo di formare
delle fervorose cristiane mediante la catechesi e le
conferenze. Ogni mese veniva pubblicato un giornale nel quale si esortava tutti i membri a praticare la devozione al Sacro Cuore con i primi nove
venerdì del mese.
Dichiarazioni Completive Processo Diocesano PSV Summarium p. 345
Suor Maria di Gesù, Inguaggiato Grazia a. 1964

Incontro di formazione per le Sorelle
del gruppo con Suor Martha Navarros.
Un caloroso saluto a tutti i Fratelli e le Sorelle Laici,
di Italia, Brasile, Argentina, Canada e Messico e un rinnovato grazie al crescente numero di amici che condividono insieme a noi la ricchezza del Patrimonio spirituale
e apostolico di Madre Carmela.
La Postulazione della Causa vivamente ringrazia tutti
per le preghiere e per le iniziative fatte insieme alle Suore dell’Istituto per la diffusione del materiale stampa e
delle biografie sulla Vita, le Virtù, le Opere e la Fama di
santità di Madre Carmela.
Uniti nella preghiera testimoniamo come ardenti
fiaccole che illuminano il mondo: Cristo e il suo Vangelo.

“Gesù mi mostrò il suo Cuore Dolcissimo qual fornace ardente
di divino Amore, che continuamente brucia, si consuma, si strugge
in un incendio d’infinita carità per le aime a lui care”.
Madre Carmela

Hanno pregato presso
la Tomba di Madre Carmela
Madre Carmela, tu sai quali sono i bisogni spirituali e materiali
miei e della mia famiglia. Noi ci
siamo fidati sempre della tua protezione e delle tue preghiere presso il Cuore di Gesù e della Mamma Celeste. Stai sempre vicina ai
tuoi devoti, alle tue Figlie e a tutti
coloro che ti invocano. Grazie
sempre per la tua materna protezione e benedici tutti.
SUOR MARIA SPERANZA LA ROCCA
Roma, 2009

Madre, desidero vederla presto
beatificata. Benedici Suor Alba, cara Madre Carmela, e tutte le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato che si sono riunite a Roma per festeggiare i 125 anni di
fondazione.
Devotissima CARMEN TORNER
Barcelona - Spagna
Roma, 13 settembre 2009

Carissime Sorelle,
noi seguiamo in spirito di fede
la chiamata del Signore: siamo i
suoi discepoli e missionari. Noi
abbiamo ascoltato la sua voce e
l’abbiamo seguito. La Diocesi di
Outlan davanti alla tomba di Ma-

dre Carmela, Fondatrice di questa
Famiglia religiosa, chiede a Dio che
sia fatta la sua volontà sul cammino che Lui le aveva indicato. Speriamo che un giorno Madre Carmela possa essere coronata e portata agli altari. Chiediamo ancora
che per sua intercessione noi possiamo essere fedeli alla missione
che Dio ci ha affidato.
Il Signore vi benedica
MONS. GONZALO GALVAN

Amici e devoti
di Madre Carmela
ITALIA

Roma: Babusci Ascenza - Salvatore
e Rosa Silvano - Napoletano Edoardo - Dott.re Zupi Domenico - La
Rocca Rita in Madia - Belli Enrico Marina Moscato - Zelli Cristina.
Palermo: Lia Dejoma - Lo Re Pietro
- Mons. Antonino Raspanti - Suor
Teresa Falzone, SdP - Prestigiacomo
Girolamo, Ignazio Mazzola Prestigiacomo - Militello Maria Rosa.
Cinisi (Pa): Fam. Aluia - Gaglio
Giuseppina.
Castell.mare del Golfo (Tp): Buscemi Annalisa - Anna Rosa e Nicola Coppola - Como Maria.
Marsala (Tp): Sparracello Salvatore
- Mannino Francesca.

Calatafimi (Tp): Fam. Germania
Messina - Corrao Assunta - Campagna Nicola - Gandolfo Leonardo.
Sambuca di Sicilia (AG): Arch.
Giuseppe Cacioppo.
Corleone: Fam. Lo Bue - Ragusa
Calogero.
Trapani: Rosalia Barraco - Dott.sa
Critti Francesca - Aula Lillina e Leonarda - Renda Laura - P. S. Michele
Casa Santa Erice.
Cosenza: Chiappetta Geltrude - Nigro Rosetta.
Garlasco (PV): Giuseppina Raggi
Prestigiacomo.
Vigevano (PV): Gianna Pagani Goldaniga.
Torino: Francesco Giordano.
ESTERO

CANADA: Ontario: Natalina Sestito
- Sam Ciccolone - Giacomo Savona
- La Corte Enza (Woodbridge).
BRASILE: Ronaldo Antonio Vidal Nilson Dias e Gisela Barros de Dias
Cecilia Elias (Tomazina - Pr.).
ARGENTINA:
Suore del Sacro Cuore del Verbo
Incarnato:
Chaco-La Clotilde: La Casa del Sol
(Assistenza a minori) Fam. Ruiz
Diaz - Fam. Gordiola - Fam. Ferreyra.
San Juan: Suor Silvia e Gruppo
laico Amici e devoti di Madre Carmela.

Preghiera per la glorificazione di M. Carmela

Amabilissimo e misericordioso Cuore di Gesù, Verbo Incarnato, che hai scelto Madre Carmela 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 anime 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:

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

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.
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.
Litografia Cristo Re - Morlupo (Roma)
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