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COR IESU VEXILLUM
GLORIAE MISERERE NOBIS

Carissimi amici e devoti di Madre Carmela,
la solennità di Pentecoste, che abbiamo celebrato, ci ha rinvigorito nella fede per proclamare al mondo che Gesù è vivo ed
è in mezzo a noi e sebbene violente tempeste si siano abbattute
sulla Chiesa, la luce del Risorto ci aiuta sempre a rispondere con
amore agli inviti del Santo Padre che ci richiama a riscoprire la
fede, a rafforzare i grandi valori cristiani e a dare voce alle esigenze essenziali delle persone facendo nostri i sentimenti del
Cuore di Cristo.
Di fronte alle grandi sfide del suo tempo anche Madre Carmela, dopo aver contemplato a lungo nella preghiera il Cuore
trafitto di Gesù Verbo Incarnato e spinta dall’amore per l’umanità, così scriveva: “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”.
Tutto l’insegnamento di Madre Carmela è orientato verso
la vita dello Spirito, e la contemplazione del Cuore di Cristo come “Tempio della Ss.ma Trinità, arca di salute e di pace per
tutto il genere umano”. Inoltre, la nostra Fondatrice, seguendo
il pensiero di San Paolo (Rom, 8-1-13) scriveva: “La nostra vita
si svolge in una lotta accanita e sanguinosa. Infatti, siamo in
mezzo al grande oceano della vita, nel quale soffiano sempre i
venti contrari, che agitano continuamente le acque e rendono
difficile la calma e la tranquillità. Ma lo Spirito di Dio, rendendo, con la sua potente azione di grazia, saldi i nostri propositi,
efficaci i nostri sforzi, ci renda forti e coraggiosi per resistere
alla furia di qualunque vento e alla forza della più terribile bufera”. Madre Carmela ci invita quindi a fissare lo sguardo in Dio,
ad avere fede in Lui, nonostante le difficoltà odierne, e a credere
in un futuro migliore per tutta l’umanità.
A voi tutti, carissimi amici e devoti di Madre Carmela, che
ci siete sempre vicini negli eventi della nostra Congregazione,
chiediamo preghiere per il XVIII Capitolo Generale delle Suore
del Sacro Cuore del Verbo Incarnato che si terrà a Roma dal 1°
al 24 luglio 2012.
Ringraziando fin d’ora per le preghiere e per la vostra fraterna partecipazione, vi saluto cordialmente a nome della nostra
Famiglia religiosa e del Postulatore Rev.do Don Enzo Gabrieli.

Palermo: Particolare della Cappella
della Casa Madre delle Suore del Sacro Cuore
del Verbo Incarnato.

Suor Alba Delicia Arce, scvi
Vice-Postulatore della Causa

Dagli Scritti di Madre Carmela
Madre Carmela nella profonda accoglienza della volontà di Dio a pochi mesi della fondazione dell’Istituto
delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, così
scriveva al suo Confessore e Direttore Spirituale Sac.
Emmanuele Calì, il 20 marzo 1884:
“Il giorno di Pasqua,… trovandomi in orazione innanzi
al mio amabilissimo Sposo e contemplando il Mistero
della Risurrezione, mi trattenevo in dolce colloquio
col mio amato Bene quand’ecco… mi si rappresentarono alla mente queste parole: “Voglio compilare in te
tutti i tratti della mia vita, ti voglio penitente, ti voglio apostolessa, 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, dell’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 sono io pastore della Chiesa che debbo prendermi
cura delle vostre pecorelle?”A questo 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”.

La Fondatrice Madre Carmela Prestigiacomo

Madre Carmela, nel suo ardente amore per il Cuore di Gesù e per la Santissima
Eucaristia, scrivendo da Palermo il 19 dicembre 1900 a P. Vincenzo Nardelli.
O.P., diceva:
“ Tutte le volte in cui Gesù viene nel mio cuore (nell’Eucaristia) io mi sento come invadere tutta di un fuoco tutto celeste e divino, il quale liquefacendo 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 formare con
Lui una sola e medesima cosa…”.
E nella stessa lettera si legge: “…Ora nell’atto che Gesù mi avvicinava al suo
Cuore, con tutta la potenza dell’amor suo, trassemi a Sé, ... dicendomi:… ”La potenza dell’amore mio trae a Sé il tuo cuore e tutto lo unisce, lo trasforma nello stesso mio Cuore, in modo 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 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”.

“ Il Sacro Cuore di Gesù è quella fonte divina
da cui scaturisce quell’acqua salutare,
che toglie la sete in eterno” .
Madre Carmela

LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO
LA MISSIONE DI RONDONIA
BRASILE
Noi, Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato che lavoriamo nell’Archidiocesi di Porto
Vehlo Rondonia, portiamo l’Amore di Gesù Verbo Incarnato in molti posti, affinchè Gesù sia
conosciuto e amato da tutti come desiderava la
Madre Fondatrice. In Rondonia infatti svolgiamo la nostra missione nella periferia di Porto
Velho, Cacaulandia, Machadinho d’Oeste e in altre località, celebrando la Parola di Dio, amministrando il sacramento del Battesimo e del
Matrimonio e tenendo corsi di teologia, di liturgia, di Sacra Scrittura e di altre discipline per i
laici che ci collaborano e per il popolo. Nel nostro apostolato poi non misuriamo sforzi e sacrifici per raggiungere più di 160 Comunità rurali di cui alcune distano circa 180 Km in mezzo alla foresta amazonica. La nostra principale
missione è quella di portare la Parola di Dio incoraggiando le persone sfiduciate a motivo dell’ingiustizia, della povertà, le malattie e pregando insieme a loro .
Inoltre nel nostro lavoro collaboriamo con le
famiglie e con i laici del luogo catechizzando
adulti, giovani e i bambini. Nei nostri incontri
facciamo anche conoscere la vita e le virtù della nostra Fondatrice, destando in loro una grande ammirazione per Madre Carmela. Desideriamo pertanto di essere in Amazonia una piccola
“Luce” dell’amore di Dio per ogni persone che
incontriamo.
Cacaulandia, 15 maggio 2012
IR. CARMELITA FERNANDE OLIVEIRA
Cambarà, Brasile, 11 ottobre 2011

Io, Patricia Vieira Pinheiro Machado, dichiaro che dopo sei anni di matrimonio non
potevo avere figli. In occasione dell’anniversario del 150° anno della nascita di Madre Carmela, nel Collegio delle Suore del Sacro Cuore
del Verbo Incarnato dove tuttora lavoro fu
presentata un’opera teatrale sulla Fondatrice
ed io rappresentai la sua persona. Allora Suor
Doralice vedendo che io ero tanto entusiasta,
e desideravo in figlio, mi esortò a pregare la

Madre Fondatrice affinché mi ottenesse questa grazia. Pertanto, io incominciai a pregare
Madre Carmela con questa intenzione. Poco
tempo dopo con grande gioia mi fu confermato che ero incinta. Dopo quel giorno decisi di
portare sempre con me la medaglia con la reliquia. Oggi, il mio bellissimo figlioletto Vinicius Pinheriro Machado è qui accanto me. Sono felicissima e molto grata a Dio e a Madre
Carmela per questa grazia.
DEVOTISSIMA PATRICIA PINHEIRO MACHADO

Hanno pregato
presso la tomba
di Madre Carmela
N Madre Carmela, tu che sei la
nostra maestra e guida, prega
per il nostro XVIII Capitolo Generale perché tutto possa svolgersi secondo il Cuore di Gesù
Verbo Incarnato e il tuo cuore.
Benedici tutte noi e mandaci
sante vocazioni. Grazie Madre,
grazie senza fine.
La tua figlia che ti sente vicina
più che mai.
Roma, 23 marzo 2012
Suor Maria Speranza La Rocca

N Sono stato privilegiato di celebrare la Santa Messa nel giorno prezioso della festa dell’Immacolata Concezione. Prego il
Signore perché il Processo di
Beatificazione faccia una corsa
veloce secondo la volontà di Colui che ha chiamato la stessa
Madre Carmela alla Sua missione. Santa Maria, prega per noi.
Roma, 8 dicembre 2011.
PREM XALXO, S.J.
Pontificia Università Gregoriana

Corleone: Scalisi Anna Maria –
Fam. Cimino – Tea Macaluso
Termini Imerese: Patrizia Fontana Renna – Palumbo Sabrina

Amici e devoti
di Madre Carmela
ITALIA
Roma: Dott.ssa Mina Concetta –
Dott. Domenico Zupi – Antonella
Pallavicini.
Napolitano Edoardo – Pietroapoli
in Prestigiacomo Maria- Dott.
Acinapura Aldo - Napolitano Nicola ( Marta-Viterbo).
La Rocca Rita in Madia – Lorenzi
Giuseppe.
Cosenza: – Parisi Aparecida. Osvaldo Belisario.
Trebisacce: Sibari: Nucaro Annamaria - Mobilio Rosalba
Cerchiara di Calabria: Antonio e
Giovanni Valentino
Crotone: Kutro: Acoi Giuseppina
– Muto Maria Manico – Tonina
Elia.
Bari: Andria: Sgaramella Maddalena.
Ragusa: Ispica: Carbonaro Giuseppe.
Palermo: Montalbano Ida – Tinnirello Fugarino Rosalia – Delia Pace – Gesua Schillace – Francesca
Crivello- Machì Stella.

ESTERO
ARGENTINA: Tucuman: Daniel
Adrian Ponce Lizarraga – Marta
Elvecia Lizarraga.
BRASILE: Cambarà: Patricia
Vieira Pinheiro Machado - Maria
Rosimere Nésio Ribeiro
CANADA: Toronto – Woodbridge: Maria Caputo – Margherita e
Geremy Alonsi; Enza Savona –
Mary Ruscio – Lia Lucente.

Comunichiamo ai nostri
carissimi Amici e devoti
che il Bollettino è disponibile anche in PDF.
Coloro che desiderano
averlo per posta
elettronica
possono inviarci
il loro indirizzo E-mail.
Grazie!

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 pienez-

za 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:

Via Guattani, 7 - 00161 Roma - tel. 06.44 244 001
www.sacrocuorevi.org - E mail: postulazione@sacrocuorevi.org - suoralba@sacrocuorevi.org

ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO

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.
Arti Grafiche Picene srl - Morlupo (Roma)

