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Carissimi amici e devoti di Madre Carmela,
in preparazione al Santo Natale del

Signore ci prepariamo a vivere intensamente
l’Avvento. Siamo invitati a vivere questo tempo del-
l’anno liturgico in compagnia di Maria Ss.ma, la dolce Ma-
dre del Verbo Incarnato. Dio ha promesso all’uomo assetato una
fonte di acqua viva, e questa fonte è Gesù.

Aspettiamo con gioia Colui che deve venire: Gesù Cristo, nostro
Signore, l’Emmanuele il Dio con noi.

Madre Carmela nei suoi Scritti ci esorta a meditare profon-
damente il Mistero dell’Incarnazione che è il pieno compimento del
progetto del Padre. Gesù viene tra i poveri, i deboli, i derelitti, per
portare la luce a quelli che vivono nelle tenebre dell’errore e della
paura.

In questo cammino di fede siamo invitati a vivere intensa-
mente l’Avvento del Signore nella preghiera seguendo il cammino
liturgico ecclesiale. Il Catechismo degli Adulti, al n. 974, dice:

“La preghiera è colloquio di fede e di amore anzitutto
con le Persone divine e poi con la vergine, gli angeli e i santi.
In definitiva però è sempre rivolta al Padre, per lodarlo e sup-
plicarlo. Coinvolge tutta la persona del credente, anche il suo
corpo”.

Dunque, Madre Carmela ci invita attraverso i suoi Scritti a
contemplare Gesù Bambino, nella sua umiltà, semplicità e obbedienza.

“Ecco Gesù Bambino fatto piccolo e povero per amor nostro. Miralo e cerca di conforma-
re la tua vita a quella di Gesù. Più che altro ammira la sua umiltà, e vivi sempre umiliata al
suo cospetto e unita a Lui in tutte le contingenze della vita, soffri con Lui, muori con Lui, per
risorgere un giorno gloriosa con Lui.”

Carissimi, a nome delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato e del Postu-
latore Rev.do Don Enzo Gabrieli, porgo fervidi auguri di

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!

SUOR ALBA ARCE, SCVI
VICE-POSTULATORE DELLA CAUSA

“Sotto un velo
d’umane sembianze

scese a noi
qual purissimo
giglio, di Maria

l’elettissimo Figlio,
pien d’amore

e di santa beltà”

Serva di Dio
M. CARMELA PRESTIGIACOMO
Bollettino informativo sulla Causa di Beatificazione e Canonizzazione



DAGLI SCRITTI DI MADRE CARMELA
Come ci insegna il Catechismo degli Adulti Maria Ss.ma, oc-

cupando un posto prezioso nella vita di grazia e di fede nella Chie-
sa, ci porta a nutrire sentimenti di filiale gratitudine verso la Madre
di Gesù, il Verbo Incarnato.

Infatti così si legge: «Tra i santi ha una posizione singolare la
vergine Maria. È il modello della preghiera cristiana, intesa come
ascolto, contemplazione, lode, intercessione. Accompagna, quasi
in un perenne cenacolo, la preghiera della Chiesa. A lei salgono
sempre la lode commossa e la supplica fiduciosa».

Anche Madre Carmela coltivò una particolare devozione per
la Madre di Gesù. Nelle relazioni spirituali al suo Direttore P. Vin-
cenzo Nardelli, O.P. scriveva: «Dio mi mostrò la veste delicatissi-
ma che volle dare al suo Verbo per comparire sulla terra, ossia
quel Corpo puro ed immacolato, formato nel seno purissimo di
Maria, per opera e virtù dello Spirito Santo, il quale Corpo nel-
l’atto stesso del concepimento fu unito per ipostasi divina al Ver-
bo in unità di persona».

«…io a guida di Maria nostra dolcissima Madre e Maestra risposi solamente
queste parole: “Eccovi qui la vostra serva e schiava che innanzi al cielo e alla
terra, oggi e per sempre si dichiara solennemente vostra schiava perpetua ab-
bandonata tutta nelle vostre mani e a piena vostra disposizione. Si compia pu-
re in me la tua volontà, oggi e sempre”».

(Scritti di Madre Carmela, Vol. IV, p. 127, 42)

� La nostra Fondatrice ci esorta a vivere il Santo Natale del Signore,
imitando Maria Ss.ma e San Giuseppe nel suo profondo contemplare il
Mistero di Dio fatto bambino, povero e umile per amor nostro. Auguri!

TESTIMONIANZE
La grande fede
di Madre Carmela

Ho sentito dire alle Suore, che sin da piccola
Madre Carmela aveva grande devozione a Gesù
Bambino. Noi la vedevamo sempre molto pia e
la ritenevamo una santa. Era benvoluta da noi,
ma anche da tante altre persone del paese.

Aveva una grande carità e posso dire che mi
sembrava una donna di grande fede, forte e tut-
ta di Dio. Non posso dire che Madre Carmela
parlasse molto con me, vedevo che parlava con
mia madre.

Tutte le persone le volevano molto bene, co-
me già ho detto sopra, anche le persone ecclesia-
stiche: il parroco, il vescovo e le persone più note
del paese. Anche se le Suore, di solito, erano

piuttosto riservate e forse un po’ chiuse, Madre
Carmela, al contrario, era molto aperta e acco-
gliente con tutti, per tutti aveva una buona pa-
rola, un consiglio opportuno.

Sulla formazione non posso dire altro che si
vedeva nel suo agire e parlare che era molto
istruita. La ricordo mansueta, il suo sguardo
mite era raccolto, quando camminava sembrava
come se volasse.

Il suo carattere allegro rendeva la sua com-
pagnia molto gradita ed edificante. Mi ricordo
vagamente quando aspettavamo la sua visita in
casa nostra: era evidente a tutti che si trattava
di una persona che viveva in grado eroico le
virtù cristiane e religiose. La Madre Carmela
seppe infondere nelle sue figlie la fede, la spe-
ranza e la carità. Ella era umile, molto sempli-
ce, non richiedeva mai particolarità nei suoi ri-



Centro Missionario Verbo Incarnato
Con grande gioia nella prossimità delle Feste

natalizie, vogliamo dare risalto al fecondo apo-
stolato delle nostre Suore del Sacro Cuore del
Verbo Incarnato, in La Clotilde, nella Diocesi di
S. Roque-Chaco-Argentina.

La prestigiosa Casa del Sol, nata specialmen-
te per l’accoglienza e la formazione integrale dei
bambini, ha realizzato lungo gli anni un percor-
so di formazione non solo cristiana, ma anche
di promozione umana per famiglie del posto.

La continua formazione umana e religiosa,
come fondamento della famiglia cristiana, dopo
trent’anni, è motivo oggi di speranza per le
nuove generazioni. Inoltre, la collaborazione
delle Suore con le autorità civili ha permesso un
lavoro efficace per il bene comune in La Clotide
(Provincia del Chaco). È molto importante ren-
dere noto che con il tempo si è consolidata nelle
famiglie del luogo la devozione per la Serva di
Dio Madre Carmela Prestigiacomo. Le Religio-
se, Suor Lilian, Suor Amalia e Suor Analia, in
collaborazione con il personale della Casa del
Sol, continuano con entusiasmo a sviluppare la
dimensione apostolica del carisma di fondazio-
ne di Madre Carmela e nutrono un profondo e
costante impegno a spendere la loro vita in fa-
vore dell’infanzia e della gioventù.

Congratulazioni dalla Postulazione della
Causa e auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo!

“Ecco Gesù Bambino che sin dalle fasce ci dà
esempio di semplicità e ubbidenza. Miralo
coll’occhio della fede e dell’amore e tutta
abbandonati in Lui, per vivere sempre di
Lui. Àmalo di tenerissimo amore e per
amor suo abbraccia il patire, la croce,
le umiliazioni, da qualunque parte ti
vengono. Donati tutta a Gesù e Gesù
sarà tutto tuo in eterno”.

MADRE CARMELA

LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO

guardi. Diceva sempre di sì. Aveva un modo
tutto particolare per accogliere le persone.

Credo che il messaggio di Madre Carmela
sia: “Vivere in umiltà”

SIG.NA GRAZIA AVILA - (Calatafimi- Tp)

“Contemplative nello spirito,
apostole nell’azione”

“Le linee di forza della formazione sono sem-
pre quelle che Madre Carmela ha lasciato: con-
templazione e azione apostolica, Carità verso
Dio e verso il prossimo.

Dagli Scritti risulta che Madre Carmela te-
neva moltissimo alla formazione permanente
delle suore.

Faceva spesso le visite canoniche nelle case.
Aveva interesse per l’osservanza della Regola.
Nei suoi Scritti ho letto che faceva venire in Si-

cilia padre Nardelli per istruzioni religiose e ri-
tiri spirituali. La Madre praticava e faceva pra-
ticare una vera vita di pietà, di sacrificio e di
abnegazione. Era una donna di intensa vita spi-
rituale. Nell’impegno dei suoi doveri era dili-
gente e molto puntuale. Secondo me, il messag-
gio della Madre potrebbe essere:

Mettere al primo posto la preghiera che ci
infonde forza per continuare le opere e dare at-
tenzione ai giovani emarginati con i loro pro-
blemi di famiglia . Sono convinta che il mio Isti-
tuto è di attualità in questi punti. Oggi bisogna
essere all’avanguardia. Madre Carmela ha in-
culcato inoltre alle suore di lavorare nella Chie-
sa e per la Chiesa e a pregare particolarmente
per i sacerdoti. Alla società del nostro tempo di-
rebbe di dare il primato soltanto a Dio”.

SUOR MARIA ROMANA GERMANIA, SCVI



Litografia Cristo Re - Morlupo (Roma) 11.000

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.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
PAVIA: Gianna Pagani Goldaniga (Vi-
gevano).
ROMA: Edoardo Napoletano, Dott.re
Domenico Zupi, Arcangela Martino,
Rita La Rocca in Madia, Adua Maria
Antonietta Casalino, Stefano Giustini,
Antonella Pallavicini, Dott.re Aldo
Acinapura, 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,
Rita Palazzolo (Cinisi), Fam. Filippel-
lo Fam. Cimino (Corleone), Croce e
Leonarda Scelfo (Petralia).
TRAPANI: Cisaro Maria Josè,
Dott.ssa Francesca Critti, Maria Vaina
in Romano, Sansica Benedetta
(Marsala), Sala Anna, Liliana e Fran-
ca Gallo (Burgio), Cusa Giuseppa
(Paceco), Mancuso Francesco (Ca-
stellamare del Golfo), Lillina e Leo-
narda Aula (Erice- Casa Santa).
CATANIA: MONS. ANTONINO RA-
SPANTI (Vescovo di Acireale).
COSENZA: Mons. Mario Merenda,
Gualtieri Liliana, Parisi Aparecida,
Don Anania Francesco (Rende),

Cianciaruso Lucrezia, Nucaro Anna-
maria (Terravecchia CS), Antonio e
Rodolfo Valentino (Cerchiara di Cala-
bria), Mobilio Rosasalba e Marianna
Mundo (Trebisacce), Gimondo Espe-
ria (Grimaldi), Don Enzo Gabrieli
(Mendicino-CS)
TARANTO: Buccoliero Nadia (Sava).
CROTONE: Mons. Francesco Milito,
Esposito Teresa, Tonina Elia (Castel-
silano).

ESTERO
USA: Michele Incandela - Fam. Sa-
vona - Nancy Olsen - Maria Prestigia-
como.
BRASILE: Maria Josè Scoparo (Jaca-
rezinho Pr), Joao M. da Silva (Arreci-
fe –Pmb), Renata Borgue Nepomu-
ceno Amazonia (Porto Velho), De-
lourdes Sofia (Cambara).
ARGENTINA: Carolina Yossen, Car-
los Javier flores, (Buenos Aires – Vil-
la de Mayo).
Myriam Riveros, Gladys Eveline y Su-
sana Arce, Juan Amarfil e famiglia
(San Juan).
Veronica Cervin, Olga Dufek, Fami-
glia Ferreyra (La Clotide - Saenz Pe-
na - Chaco).

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

� Rendiamo intensamente gra-
zie a Dio per l’Ordinazione Epi-
scopale di Mons. Antonino Ra-
spanti, Vescovo di Acireale in
provincia di Catania (Sicilia).
Voglia Maria SS.ma, Madre del
Verbo Incarnato, Colei che ha
atteso con gli Apostoli il dono
dello Spirito Santo, guidare i
suoi passi, condurlo ad attende-
re fiducioso la venuta del Salva-
tore, corrispondere alla grazia
della sublime vocazione a cui
Dio l’ha chiamato e possa sem-
pre più divenire testimone fede-
le del suo amore.

� Congratulazioni dalle Suore
del Sacro Cuore del Verbo Incar-
nato e dalla Postulazione della
Causa di Beatificazione della
SdD Madre Carmela Prestigiaco-
mo.

Buon Natale
e Felice

Anno nuovo!!


