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Carissimi Amici e Devoti di Madre Carmela,
l’armonia perenne dell’Alleluia Pasquale ci raggiunge anche quest’anno per celebrare insieme nello

spirito la gloriosa risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.
Durante la Quaresima, il cammino verso la Santa Pasqua è stato turbato da eventi naturali e belli-

ci con sofferenze morali e spirituali a livello personale e mondiale. La preghiera ci è stata di aiuto e la
carità ha illuminato il nostro essere Chiesa-comunione.

Noi siamo certi, nella gioia di Cristo Risorto, che la comunità dei credenti è costruita sull’amore.
Siamo invitati a contemplare le due dimensioni complementari dell’evento della Pasqua: la prima sot-
tolinea l’unità, collocando nello stesso giorno risurrezione di Cristo, apparizioni ai discepoli e il dono
dello Spirito Santo perché leggendo la Croce con gli occhi di Dio possiamo arrivare a incontrare il Risor-
to nell’esperienza della missione. Madre Carmela calca in maniera fortissima queste dimensioni della
Pasqua come passaggio dell’uomo alla vita di Dio scrivendo: “Se con Gesù saliremo la vetta del
Golgota con Lui risorgeremo… immoliamoci con Gesù sopra la croce e Lui ci farà parteci-
pare alla sua Gloria”.

Dunque, siamo chiamati e inviati soprattutto ad essere testimoni di speranza in un mondo segna-
to dalla morte perché possiamo essere veri messaggeri della sapienza della Croce, fortemente radicati
nella speranza della risurrezione. A questo proposito Madre Carmela esortava le sue Figlie dicendo so-
vente: “Siate banditrice di luce e di pace e il mondo s’illumi-
nerà”.

Inoltre, sulle sue orme il tempo pasquale ci porta cele-
brare la presenza del Cristo Risorto in tutta la terra portando
il lieto annuncio del Regno di Dio. Anche per la nostra Fami-
glia Religiosa, la dimensione missionaria ha avuto una felice
svolta con l’apertura di una Comunità in Terra Santa, preci-
samente a Betlemme. Il 2 febbraio, Festa della presentazione
del Signore al tempio, è stata una giornata segnata dalla gra-
zia e dalla divina Provvidenza. Con cuore grato a Dio voglia-
mo condividere insieme a voi questa gioia della Congrega-
zione e ringraziarvi per le preghiere e per l’interesse e l’affet-
to con cui avete seguito questo significativo evento.

In comunione di preghiera nel gaudio pasquale che ci
invade della luce del Cristo Risorto, auguriamo a tutti voi e

le vostre famiglie, Felice e Santa Pasqua!

LE SUORE DEL SACRO CUORE
DEL VERBO INCARNATO

E LA POSTULAZIONE DELLA CAUSA

Cristo Gesù è Risorto Alleluia, Alleluia!



La Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo contem-
plando assiduamente il Mistero della Redenzione in prepara-
zione alla Santa Pasqua, in profonda contemplazione, raggiun-
ge la misura straordinaria della comunione con Dio.“Il giorno
di Pasqua,… trovandomi in orazione innanzi al mio amabilissi-
mo Sposo e contemplando il Mistero della Risurrezione, mi trat-
tenevo in dolce colloquio col mio amato Bene quando ecco… mi
si rappresentarono alla mente queste parole: “Voglio compilare in
te tutti i tratti della mia vita, ti voglio penitente, ti voglio aposto-
lessa, ti voglio oratrice”. L’amoroso Gesù mi fece sentire: “Zela il
mio onore, zela il mio onore, prendi cura delle mie pecorelle”. A
tali parole io inabissata e molto conoscente del mio nulla, del-
l’impotenza e dell’inettezza a qualsiasi minima cosa, gli risposi:
“Signore, voi vedete la miseria, il mio nulla, la mia impotenza.
Che cosa posso fare io miserabile? E poi che, sono io pastore della
Chiesa che debbo prendermi cura delle vostre pecorelle?” A que-
sto punto mi si presentò quest’altra idea: “Sappi che innanzi a
Me siete tutti una medesima cosa e quindi ciò che fa il mio capo
visibile con le opere, puoi tu farlo colla preghiera. Oh! Se sapessi
di quale efficacia si è la preghiera ben fatta innanzi a Me!”.

(SdD Madre Carmela Prestigiacomo, Scritti, Vol. I pp. 39-40)

Madre Carmela prega affinché sia la preghiera la forza della missione apostolica e scrive:
“Lo Spirito Santo scenda a gran copia su di me e mi renda una
creatura tutta nuova, vivendo solo per Dio e per il suo amore,
non bramando altro che la gloria di Dio e il bene delle anime, ed
operando in modo che sia una copia fedele e perfetta di quel Di-
vino Modello, che infinite prove mi diede dell’amor suo”.

(SdD Madre Carmela Prestigiacomo, Scritti, Vol. II, pp. 49-50)

L’Amore è la via retta che sicuramente conduce al cielo; tutte
le altre vie, senza l’Amore, sono oblique e giammai perverranno
al desiderato fine. l’Amore è l’anima di ogni virtù e di ogni opera
buona. L’Amore è quella forza vitale che tutto fa sopportare con
umile rassegnazione e con invitta pazienza e costanza. L’Amore
giammai verrà meno, dura e durerà eternamente; tutto finirà,
tutto passerà ma l’Amore resterà e sopravvivrà a tutti i secoli…

S’ispiri dunque a questo Divino Amore, ne faccia vero tesoro
per il suo spirito, chiegga ardentemente al Signore che questo
Amor divino la penetri tutta, la investa e la consumi continua-
mente per Lui, in modo che la sua vita non sia altro che una con-
tinua manifestazione di quell’eterno e divino amore che ha stabi-
lito il suo regno e il suo trono nel suo cuore.

(SdD Madre Carmela Prestigiacomo, Scritti, Vol. III P. 63)

� 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).

DAGLI SCRITTI
DI MADRE CARMELA

Surrexit
Redemptor noster
Alleluia!
Alleluia!

BENEDIZIONE DI MADRE CARMELA

Gesù sia sempre
sulla tua bocca,
nel tuo cuore,
nella tua anima.

Soltanto Lui risplenda
in tutto il tuo essere.

Gesù sia l’unico principio
e fine di ogni tua azione.

Soltanto Lui
sia il tuo unico amore,
il tuo unico sospiro,
la tua speranza,

la tua salute, la tua vita,
la tua benedizione,

il tuo premio,
la tua gloria sempiterna.

Amen



LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO
Betlemme non è più un sogno, è diventata

una realtà per la nostra famiglia religiosa che da
qualche mese si trova a condividere con la mino-
ranza cristiana il dono di vivere e testimoniare la
propria fede, proprio lì dove il Signore Gesù, il
Verbo Incarnato è entrato nella storia dell’uma-
nità facendosi uno di noi.

Nella pienezza dei tempi, Dio manda il suo
Figlio, nato da donna, nato sotto la legge… cita
l’apostolo Paolo nella Lettera ai Galati.

Betlemme è l’inizio di una pienezza… ci au-
guriamo che sia così anche per noi, che con
profonda gioia giorno 2 febbraio abbiamo inau-
gurato questa nostra presenza con una solenne
concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E.
Mons. William Shomali, vescovo ausiliare del Pa-
triarcato di Gerusalemme, circondate da un grup-
po di consorelle venute dall’Italia, dalle religiose
del luogo e da tanti amici sul posto.

Si realizzano così quelle parole della nostra
Madre Fondatrice che faceva cantare ogni anno
alle consorelle di Roma, in occasione del Natale.
“Su, sorelle andiamo a Betlemme, a Betlemme,
a Betlemme…” Il suo desiderio si è svelato pro-
fezia.

SUOR VITTORIA VALENTINO

Celebrazione inaugurale del 2 febbraio 2011, presso la
Grotta del Latte. Presiede S.E. Mons. William Shomali, ve-
scovo ausiliare del Patriarcato di Gerusalemme.

Il Patriarca S.B. Fouad Twal riceve la Superiora Generale
M. Vittoria Valentino, accompagnata dalla vicaria generale
suor Clementina Vaiana, la superiora provinciale del Bra-
sile Ir Rosane e due sorelle della nuova comunità, suor
Doralice e suor Elisa.

Convegno di Studi storici, Palermo, 14 ottobre 2008
“Carmela Prestigiacomo nel quadro dei Fondatori e delle Fondatrici della Sicilia

del secondo ottocento - primo Novecento”
Atti “Il sodalizio di Marta e Maria”: “Carmela Prestigiacomo contemplativa e apostola” pp- 77-78

Ed. Il pozzo di Giacobbe collana Semi 2009

Madre Carmela Fondatrice Contemplativa e Apostola sulla scia del Vangelo

Molto illuminante, al riguardo, le relationes ad limina dei vescovi: vedi, ad esempio, la documentazio-
ne relativa alla Chiesa monrealese: individua e motiva nel nucleo carismatico delle suore la richiesta della
loro presenza in diocesi. La relatio del 1905, del Lancia di Brolo, pur affermando ancora fiorenti nel popolo
la religione, la pietà, il timor di Dio e l’integrità di vita, tuttavia annotava che i costumi della gente, gene-
ralmente parlando, andava peggiorando come in tutte le regioni d’Italia, e, particolarmente nelle scuole
pubbliche, insegnavano maestri che trasmettevano errori ed empietà; il socialismo poi seminava zizzania
nella vigna del Signore. La scuola e l’istruzione in genere s’imponeva allora come un mezzo efficacissimo
per estirpare la mala erba. A questo scopo ben si prestava l’Istituto di madre Carmela, che innescava tutta
un ‘opera fervente e capillare di istruzione catechistica, nella scuola come fuori di essa. L’Istituto infatti ac-
coglieva varie sezioni dell’Azione Cattolica “ favorendo pertanto incontri e agevolando lo svolgimento del-
l’opera sacerdotale”. In questo le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato si trovavano pienamente in
sintonia con la pastorale diocesana e regionale in genere. Anche in Sicilia infatti, sulla scia degli orienta-
menti di Pio X, si dava molto peso all’insegnamento della dottrina cristiana: la Conferenza Episcopale Si-
ciliana del 1906 deliberò di additare il catechismo e promosse l’azione Cattolica.

Madre Carmela espresse molto bene questo impegno, divenuto fondamentale per il suo Istituto, con
la definizione “cattolicizzare la donna mercè l’insegnamento quotidiano della dottrina cristiana”. La gente co-
mune, le autorità civili come la Chiesa locale, compresero abbastanza l’efficacia dell’azione educativa e ca-
techizzatrice delle suore e ne dichiararono più volte il valore, evidenziandone i risultati positivi.”

Suor Maria Teresa Falzone, SdP, Docente di Storia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia



Litografia Cristo Re - Morlupo (Roma) 11.076

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.org - E mail: postulazione.madrecarmela@hotmail.it - suoralba@hotmail.com

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

Pavia: Gianna Pagani Goldaniga (Vi-
gevano)
Roma: Avv. Antoniozzi Dario - Bonu-
celli Bruno - Zelli Giuseppe - Dott.ssa
Mina Concetta - Pislor Fernando -
Adua Casalino - Rita La Rocca in Madia
- Fam. Mantegna - Dott. Zupi Domeni-
co - Napoletano Edoardo.
Palermo: Dejoma Lia - Rosalia Tinni-
rello - Tarantino Rosa - Lo Cascio Ioac-
chino - Militello Maria Rosa - Fam.Virzi
- Gesua Schillace - Fam. Sorrentino -
Allotta Paolina.
Cinisi: Palazzolo Rosa - Franca e Gio-
vanni Aluia - Galati Ma. Concetta - Ter-
mini Imprese: Patrizia Fontana Renna -
Palumbo Sabrina.
Trapani: Antonella Aiuto - Renda Laura
- Rosalia Barraco.
Casa Santa Erice: Parr. di San Miche-
le - Dott. F. Critti - Lilina e Leonarda
Aula - Conticello Vita - Rosalia D’Ali.
Castel.mare del Golfo: Michele Cro-
ciata - A. Rosa Alagni in Coppola - Co-
mo Maria.
Calatafimi (Tp): Corrao Assunta -
Mangogna Antonella.

Marsala: Maria Vaiana in Romano -
Sammartano Luisa Anna - Don Gianlu-
ca Romano.
Calabria: Cosenza: Nucaro Anna Ma-
ria - Belisario Osvaldo - Marzullo Co-
stantino di Paola - Catanzaro Antonino.
Grimaldi: Caputo Gabriella - Iacoe
Esperia.
Terravecchia di Sibari: Lucrezia Cian-
ciaruso.
Francavilla: Vitto Cecilia.
Acqua formosa: Mele Irene - France-
sco Gualtieri.
Cerchiara di Calabria: Famiglia Valen-
tino - Nicoletti.
Crotone (Mesuraca): Teresa Misuraca
- Paolo Elia - Tallarico Maria - Oppido
Rosanna.
Cirò Marina: Liliana Gualtieri.

ESTERO
ARGENTINA: Buenos Aires: San Mi-
guel: Carlos Flores - Carolina Yossen -
Chaco: La Clotilde: Fam. Olga Duffek.
San Juan: Fam. Arce - Fam. Riveros. -
Fam. Navarros
CANADA: Alessandrini Rosangela -
Margherita e Geremy Alonsi (Toronto -
Woodbridge).
BRASILE: Ronaldo Antonio Vidal - Nil-
son Dias e Gisela Barros de Dias Ceci-
lia Elias (Tomazina Paranà).
MESSICO: D.F.: Dott.ssa Teresa Calde-
ron Velez - Sra. Claudia Martinez - Josè
Zarur Briez. Parr. Ma.
Reina de S. Jeroni-
mo Lidice
Jalisco: Comunità
di Ayutla: Gruppo
missionario Madre
Carmela.

Hanno pregato presso
la Tomba di Madre Carmela
� Madre, voglia pregare sempre su
di noi. grazie!

Rita La Rocca e Titta Madia (Roma)

� Grazie Madre Carmela per la tua
intercessione per noi che siano pec-
catori, grazie per la tua preghiera.Ti
chiedo di continuare a intercedere
per Paola, per me e per tutti quelli
che ne hanno bisogno.Molto grata.
Dev.ma Rosanna Di Nunzio (Pordenone)

� Il Signore conduce a Betlemme!
Quale gioia Madre poter iniziare la
nostra presenza in Terra Santa pro-
prio lì dove il Verbo Incarnato è venu-
to al mondo: piccolo umile povero!
Andiamo per adorare costantemen-
te il Mistero, per testimoniare il Dio
con noi, nella nostra povertà, sempli-
cità, fragilità. Ci sostenga la grazia, ci
accompagni la materna tua interces-
sione, affinché il nostro cuore possa
battere all’unisono con il Cuore del
Verbo. Dev.ma e indegna tua figlia
Suor Vittoria Valentino (Roma, 9.12. 2010)

Amici e devoti
di Madre Carmela
ITALIA
Bergamo: Zina Prestig iacomo in
Moioli (Nembro).
Torino: Castellamonte: Francesco
Giordano- Fera Anna.

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!

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 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

Preghiera per la glorificazione di M. Carmela


