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“La Croce è il punto di comunione tra Dio e l’anima.
Gesù si caricò del pesante legno della Croce
per compiere l’opera della nostra Redenzione”.
Carissimi amici e devoti di Madre Carmela,
è sempre una grande gioia giungere a voi tramite il Bollettino
Trimestrale della Romana Causa di Beatificazione e Canonizzazione
della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo e ora con le felici novità circa l’andamento della Causa con il parere affermativo della Congregazione per le Cause dei Santi sul
presunto miracolo avvenuto in Argentina il cui Processo Canonico si svolse nel mese di novembre 2011. La
Postulazione della Causa vi è molto grata per la vostra
costante ed entusiasta adesione soprattutto con la preghiera, con
la diffusione del materiale stampa nonché con le vostre generose
offerte che in questi tempi difficili per tutti sono più che preziose.
Pertanto il nostro rinnovato impegno di lavorare intensamente
per il buon andamento della Causa di Beatificazione della nostra
amata Madre Carmela ci deve sempre accompagnare senza sosta,
soprattutto nella diffusione della fama di santità della Serva di Dio, inseguendo i suoi insegnamenti, quando scriveva: “…lavori con la preghiera, con la parola e con le opere, perché il regno di Gesù Cristo si
stenda e si stabilisca in ogni luogo e in ogni cuore”.
Inoltre, condividiamo altre notizie, come già vi avevamo accennato nel numero precedente del nostro Bollettino informativo Trimestrale, si è celebrato a Roma dal 1° al 24 luglio c.a. il XVIII° Capitolo Generale delle
Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato. È stata rieletta Superiora Generale Madre
Vittoria Valentino. Il tema del Capitolo “Chi sei Signore?”. La sfida di una testimonianza
nuova in un mondo che cambia”, ci ha fortemente sollecitato alla testimonianza dell’amore
di Gesù Verbo Incarnato oggi.
Vorrei a nome delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato ringraziare le persone che
ci hanno guidato e a tutti coloro che hanno pregato per noi, in maniera particolare a sua Em.za
Rev.ma Cardinale Joao Braz Aviz, Prefetto della CIVCSVA che nella Concelebrazione conclusiva del Capitolo Generale, ha avuto parole di paterno incoraggiamento e di profondo stimolo a
continuare con grande slancio sempre più entusiaste della nostra vocazione e fortemente animate dalla forza del Vangelo .
Carissimi, infine con grande stima porgo a voi i saluti del Rev.do Postulatore Don Enzo Gabrieli e di tutte le mie Consorelle.

Suor Alba Delicia Arce, scvi
Vice-Postulatore della Causa
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Dagli Scritti di Madre Carmela
Madre Carmela Prestigiacomo
e la devozione al Capo Adorabile di Gesù
La Coroncina al Capo Adorabile di Gesù composta dalla Serva
di Dio Madre Carmela Prestigiacomo nell’anno 1896, fu approvata
da Sua Santità Pio X il 30 gennaio 1904 e fu tradotta in varie lingue per la diffusione del culto. Il dipinto originale si trova nella Casa Generalizia delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato a
Roma.
In questo numero del nostro Bollettino, che ha per scopo la
diffusione del patrimonio spirituale e apostolico della Serva di Dio
Madre Carmela, vi offriamo la seguente riflessione sulla Devozione
al Capo Adorabile di Gesù per la diffusione e per costatare l’attualità del messaggio teologico e dottrinale di cui si sono particolarmente interessati qualificati studiosi teologi e biblisti.

Fondatrice
e Prima Superiora Generale
dell’Istituto delle Suore del
“Sacro Cuore del Verbo Incarnato”
Palermo 15 aprile 1858
Roma 14 dicembre 1948

“… la devozione che si deve stabilire è ben comprensibile all’interno dello scontro della Chiesa Cattolica con la società liberale: quella
devozione ha il preciso obiettivo di
combattere o almeno correggere il
percorso di alcuni movimenti di
pensiero della società europea, valutata negativamente perché allontanatasi dal sentiero della verità e della virtù. Come già si avvertiva nelle
argomentazioni di Calì circa le estasi di Carmela, il veloce avanzare
della scienza e della tecnica con l’ideologia positivistica era il principale nemico dissacratore; Carmela vi scorge il peccato di superbia e di ribellione dell’intelletto umano che istigato dal principe delle tenebre
attacca direttamente la sapienza di Dio, e quindi il Capo di Cristo, quale sede di quella sapienza e del valore redentivo della sua azione: “la
moderna Sapienza ha attaccato direttamente la sapienza infinita del
Verbo Divino, Gesù Cristo, e l’uomo così ha quasi perduto il bene dell’intelletto, rendendosi, per così dire, simili ai bruti”. In una visione
del 18 ottobre 1891 la Madre espressamente afferma che i peccati che più provocano l’ira di Dio in
questi tempi sono quelli commessi direttamente contro la sua divina intelligenza: “i nuovi
modi e le continue invenzioni con cui l’intelligenza umana si affatica per rendersi ribelle
a Dio, hanno siffattamente offesa la mia Divina Intelligenza, da provocare lo sdegno divino contro gli uomini”. Nelle visioni di Carmela questa devozione si accostava ed era
complementare a quella del Sacro Cuore. Come questa era stata riservata per i tempi
recenti quale sorgente di pace e di amore, così quella al Capo Adorabile era attuale
per il potente bisogno di richiamare l’umanità alla retta via e guidarla per il giusto
sentiero della virtù mediante la legge dell’intelletto”.
(“Il cammino spirituale di Madre Carmela di Gesù”, p. 23, Mons. Antonino Raspanti, Roma 2005)

“La piena conoscenza del nostro nulla ci porta a riconoscere che Dio è grande, Egli solo è il tutto, Egli solo è la vera realtà, e che noi non siamo altro che polvere e cenere degni
di obbrobrio e disprezzo… per questo dobbiamo ordinare tutto in maniera che tutti i movimenti e tendenze siano accordati in modo da formare una dolce melodia, un’armonia perfetta da ricreare e consolare il Cuore di Dio”.
MADRE CARMELA AL SUO DIRETTORE SPIRITUALE P. VINCENZO NARDELLI,O.P. Roma 1904
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LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO
CELEBRAZIONE DEL XVIII CAPITOLO GENERALE
Roma 1° -24 luglio 2012

Celebrazione di chiusura del XVIII Capitolo Generale presieduta da S. Em.za Card. Joao Braz Aviz.
Prefetto della CIVCSVA - Roma, Monte Cucco 24 luglio 2012.

“Chi sei Signore?”
La sfida di una testimonianza nuova in un mondo che cambia
(Discorso di chiusura del Capitolo Generale a cura della Superiora Generale Madre Vittoria Valentino
felicemente rieletta per un terzo sessennio)
“… Credo che ci dobbiamo fare carico in prima persona di questa “testimonianza nuova” che ci è richiesta;
non possiamo ritornare nelle nostre comunità alla stessa maniera di come siamo partite; da questo Capitolo
ognuna di noi è chiamata ad essere “lievito” nella massa, a fecondare e trasformare la realtà in cui si trova,
con la forza della grazia che è capace di accogliere e con
la testimonianza della fede, che è chiamata a vivere.
Le nostre comunità si trasformeranno piano piano,
nella misura in cui noi lasciamo a Dio la libertà di trasformare la nostra vita; dobbiamo far passare nelle
consorelle una rinnovata speranza, la gioia di vivere
per il Signore, l’instancabile e incondizionato dono di
noi stesse, nel servizio che ci viene affidato.
Una testimonianza nuova, perché nuova è la qualità
di vita che scegliamo!
Vi affido questo impegno; assumiamolo senza paura,
senza esitazione, il Signore sarà con noi, e sicuramente
gli ambiti che vogliamo particolarmente rilanciare quali: la formazione permanente, la pastorale vocazionale
e i laici, prenderanno vita nuova.

Concludo riassumendo in tre parole ciò che, mi
sembra, è maggiormente risuonato in questi giorni e
che vorrei affidare a ciascuna: speranza – gioia – impegno”.

MADRE VITTORIA VALENTINO, Superiora Generale

Congratulazioni alla Rev.ma Superiora Generale Madre
Vittoria Valentino e alle Consorelle Consigliere Suor Rosane Zenaide Garcia, Suor Claudia Castellanos, Suor
Paola Coco e Suor Esther Terezinha De Souza.

“Animo dunque, tenendo sempre alto l’occhio della fede in Dio, a Lui unite e strette coi vincoli del più fedele amore, camminate sempre avanti per quella via che Iddio medesimo vi ha tracciato e non dubitate che questa via condurrà l’anima vostra al porto di eterna salvezza”.
MADRE CARMELA

Bollettino n. 3:06.179 Bollettino Inf.*

11-09-2012

16:01

Hanno pregato
presso la tomba
di Madre Carmela

Amici e devoti
di Madre Carmela

N Io, Esmeraldo Frias, Vescovo di
Porto Velho, ho visitato le Suore
del Sacro Cuore del Verbo Incarnato. Nella Casa generalizia ho
avuto opportunità di pregare nella cappella dove è sepolta Madre
Carmela. Giunga a loro la benedizione di Dio affinché Madre Carmela continui ad essere amata
dalle sue figlie e possano diventare sempre più testimoni fedeli del
carisma ricevuto. Dio benedica
tutte le Suore della Congregazione e renda feconda la loro missione che per grazia divina hanno ricevuto per il bene della Chiesa.

ITALIA

Roma, 27 giugno 2012
Esmeraldo Farias (Rondonia-Brasile)

N Madre Carmela, Grazie! Sono
tanti i pensieri di gratitudine perché la nostra sorella Antonietta
stava in fin di vita e ora sta bene.
Grazie Madre Carmela da tutti
noi.
Roma, 5 luglio 2012
Bruno Salvo, Pietro Scaramuzze
e Daniela Bologna
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ESTERO

Torino: Eva Pugliese - Pietro Di
Blasi - Maria Mazzei.
Roma: Dott.ssa Mina Concetta Dott. Domenico Zupi - Antonella
Pallavicini - Esther Palacios Ferrer - Napolitano Edoardo - Pietroapoli in Prestigiacomo Maria Dott. Acinapura Aldo La Rocca
Rita in Madia - Lorenzi Giuseppe.
Napoli: Masullo Francesca
Cosenza: Antonio Catanzaro - Parisi Aparecida - Osvaldo Belisario
- Rimola Ida e Carmela.
Trebisacce. Sibari: Nucaro Annamaria - Mobilio Rosalba.
Cerchiara di Calabria: Rodolfo
Valentino.
Crotone. Kutro: Acoi Giuseppina Muto Maria Manico - Tonina Elia.
Palermo: Montalbano Ida - Tinnirello Fugarino Rosalia - Delia Pace - Gesua Schillace - Francesca
Crivello - Machì Stella.
Scuola “Sacro Cuore del Verbo
Incarnato” Classe III.

ARGENTINA: Chaco: La Clotilde:
Veronica Cervin Medina de Ferryra Olga - Olga Duffek - Ana Pawluk - Segovia Eugenio - Tabilo de
Avalos Lidia.
San Juan: Fanny Varas - Doris
Molina de Montana - Myriam Riveros - Susana y Eveline Arce.
Gruppo Madre Carmela B° Huazihul - Rivadavia.
BRASILE: Curitiba: Liana - Edna
e Luiz Forischi.
FILIPPINE: Marc Elton Frias
(Makati City)
MESSICO: Devoti di Madre Carmela di Jalisco e Distrito Federal.

Chi desiderasse ricevere la Coroncina
al Capo Adorabile di Gesù
la può richiedere alla Postulazione.
Inoltre 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)

