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Carissimi Amici e Devoti di Madre Carmela,
in questo periodo di preparazione al Santo Natale,

noi Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato e la Postulazione
della Causa vogliamo brevemente proporvi una riflessione sul compi-
to materno della Beata Vergine Maria verso Gesù, Principe della Pace,
che è stato oggetto di contemplazione della nostra venerata Madre.

Con Madre Carmela contempliamo Maria, la Madre del Verbo In-
carnato, la sua verginità feconda attraverso la quale Dio Onnipotente
ha dato al genere umano il bene della salvezza eterna.

Maria di Nazareth, umile giovane di Palestina, ha dato al-
la luce Gesù, il Salvatore del mondo. Nella povera grotta di Be-
tlemme, infatti si è reso visibile il grande Mistero dell’Amore
di Dio per noi.

Nello stupore del grande Mistero dell’Incarnazione, Maria,
unica al mondo, unisce in sé il gaudio della maternità al can-
dore della verginità.

Inoltre, come ci dice il Concilio Ecumenico Vaticano II:
“…i Libri dell’Antico Testamento, mentre preannunciano l’av-
vento del Cristo, mettono sempre più chiaramente in luce la
figura della donna, Madre del Redentore che la Chiesa procla-
ma letizia d’Israele ed eccelsa figlia di Sion”. (Cfr. LG 55).

Madre Carmela, inabissata nella contemplazione di que-
sto grande Mistero, tra tante elevazioni spirituali scriveva:
“Gesù, in tutto l’Avvento il mio cuore è stato tuo ricet-
tacolo: è stato asilo aperto alla tua abitazione”. “Gesù,
tua Madre ti portò nel suo grembo ed io ti porterò nel
mio cuore”.

Anche noi, durante il tempo di Avvento e di Natale voglia-
mo con rinnovato impegno accogliere nella nostra vita e nel nostro
cuore il Redentore, l’Emmanuele, il Dio con noi. Dunque, sentiamo
fortemente rivolto a noi l’invito del profeta Isaia “Camminiamo nella
luce del Signore” (Is. 2,5).

Carissimi, vi esortiamo a pregare Dio per il buon esito dell’im-
minente fondazione di una nostra Comunità a Betlemme: Terra di
Gesù.

Uniti nella preghiera e nella gioia vi auguriamo Buon Natale e
Felice Anno Nuovo!

LE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO
E LA POSTULAZIONE DELLA CAUSA

“Et
Verbum
caro

factum
est”



Madre Carmela nella luce intramontabile dell’ispi-
razione evangelica ha dato vita all’Istituto delle Suore del
Sacro Cuore del Verbo Incarnato fondato a Palermo il 14
settembre 1884.

La Serva di Dio, imitando Gesù Verbo Umanato, ha
lasciato in eredità un messaggio forte di speranza, radi-
cato nella fiducia in Dio. Inoltre, sull’esempio di Maria,
la Madre del Redentore, Madre Carmela ha accolto la vo-
lontà di Dio in dimensione personale e comunitaria.

La sua vita diventa un itinerario di amore vissuto e
donato totalmente a Dio e quindi alla Famiglia Religiosa da lei fondata, alla Chiesa e al mon-
do.

Tutta la sua vita, come è descritta negli Atti del Processo Diocesano (1991-1993) e nel ma-
teriale documentario della Romana Causa di Beatificazione, è stata esaminata dai Periti in re
mystica e re historica che hanno confermato la santità di Madre Carmela e che, in seguito, co-
stituirà materiale prezioso di consultazione per la conoscenza della Serva di Dio.

Vi propongo alcuni brani tratti dagli Scritti della Serva di Dio Madre Carmela Prestigia-
como, che permettono di intravedere i riflessi della Sua divina contemplazione sul Mistero

dell’Incarnazione.

“Con più altezza di concetti mi venia pure mostrata la Santissima Triade
nell’atto dell’incarnazione del Verbo ed ivi con grande risalto mostravasi
l’amore infinito di un Dio per l’uomo che giunse a dare il suo diletto Fi-

gliuolo; l’umiliazione, l’abbassamento e l’esinanizione del Verbo nell’abbassarsi
a prendere l’umana carne, e la virtù infinita e divina dello Spirito Santo nel
formare egli stesso del puro sangue di una Vergine, il Corpo di Gesù. Inoltre,

in modo assai chiaro ed alto mi venia rappresentato il Mistero ineffabile del-
l’Incarnazione del Verbo, il suo abbassamento e la sua umiliazione e l’altezza a cui

venne sublimato l’uomo mediante l’estrema esinanizione di un Dio”.
(Dagli Scritti al suo secondo Direttore spirituale, P.Vincenzo Nardelli, O.P., Roma 30 novembre 1902)

“Dio mi mostrò la veste delicatissima che volle dare al suo Verbo per comparire sulla terra
ossia quel Corpo puro e immacolato, formato nel seno purissimo di Maria, per opera e virtù
dello Spirito santo, il quale Corpo nell’atto stesso del suo concepimento fu unito per ipostasi
divina al Verbo in unità di persona…

Egli mi fece vedere in Adamo quell’originale giustizia e soprannaturale dovizia di cui
fu straordinariamente fregiato come uomo, oltre le sovrumane grazie e privilegi speciali ed
infiniti, per l’unione col Verbo”.

(Scritti della SdDVolume IV p. 158)

Il patrimonio spirituale di Madre Carmela ci porta a vivere la comunione con Dio,
a nutrirci di Lui, per incarnare la sua Parola nel nostro quotidiano e far sì che l’uomo
del nostro tempo ritrovi la pace e l’amore.

SUOR ALBA DELICIA ARCE, SCVI

Vice-Postulatore e Archivista

� Per chi desidera approfondire gli Scritti della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo, può fare pervenire alla
Postulazione della Causa eventuali richieste di consultazione del materiale documentario presso l’Archivio Generale
della Congregazione (Archivio Storico - Fondo Postulazione Madre Prestigiacomo (ASSCVI – APFMP).

Madre Carmela e la contemplazione di Gesù Verbo Incarnato



LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO
CANADA

Con sentimenti di profonda
gratitudine a Dio, la Postula-

zione della Causa di Beatificazione di Madre Car-
mela ringrazia le Consorelle della Comunità del
Canada per l’opera svolta a Toronto “nel quartiere
di Woodbrige” nel St. Peter’s Child Care Center e
nella Parrocchia, ritiene importante fare conoscere
questa bellissima testimonianza della fecondità del
Carisma trasmesso dalla nostra Madre Carmela
alle sue Figlie, che dall’anno 1984 lavorano instan-
cabilmente a favore dell’infanzia e della famiglia,
attraverso la catechesi ai gruppi di preghiera euca-
ristica e mariana. Inoltre loro si occupano con en-
tusiasmo della formazione del gruppo dei Fratelli e
Sorelle Laici aggregati al nostro Istituto.

LA POSTULAZIONE DELLA CAUSA

I Bambini del St. Peter’s Child Care Center

Dalle Testimonianze
«Della Madre Fondatrice è molto noto il suo
continuo riferimento alla volontà Dio. Dice-
va spesso che uno solo deve essere il no-
stro ideale, fino al punto di dare per esso la
propria vita, cioè, l’amabile volontà di Dio. E
alle sue figlie ripeteva: “Fede ci vuole e a
tutto si arriverà”. Dalle sue lettere e dalle
testimonianze delle suore ho potuto convin-
cermi che la SdD aveva una forte devozione
al Sacro Cuore di Gesù, ma non secondo il
profilo di santa Margherita Alacoque, come
nel secolo scorso.
La Madre vede il Cuore di Gesù come il
Cuore del Verbo Incarnato nella sua totalità
di vero Dio e vero Uomo; l’amore di Dio che
si manifesta nell’Incarnazione del Verbo.
Nella pienezza dei tempi Gesù s’incarna per
dire agli uomini che Dio ci ama e questo

amore avrà il suo compimento nella croce, cioè nel Cuore trafitto del Figlio di Dio.
La devozione a Gesù Bambino era per la SdD contemplare la grandezza di Dio

che si fa piccolo.
Diceva: “Dio talmente grande si fa uomo”. Coglieva l’infinito amore per noi!»

Suor Vittoria Valentino
Summarium Proc. Dioc. A d V, 1993

Le Suore
della Comunità insieme
a Suor Alba Arce
e i membri del gruppo
laico Amici e Devoti
di Madre Carmela
di Woodbridge-Toronto,
durante i festeggiamenti
dell’Anno giubilare
di Fondazione.

Buone Feste Natalizie!
“Dopo la tua nascita il mio cuore sarà l’incensiere,

dove coverà il fuoco dell’amore. (Madre Carmela)



Litografia Cristo Re - Morlupo (Roma) 10.000

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:

ve ancora c’è il profumo della tua
presenza materna. Aiutami ad essere
portatrice del grande carisma che ti
è stato donato dallo Spirito Santo e
fa’ che io possa trasmetterlo dove la
Divina Provvidenza mi invia. Madre
carissima intercedi presso Dio affin-
ché mandi sante vocazioni per il no-
stro Istituto.

Suor Maria Rita Teixeira (Brasile)

Amici e devoti
di Madre Carmela
ITALIA
Roma: Belli Enrico - Salvatore e Rosa
Silvano - Napoletano Edoardo - Dott.re
Zupi Domenico - La Rocca Rita in Madia
- Marina Moscato- Zeli Cristina - Collanti
Donatella.
Palermo: Lia Dejoma - Lo Re Pietro -
Teresa Falzone, SdP - Prestigiacomo Gi-
rolamo, IgnazioMazzola Prestigiacomo -
Militello Maria Rosa - Gesua Schillace -
Lo Cascio Gioacchino.
Termini Imerese: Patrizia Fontana
Renna.
Cinisi (Pa): Fam. Aluia- Gaglio Giusep-
pina.
Castell.mare del Golfo (Tp): Anna
Rosa eNicola Coppola - ComoMaria.
Agrigento:Giovanna Travalli.
Calatafimi (Tp): Fam. Germania Mes-
sina - Corrao Assunta - Campagna Nico-
la - Gandolfo Leonardo.
Trapani: Dott.sa Critti Francesca - Aula

Lillina e Leonarda- Renda Laura - Mazzo-
nello Rita.
Siracusa: (Noto) Ippolito Rosa.
Cosenza: Nigro Rosetta - Belisario
Osvaldo.
Garlasco PV: Giuseppina Raggi Presti-
giacomo.
Vigevano PV:Gianna Pagani Goldaniga.
Lodi: Farina Fratel Italo (Casal Maiocco).
Torino: Francesco Giordano - Fam.
Mazzei.

ESTERO
CANADA - TORONTO:
Natalina Sestito - SamCiccolone - Giaco-
mo Savona - La Corte Enza - Margherita
e Jerry Alonsi (Woodbridge)
BRASILE:
Ir. Carmelita e il gruppo di Amici e devoti
di Madre Carmela di Porto Vehlo- Ron-
donia - Ronaldo Antonio Vidal - Nilson
Dias e Gisela Barros de Dias Cecilia Elias
(Tomazina–Pr.).
ARGENTINA:
Cordoba: Hermanas del Sagrado Cora-
zon del Verbo Encarnado de Cordoba -
Fam. Manrique de Unquillo y Beatriz Ar-
ce Cortez de Alta Gracia.
Chaco-La Clotilde: Fam. Ruiz Diaz -
Gordiola - Godoy-Duffek.
San Juan: Susana y Eveline Arce - Gui-
do e Sandra Alaniz.
Juan y Elsa Amarfil - Myriam Riveros- Flia.
Navarros Correa.
Buenos Aires: (Villa de Mayo) Javier
Flores - Gloria Cabanas - Carolina Yossen
- Laura e Paola Di Nunzio.

Preghiera per la glorificazione di M. Carmela

Hanno pregato presso
la Tomba di Madre Carmela
� Abbiamo pregato con devozione
presso la tomba di Madre Carmela
Prestigiacomo perché ci accompa-
gni nel nostro cammino cristiano.
Lucrezia Martino, Roberto Russo (Palermo)

� Carissima Madre, grazie per la tua
presenza sempre vicina, fa’ che nella
mia vita non distolga mai lo sguardo
dal Divino Sposo e così possa vivere
come hai fatto tu!

Hna Laura Cecilia Alaniz

� Carissima Madre Carmela, grazie
per averci permesso di arrivare fin
qui. Mantienici sempre uniti nell’a-
more fino al cielo. Ti vogliamo be-
ne!

Fam. Alaniz Guido, Sandra, Emilia
Massimiliano, Franco y Guadalupe

(San Juan – Argentina)

� Grazie Madre Carmela, per aver-
mi permesso di tornare a Roma do-

Comunichiamo ai nostri
carissimi Amici e devoti

che a partire dall’anno 2011
il Bollettino sarà disponibile

anche in PDF.
Coloro che desiderano

averlo per posta elettronica
possono inviarci il loro
indirizzo E-mail. Grazie! Felice Anno Nuovo!


