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Serva di Dio
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TRIBUNALE DI ROMA N. 294/2003 del 07/07/2003 – Direttore Responsabile: CORRAO ANTONINA MARIA ROSA

Carissimi
Amici e Devoti
di Madre Carmela,
attendiamo “Il Signore che viene” accompagnando con grande fede la liturgia con i preziosi testi sacri che parlano dell’Emmanuele, il
Dio con noi, e ci ricordano che: “Al suo primo
avvento nell’umiltà della natura umana, egli
ha portato a compimento la promessa antica
e ci ha aperto la via dell’eterna salvezza”. In
questa attesa vigilante del Signore, la liturgia
della Parola ci invita specialmente in questo
Anno della Fede ad aprire i nostri cuori e a
lasciarci illuminare affinché il Verbo di Dio
possa trovare dimora in noi.
La nostra amata Fondatrice Madre Carmela
Prestigiacomo ci invita ancora una volta a leggere e meditare con amore la Parola di Dio, a fare silenzio interno per fare spazio a Lui
e a vivere intensamente nella fede questo dono di grazia.
Un brano tratto dagli Scritti di Madre Carmela dice in maniera mirabile: “…in
stato di contemplazione, come in un lampo di luce, mi si fece comprendere il
mistero dell’Incarnazione e più di tutto capii bene come Maria SS.ma prima
che concepisse Gesù nel suo seno lo concepì nella mente”.
Voglia il Signore benedirci perché contemplando e meditando come Maria Ss.ma
accogliamo Gesù Verbo Incarnato con la nostra carità operosa specialmente tra i poveri, tra chi soffre e si sente solo senza amore.
Carissimi, inoltre, vorrei dirvi quanto sia preziosa la vostra preghiera per il buon
andamento della Causa, soprattutto in questo tempo in cui i lavori proseguono felicemente. Vada un ricordo specialissimo per tutti e un rinnovato grazie per la vostra affettuosa vicinanza e collaborazione.
Con questi cordiali sentimenti a nome della Postulazione della Causa di Beatificazione e delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato porgo

fervidi auguri di un Santo Natale
e un Felice Anno Nuovo.
SUOR ALBA DELICIA ARCE, scvi
Vice-Postulatore della Causa
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Dagli Scritti di Madre Carmela
Dalla Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo, possiamo attingere tramite i suoi
Scritti e la luminosa testimonianza della sua
vita quella sapienza che ci aiuta ad approfondire e a riflettere sul senso del Natale del Signore e sul mirabile Mistero dell’Incarnazione del
Verbo di Dio e innanzitutto ci sprona a lasciarci avvolgere di fede e di luce nel contemplare
la Verità di un Dio fatto uomo per amore.

Madre Carmela, Fondatrice sempre zelante
per la Gloria di Dio e il bene dell’umanità,
continua a parlarci oggi della Buona Notizia:
“del Dio con Noi”, dell’Emmanuele. Siamo
grati a Dio per il dono della sua vita, soprattutto nell’Anno della Fede in cui la sua luminosa testimonianza di vita cristiana, ci aiuta e
ci rende capaci di fare un’opzione concreta e
radicale per il Vangelo.

Madre Carmela e i bambini
La Nostra amata Madre Fondatrice sin dall’inizio della Fondazione della nostra Famiglia Religiosa ha
voluto contemplare e operare in bene dell’Infanzia e della Gioventù più fragile e bisognosa. La sua
dolcezza e carità verso i piccoli si versava contemplando in essi il dolce Bambino di BETLEMME.

Bambini della Scuola Materna dell’istituto Sacro Cuore del Verbo Incarnato di Acilia ( Roma)
durante una giornata raccogliendo le castagne insieme alle loro Maestre. Novembre 2012

I bambini della scuola elementare Sacro Cuore del Verbo Incarnato di Palermo con Sr Anna e Sr Rosalia
durante la Celebrazione in ricordo della nascita di Madre Carmela (15 ottobre)

“Egli è nato in una stalla, sprovveduto di tutto; è vissuto in terra bisognoso di
tutto ed è morto sulla croce privo di tutto, ha scelto dei discepoli poveri e volle che
menassero una vita povera, andando per il mondo a predicare il vangelo”.
“Ecco Gesù Bambino, fatto piccolo e povero per amor nostro. Miralo e cerca di
conformare la tua vita a quella di Gesu” …“Gesù Bambino ti ricolmi delle sue grazie,
delle sue gioie e ti riempia il cuore del suo santo Amore”.
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Informazioni sulla Causa

Don Enzo Gabrieli, postulatore accanto alla Superiora Generale Madre Vittoria Valentino
il 16 luglio 2012 durante il XVIII Capitalo Generale.

L’iter per una beatificazione è lungo e
complesso e richiede da parte della Chiesa
un attento esame. La Causa della serva di
Dio Madre Carmela Prestigiacomo procede
con regolarità nella sua fase romana secondo
due percorsi. Il primo riguarda la dichiarazione della Venerabilità, che se Dio vuole avremo presto dalla Chiesa, dopo che la Congregazione avrà esaminato la Positio sulle virtù.
In caso di valutazione positiva la Chiesa ci
dirà che la Madre potrà essere venerata ed
invocata e riconoscerà che ha esercitato
eroicamente le virtù cristiane insieme al tanto che ha fatto.
È già allo studio di un relatore nominato
dalla stessa congregazione delle Cause dei
Santi un presunto miracolo attribuito all’intercessione della Serva di Dio avvenuto in Ar-

gentina nei confronti di una ragazza affetta
da una gravissima forma di leucemia. In questo caso, già nella sua fase romana, dopo la
validità degli atti data dalla medesima congregazione, si sta preparando la Positio super mirò che sarà sottoposta ad una commissione medica prima, ai teologi e poi all’ordinaria dei padri cardinali e vescovi per il suo
riconoscimento. Compiuti tali passaggi la
Serva di Dio potrà essere dichiarata beata.
Affidiamo al Signore, anche attraverso la
preghiera orante delle sue figlie e dei tanti
suoi devoti, questo percorso giuridico che
permetterà poi alla Chiesa di pronunciarsi in
maniera pubblica su una figlia eletta che
sarà indicata come modello da imitare e da
invocare.
DON ENZO GABRIELI, postulatore

“Nel Mistero dell’unità e Trinità di Dio più che in qualunque altro mistero risplende infinitamente tutta quell’armonia e quella divina perfezione che forma l’eterna e continua estasi d’ammirazione e d’amore per tutti i beati comprensori nel Cielo; un principio di celeste beatitudine per
tutti i giusti sulla terra, i quali da quel frontale principio di divina perfezione e Santità che continuamente si spande a dismisura su tutti gli esseri creati ricevono quel glorioso lume che li sommerge nel pelago dell’immutabile e dell’infinito.”
MADRE CARMELA
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Hanno pregato
presso la tomba
di Madre Carmela
N Auguri di Buon capitolo. Vi accompagno con la preghiera. Siate
sempre allegri!
+ Card. Angelo Amato
Prefetto della Congregazione
per le Cause dei Santi
Roma, 7 luglio 2012

N Madre CARMELA, sono qui a
chiedere la tua intercessione per il
prossimo Capitolo Provinciale.
Prega per noi al tuo e al nostro
Amantissimo Cuore di Gesù perché possiamo fare sempre la sua
Volontà e cercare sempre la sua
maggior Gloria. Accresce in noi il
fervore, l’amore e la gioia della
consacrazione a Dio. Accompagnaci con la tua benedizione.
Suor Prisciliana Maciel ( Brasile)

N Verso Betlemme! Madre mia
amata e venerata, indegnamente
rappresentata! Mi affido alla tua
materna intercessione e a te affido ogni scelta e decisione, affinché possano essere conformi all’Adorabile Volontà di Dio!
Dev.ma Figlia Suor Vittoria Valentino
Roma, 13 Novembre 2012
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Amici e devoti
di Madre Carmela

ESTERO

ITALIA

Hnas del Sagrado Corazon del Verbo Encarnado: Buenos Aires - Cordoba- Chaco- San Juan.
MESSICO
Distrito Federal: Hogar “A favor del
NINO” San Jeronimo - Lidice Hnas
del Sagrado Corazon del Verbo Encarnado.
Ayutla: Hnas del Sagrado Corazon
del Verbo Encarnado - Veronica e
Rebeca Lopez - P. Ricardo Montoya.
CANADA
Toronto - Woodbridge: Margherita
e Geremy Alonsi - Mary Ruscio Maria Caputo - Lia Lucente.
GERMANIA
Heidelberg P. Michael Roderer OSB.

ARGENTINA

Lodi: (Casalmaiocco) Italo Farina.
Genova: Diego Crosa.
P av i a: ( Vi ge v a n o) Gianna Pagani
Goldaniga.
T o r in o : Prof. Eva Pugliese. Dott.
Pietro di Blasi.
Roma: Belli Enrico - Dott.re Aldo
Acinapura-- Dott.ssa Mina Concetta
- Dott. Domenico Zupi.
(Nerola) Di Gregorio Natale.
Co senza: Antonio Catanzaro – De
Santis Antonio - Osvaldo Belisario.
(Rende) Rimola Ida e Carmela.
( T e r r a v e cc h ia d i S i b a r i) Nucaro
Annamaria.
( T r e b i s a cc e) Gaudio Carmela –
Mobilio Rosalia.
C rot on e: Kut ro: Aloi Giuseppina Tonina Elia.
Reggio Calabria: Albanese Lucina.
Messina: Dott.re Giuseppe Maccarì.
P a l e r m o : Machì Stella – Gesua
Schillace - Albanese Francesca.
(Partinico) Giovanna Calandra
( C o r l e o n e ) Leone Calogero – Lo
Sciuto Carmelo.
(Caltanissetta) Marco Musco.

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)

