Hanno pregato presso
la tomba di Madre Carmela
N Carissima Madre Carmela, abbiamo avuto la grazia di visitar la
Casa Generalizia delle Suore del
Sacro Cuore del Verbo Incarnato e
chiedere la sua l’intercessione per i
nostri studi e la nostra permanenza a Roma. Chiediamo anche l’intercessione per i nostri familiari e
amici in Brasile nella certezza che
Dio ascolta ed è misericordioso.
Molto grati a Dio chiediamo con fiducia la tua intercessione.
P. Rogelio e P. Onesimo - Roma, 26.6.2012

N Con gratitudine a Madre Carmela per avere l’occasione di visitare
la sua casa durante il nostro viaggio di nozze. Eleviamo preghiere al
Santissimo Signore chiedendo la
sua pronta glorificazione per la
gioia di tutta la Chiesa. Un abbraccio cordiale da Jesica Andrea Gimenez de Tejada Ruiz e da Eduardo
Tejada Ruiz.
San Juan, Argentina - Roma, 26.12.2012

N Madre Carmela, con venerazione e
gratitudine vengo a rinnovare il mio
amore e la mia fiducia in te o Madre
mia e nostra “Madre Carmela ” la tua
presenza, le tue preghiere presso i
Cuori di Gesù e di Maria sono state

esaudite… Tutto ciò che il Signore vuole
lo compie, grazie Madre, continua a stare accanto e prega sempre per noi. Possa il Cuore di Dio far fiorire il nostro Istituto di nuove e sante vocazioni e ascoltare sempre le tue preghiere per noi.
Tua figlia in Cristo
Suor Maria Speranza La Rocca
Roma, 19.1.2013

Amici e devoti
di Madre Carmela
ITALIA
Torino: Prof. Eva Pugliese, Dott. Pietro di
Blasi.
Lodi: (Casalmaiocco) Fratel Italo Farina.
Pavia: (Vigevano) Gianna Pagani Goldaniga.
Roma: Belli Enrico - Dott.re Aldo Acinapura - Dott. Mina Concetta - Iori Guido Violò Maria - Lorenzi Giuseppe - Edoardo
Napoletano - La Rocca Rita in Madia (Allumiere) Superbi Gina.
Cosenza: Filici Giovanni, (Cerisano) Anna
La Neve; (Rende) Rimola Ida e Carmela.
Crotone: (Kutro) Aloi Giuseppina - Tonina Elia.
Catanzaro: (Botricello) Mercurio Francesca.
Messina: Scardino Rosa - Monodio Claudia.
Palermo: Machì Maria Stella - Gesua
Schillace - Montalbano Ida - Marchese
Maria - Sgrima Eleonora.

Cinisi: Giannola Serafina - Aluia Franca e
Giovanni.
Catania: (Caltagirone) Lo Bianco Maria
Angela.
Trapani: (Marsala) Blandina Vita - Maria
Vaiana in Romano - Anna Maria Giampapa - Don Giuseppe Sammartano - Don
Gianluca Romano.

ESTERO
MESSICO
Distrito Federal: Dott.ssa Teresa Calderon Velez - Sra. Claudia Martinez - Josè
Zarur Briez. Hermanas del Sagrado Corazon del Verbo Encarnado: Parr. Maria
Reina de S. Jeronimo Lidice- Hogar “En
favor del Nino” - Jalisco: Comunità di
Ayutla .
ARGENTINA: Chaco: La Clotilde : Familia Cervin - Gordiola - Olga Duffek. Fam. Pokorasky. San Juan: Fam. Arce
Cabeza - Gabriel Castro - Dolly Molina
de Montana - Myriam Riveros. - Fam.
Orellano Yanzon - Fam. Vazquez Arce Fam. Alaniz - P. Romulo Campora.

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)
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Surrexit
redemptor
noster,
alleluia!

Durante la Quaresima andando alle sorgenti della
nostra Fede, tramite la preghiera, l’elemosina, il digiuno, l’ascolto della Parola di Dio nonchè gli eventi
che si sono susseguiti in questi ultimi mesi, ci siamo
resi più consapevoli di essere sin dal Battesimo uniti
alla morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, quindi non c’è altra via perchè in Lui solo siamo
Chiesa di Dio, popolo in cammino verso la Pasqua
eterna.
Inoltre, l’Anno della Fede che stiamo percorrendo
ci aiuta a vivere la Santa Pasqua come un tempo prezioso di grazia per crescere nella gioia cristiana, nonostante le difficoltà ed a essere veri testimoni del
Cristo Risorto! In questo contesto Madre Carmela ci
esorta ancora ad avere fede: “Se con Lui saliremo la
vetta del Golgota, con Lui risorgeremo”
Il messaggio del Santo Padre Benedetto XVI° per
la Quaresima 2013 ci proponeva il tema “Credere
nella carità suscita carità” facendo risuonare fortemente le parole del Vangelo “Abbiamo conosciuto e
creduto all’amore che Dio ha per noi” (1 Gv 4,16).
L’itinerario spirituale pedagogico che ci ha condotto
verso la celebrazione della Santa Pasqua sui seguenti
passi: 1. La fede come risposta all’amore di Dio 2. La
carità come vita nella fede 3. L’indissolubile intreccio tra fede e carità. 4 .Priorità della fede, primato
della carità. Lui ha voluto guidarci invitandoci alla
preghiera assidua, vivendo in profondità la contemplazione dell’evento della Croce e della Risurrezione del Signore. Ringraziamo Iddio per
il dono del S. Padre Benedetto XVI, per il suo
arduo e fecondo Magistero, per la sua guida
di Maestro e di Pastore della Santa Chiesa di Dio. Vogliamo esprimere a Lui sentimenti di profonda riconoscenza assicuriamo per Lui la nostra devota preghiera
a Gesù Verbo Incarnato, l’Agnello immolato per la nostra Salvezza.
Carissimi, a nome della Postulazione della Causa e delle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato porgo a tutti voi e alle vostre famiglie fervidi
Auguri di una Santa Pasqua!
SUOR ALBA DELICIA ARCE, scvi
Vice-Postulatore della Causa

Dagli Scritti di Madre Carmela
Nel fare esperienza di fede nella Risurrezione del Signore, Madre Carmela contemplativa
missionaria dell’Amore, dopo l’oscura notte
della sofferenza trova nella Santissima Eucaristia il segno prezioso della presenza di Gesù Risorto in mezzo a noi. La Parola di Dio incarnata
diventa gioia e stupore nell’anima amante di
Madre Carmela, e fa suo in maniera tutta speciale il seguente brano del Vangelo: L’Angelo
disse alle donne: “Non abbiate paura, voi!, so
che cercate Gesù il crocefisso. Non è qui. è risorto come aveva detto; venite a vedere il luogo
dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi
discepoli: è risuscitato dai morti: là lo vedrete.
Ecco io ve l’ho detto”. Abbandonato in fretta il
sepolcro, con timore e gioia grande, le donne
corsero a dare l’annunzio ai suoi discepoli. (Mt
28,5-8).
Nell’Anno della Fede, il Magistero della Chiesa, ci sprona all’annuncio della Risurrezione del
Signore, soprattutto in questi tempi ci invita a
indicare con gioia la via da seguire per avere la
vita in dono. Sì, ne siamo certi: “È il Figlio di
Dio che dà la vita”. Noi siamo chiamati ad incarnare la Parola nell’Amore che dà vita, infatti, Gesù ci insegna che “chi non ama rimane
nella morte”. È la Parola di Dio che ci fa uscire
dalla morte ed entrare nella vera vita che non
tramonta mai. In questa dimensione di annuncio pasquale, Madre Carmela scrive al suo Direttore Spirituale P. Vincenzo Nardelli, OP
(1900): “Risoluta di volere a qualunque costo
seguire passo passo il mio unico e vero Modello… vivere solo per Lui, con Lui e in Lui e non
avere altro amore che per Lui solamente, e morire solo per Lui, abbracciata alla Sua Croce,
consumata di puro amore; spinta anzi stimolata a crescere di giorno in giorno,di ora in ora,
di momento in momento nel suo divino amore,

LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO
ITALIA: SICILIA - MARSALA
Inaugurazione del
“Centro diurno per Bambini”

bruciare, consumarmi di puro amore per Gesù
che tanto si è consumato sul duro legno della
Croce per amore mio”. Madre Carmela, nel suo
ardente amore per Gesù presente nell’ Eucaristia, Luce che ci illumina e Pane di vita nuova
scrive ancora a P. Vincenzo Nardelli, O.P. nel
1901: “Come sospiro la luce materiale del giorno, che tanto mi avvicina, anzi mi unisce alla
Luce che mai si oscura: Gesù, in Sacramento,
il quale venendo nell’anima mi apporta luce,
riposo,conforto, pace, consolazione e nuova vita. Io sento proprio che per divina grazia vivo
solo per Lui, giacché nelle estreme sofferenze
di tutte le notti, il solo pensiero che mi conforta, che mi sostiene in vita si è che fra poche ore
avrò la fortuna di ricevere di nuovo Gesù nel
mio cuore”.

“Cristo nostra Pasqua è immolato, facciamo festa nel Signore,
Alleluia, Alleluia!” (cfr. I Cor, 7-8)
Auguri ai nostri gruppi di collaboratori Laici
con cui condividiamo il prezioso patrimonio spirituale
della nostra Madre Carmela, in Italia e all’Estero.

Con la presenza di sua Ecc.za
Mons. D. Mogavero, vescovo di
Mazara del Vallo (Trapani) è avvenuta la cerimonia ufficiale per
l’inaugurazione del “Centro
diurno per Bambini”. L’ opera
apostolica a cura della Congregazione delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato è stata felicemente accolta dalla popolazione perché indirizzata a fronteggiare non poche difficoltà delle famiglie del
quartiere di Sappusi in questo tempo di crisi.
Per la gioiosa ricorrenza, Mons. Domenico
Mogavero insieme al clero locale ha presieduto
la Celebrazione Eucaristica a cui hanno partecipato con vivo entusiasmo la popolazione insieme
alle autorità civili ed ecclesiastiche,in maniera
entusiasta l’assessore comunale alle politiche sociali, Antonella Genna.
La felice iniziativa dell’istituto delle Suore del

Sacro Cuore del Verbo Incarnato di Marsala è portata avanti
con particolare dedizione dalla
Superiora della comunità Suor
Grazia Alesi e dalle entusiaste
collaboratrici Sig.ra Anna Di Girolamo, Sig.ra Agata Meo, Suor
Anna Gaetana Soresi e Suor Roberta Vaiana. Il lavoro del coordinamento del progetto a cura
dell’Assistente sociale Pamela
Ciruolo, conferma che questa
opera educativo assistenziale vuole dare un forte
sostegno ai minori in difficoltà, un orizzonte di
speranza dove ci sia maggiore accoglienza psicoaffettiva e maggiore cura delle relazioni sociali
in ambito scolastico e familiare.
Sono stati numerose le pubblicazioni intorno
a tale significativo evento. Ringraziamo vivamente tutti i giornalisti nella Sig.na Roberta Matera. Infine porgiamo vive congratulazioni perché sui passi della Fondatrice, la Serva di Dio
Madre Carmela Prestigiacomo, sempre venerata
dal popolo marsalese, le sue Figlie oggi continuano con fedeltà al carisma di fondazione le
opere di carità in favore dell’Infanzia e della gioventù più disagiata.

Auguri
da tutte le Suore,
gli Amici e devoti
di Madre Carmela
per questa
felice iniziativa.

Buona Pasqua!
BRASILE • Auguri! alla Provincia “Madre Carmela de Jesus”
In comunione di preghiera auguriamo
alle Consorelle del Brasile buon cammino
in questo nuovo quadriennio di governo.
La forza della risurrezione del Signore sia
nella fede, sorgente di speranza e carità e
vi renda sempre più fedeli al carisma di
fondazione essendo come Figlie di Madre
Carmela “Luce fra le tenebre”, portatrici
di pace e di amore.
Madre Vittoria Valentino con le Consorelle
del Brasile. La nuova Superiora provinciale
Ir. Cleusa De Carvalho e le Consigliere Ir. Doralice, Ir. Rosicleide, Ir. Eliane e Ir. Carmelita.

