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Carissimi Amici e Devoti di Madre Carmela,
trascorso il periodo pasquale in cui tutta la Chiesa ha esultato di gioia contemplando il volto di
Cristo Risorto che ha illuminato la vita di uomini e donne chiamati per vocazione, fin dal batte-
simo, ad essere testimoni dell’amore di Dio, ci prepariamo a celebrare la Festa del Sacro Cuore.

La Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo, contemplativa nello Spirito e Apostola nel-
l’azione, ha contemplato a lungo il Cuore trafitto di Gesù Verbo Incarnato. Nei suoi Scritti, che
rivelano la profondità della sua preghiera contemplativa per la salvezza dell’uomo, si legge: “Ho
contemplato Gesù Sapienza Eterna del Padre disceso dal cielo in terra per abbattere
l’errore, distruggere il vizio e richiamare l’uomo a quella vita di fede, di grazia e di
santità, per la quale era stato creato” .

Madre Carmela, zelante apostola dell’Amore di Dio, ci esorta ad avere una visione cristia-
na più profonda della nostra vita, a metterci in
ascolto e in dialogo con la cultura contemporanea e
a dare il nostro contributo per rendere migliore la
società, senza trascurare la dimensione fondamen-
tale dell’esistenza umana. Una sfida di amore che
scaturisce dell’Amore misericordioso del Cuore di
Cristo che ci chiama e ci invia per essere ovunque
portatori di pace e di luce.

Carissimi, spero che abbiate ricevuto la mia
lettera in occasione della Pasqua con il nuovo indi-
rizzo E: mail e con l’invito a sostenere con le vo-
stre offerte generose la Causa di Beatificazione
nonché per il materiale stampa per la diffusione. Vi
ringrazio molto e prego affinché il Signore vi ricom-
pensi largamente.

Con questi profondi desideri, accogliete l’invi-
to di Madre Carmela che così scriveva: “Ecco Gesù
che viene a te, immergiti nell’oceano del suo Cuore
divino e riposati dolcemente sul suo petto”.

In unione di preghiera, insieme alle Suore del
Sacro Cuore del Verbo Incarnato e della Postulazio-
ne della Causa, porgo fervidi auguri per un lieto
tempo di vacanze.

SUOR ALBA ARCE, SCVI
VICE-POSTULATORE DELLA CAUSA

“Gesù ci apre il suo Cuore:
entriamo, riposiamo, dimoriamo in

Lui e saremo eternamente felici”



Madre Carmela e il Cuore Eucaristico di Gesù

�L’amore è quella chiave misteriosa che apre il
ricco cancello di questo mistico giardino, l’amo-

re è quella chiave misteriosa che apre i più segreti na-
scondigli del mio Cuore, e v’introduce le anime da
me amate a trattar meco colla maggior dimestichezza
sugl’interessi della gloria del mio Divin Padre, e bear-
si e godere le più dolci delizie dell’amore mio, e vive-
re un paradiso di delizie e di dolcezze, ad essere resi partecipi di tutti i più intimi segreti del mio
Cuore”.

ALLOCUZIONE DEL 17 NOVEMBRE 1900)

� “ …Tutte le volte in cui Gesù viene nel mio cuore (nell’Eucaristia) io mi sento come invadere tut-
ta di un fuoco tutto celeste e divino, il quale liquefancendomi, il mio cuore a guisa di cera si

strugge e si consuma tutto in amore e per amore di lui solamente. Più ancora sento talmente il suo
Sangue divino circolare per le mie vene, e la sua Santissima Carne unirsi in tal modo alla mia, da for-
mare con Lui una sola e medesima cosa.

Ora nell’atto che Gesù mi avvicinava al suo Cuore, con tutta la potenza del’amor suo, trassemi a
Sé… dicendomi… “La potenza dell’amor mio trae a sé il tuo cuore e tutto lo unisce, lo trasforma nello
stesso mio Cuore, da formarne uno solo, una sola cosa, per vivere solamente della stessa mia vita, del
medesimo mio Cuore, dello stesso mio amore. Venendo io in te nella Santa Comunione, tu vieni a Me,
e ciò per potenza dell’amor mio, il quale unendomi a te col cibarti delle stesse mie carni divine, fa sì
che tu ti renda una stessa e sola cosa con Me, ti unisce, t’immedesima, ti trasforma, t’inabissa tutta in
Me nel mio stesso Essere divino”. ( Vol. I pp. 257-258 Lettera a P. Vincenzo Nardelli, o.p. Palermo 19 dic.1900)

� “ …Dopo il cambiamento di cuore io sono proprio come la farfalla al lume, così io giro e cor-
ro davanti al Tabernacolo a consolare il mio Gesù, il mio pensiero è sempre a Lui; sebbene

questo era sempre, ma ora un po’ di più, davanti al suo Tabernacolo io starei per tutta la vita, ai
piedi di Gesù in sacramentato il mio cuore si scioglie in lacrime, contemplando sino a qual punto
l’ ha ridotto l’amore da restarsi per noi continuamente Sacramentato sui nostri altari, dove il più
delle volte non riceve che insulti, amarezze, vilipendi, oltraggi e sconoscenza a tanto infinito amor

suo per noi”. (Scritti, Vol. III p. 50)

�L’Eucaristia è il cibo dell’anima. Questo cibo per
essere assimilato bisogna ingerirlo bene e digerir-

lo meglio. Due sono i mezzi perché si ottenga questo:
la preghiera e la meditazione.

Con la preghiera questo cibo divino viene intro-
dotto; con la meditazione diviene sostanza vitale per
formare di noi novelli Cristi, simili a Colui che lasciò
tutto se stesso in questo divin Sacramento, onde per-
petuare l’opera della divina Redenzione”.

(Scritti, Vol. IV p.176)

� 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



MADRE CARMELA NEL MONDO: ANNO VOCAZIONALE
Noi, Suore del Sacro Cuore del Verbo In-

carnato, chiamate per vocazione ad essere
anche apostole nell’azione, quest’anno, insie-
me alle Sorelle e Fratelli Laici, abbiamo segui-
to la Programmazione della Congregazione
dando un’attenzione particolare all’educazio-
ne.

Questa intuizione è anche scaturita dal-
l’accorato appello del Santo Padre Benedetto
XVI sull’Emergenza Educativa. Il Santo Padre,
infatti, ritiene che è fondamentale ripartire
dall’educazione delle nuove generazioni, spe-
ranza della Chiesa e della società odierna.
Pertanto in forza del carisma di Fondazione e
seguendo Gli Orientamenti Pastorale della
Chiesa italiana, tutta la Congregazione ha ac-
colto questo percorso di arduo lavoro e di pre-
ghiera con rinnovato slancio per la missione
apostolica. Inoltre, nell’interno del nostro Isti-
tuto è stato promosso un Anno Vocazionale
che impegna tutte le Comunità della Congre-
gazione a viverlo nella preghiera e nelle inizia-
tive apostoliche a favore dell’infanzia, della
gioventù e della famiglia.

Campo estivo con i giovani a San Lucido - Cosenza, agosto 2010

“Quale colomba assetata vola alla Croce, ove Gesù sparge il suo sangue.
Immergiti nel costato divino dell’amante Signore e abbandonati in Lui

e la tua vita scorrerà felice” . (MADRE CARMELA)

Suor Zilda e Suor Maria con il gruppo di amici e devoti
Madre Carmela. Dicembre 2010 - Woodbridge, Ontario, CANADA

Testimonianza
“ …Nei tuoi trentacinque anni in mezzo a noi, ti

sei sforzata, con la tua severità intrisa di amore mater-
no, di essere presenza, di Gesù. La musica e il canto
furono i tuoi strumenti di evangelizzazione tra i gio-
vani. Chi non ricorda le liturgie animate dal coro di Sr.
Ermelinda? La cantoria della Chiesa di San Domenico
fu il nostro rifugio, il luogo dove Salvatore, Peppino,
Maria Teresa, Marcello Enrico, Franco, Rita e tanti altri
hanno condiviso, insieme con te interi pomeriggi. Tut-
ti questi ragazzi, divenuti uomini e donne, oggi, sono
qui seduti attorno a te come quando, nei lunghi po-
meriggi, ci raccontavi la storia della Congregazione e
ci parlavi di Madre Carmela, inculcandoci l’amore per
il Cuore di Gesù, lo sposo che hai tanto amato.

…Adesso dal cielo, accanto a Maria, veglia sem-
pre su di noi, tuoi figli, guardaci e vienici accanto per
accompagnarci nel nostro cammino.

CARMELO LA NEVE - Cerisano (Cosenza)

Tra i testi della Causa
ricordiamo Suor
Ermelinda Vitale che fu
prezioso Teste de visu
nel Processo Diocesano
della Romana Causa di
Beatificazione della
nostra amata Fondatrice
Madre Carmela
Prestigiacomo.
Ella fu educatrice
instancabile di
generazioni di giovani
e di bambini, che ora
adulti, la ricordano con
particolare riconoscenza
e affetto.



Litografia Cristo Re - Morlupo (Roma) 11.135

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@sacrocuorevi.org - suoralba@sacrocuorevi.org

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
VERONA: Manzato Stefano; Maria
Mazzei.
PAVIA: Gianna Pagani Goldaniga (Vi-
gevano).
ROMA: Edoardo Napoletano; Arcan-
gela Martino; Rita La Rocca in Ma-
dia; Adua Antonietta Casalino; Ste-
fano Giustini; Dott.re Aldo Acinapu-
ra. Rosa e Silvano Silvani (Acilia).
PALERMO: Alotta Paolina, Oliva Giu-
seppe, Schillaci Gesua, Cammarata
Italo e Annmaria; Fabrizio Mocciaro;
Tinnirello Rosalia; Pace Delia; Crivel-
lo Francesca, Montalbano Maria e
Ida; Machi Stella; Mattina Rita, Aluia
Rosa Maria, Pizzo Roberta Caterina
(Cinisi); Fam. Filippello; Fam. Cimino
(Corleone).

TRAPANI: Cisaro Maria Joseè ; San-
sica Benedetta (Marsala); Sala An-
na; Liliana e Franca Gallo (Burgio);
Cusa Giuseppa (Paceco); Mancuso
Francesco (Castellamare del Golfo).
MESSINA: Giuseppe Maccari.
COSENZA: Gualtieri Liliana, Parisi
Aparecida; Don Anania Francesco
(Rende) ; Cianciaruso Lucrezia; Nu-
caro Annamaria (Terravecchia CS);
Antonio e Rodolfo Valentino (Cer-
chiara di Calabria), Mobilio Rosasal-
ba (Trebisacce); Gimondo Esperia
(Grimaldi),
TARANTO: Buccoliero Nadia (Sava).
CROTONE: Esposito Teresa; Tonina
Elia (Castelsilano).

ESTERO
Canada: Alessandrini Maria, Iacua-
none Leonilde, Cecilia Torchia, Maria
Caputo; Margherita Alonzi e Mary Li-
lian Falcone.
USA: Michele Incandela - Fam. Sa-
vona - Nancy Olsen - Maria Presti-
giacomo.
Brasile: Maria Josè Scoparo (Jacare-
zinho Pr), Joao M. da Silva (Arrecife-
Pmb).
Argentina: Carolina Yossen, Carlos
Javier flores, (Buenos Aires - Villa de
Mayo), Myriam Riveros, Gladys E. Ar-
ce - Juan Amarfil e famiglia (San
Juan).

Hanno pregato presso
la Tomba di Madre Carmela
� Cara Madre Carmela, sono
molto grata a te e alle tue figlie
che mi hanno accolto e accom-
pagnato con la preghiera. Sono
qui e ringrazio il Signore per le
grazie ricevute. Grazie Madre,
prega per me!

Marion Lewis- Ontario - CANADA

�Madre cara, ci uniamo alla pre-
ghiera di coloro che sostano in
questo luogo e ti preghiamo di in-
tercedere per noi. presso Dio. Pa-
ce e Bene!

Nomed Giacoma e Paolo Forjia
ROMA

� Madre Carmela, rendiamo gra-
zie a Dio di essere qui e chiediamo
la tua intercessione per la nostra
Comunità benedettina di N.S. del
Paranà. Ti raccomandiamo special-
mente Suor Anna Maria e Laura,
nostra postulante.
Ti prego di intercedere per la sa-
lute di mia mamma e di mia so-
rella Anna. Rendo grazie a Dio
per il dono della tua vita consa-
crata per la Chiesa e per il mon-
do.

Isabel Quiroz,OSB
Entre Rios ARGENTINA

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


