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Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,
durante la celebrazione del tempo pasquale abbiamo contempla-

to con gioia ed esultanza insieme a tutta la Chiesa la gloriosa risurre-
zione di Gesù Cristo Nostro Signore. In questo Anno della fede che
stiamo percorrendo, il messaggio spirituale della Serva di Dio Madre
Carmela Prestigiacomo ci raggiunge per contemplare con gli occhi
della fede e dell’amore il Cuore trafitto di Gesù Verbo Incarnato.

Madre Carmela nel suo perenne insegnamento attraverso la sua
vita di fede e nei suoi Scritti dà un accento particolarissimo alla fonte
ispiratrice della nostra spiritualità, cioè la contemplazione del Cuore
del Verbo Incarnato, fonte di carità, luce, salvezza e santificazione per
l’uomo di ogni tempo. “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”.

Il Mistero del Verbo Incarnato rivela all’umanità la Sapienza e
l’amore del Padre, così Madre Carmela contempla nel Capo la Sapien-

za e nel Cuore l’infinita carità di Dio. Possiamo apprezzare attraverso
la sua testimonianza di fede e nell’ unione alla Passione di Cristo, la
sua donazione e immolazione per ricuperare gli uomini all’amore del
Padre. La fede ci spinge a contemplare l’Amore misericordioso del
Cuore di Cristo, ci chiama e ci invia a portarlo a tutti gli uomini. Dun-
que, accogliamo nella gioia della fede l’invito perenne di Madre Car-

mela a diventare sempre più testimoni dell’Amore del Cuore del Verbo: “Gesù ci apre il suo Cuore: entriamo,
riposiamo, dimoriamo in Lui e saremo eternamente felici”.

Carissimi amici e devoti, vi annunzio che i lavori della Causa proseguono felicemente e ci sono alcune
notizie di rilievo: il giorno 2 maggio si è celebrato il Congresso dei Periti Teologi nel Dicastero per le Cause
dei Santi per esaminare la Positio sulle virtù e la fama di santità della nostra Madre Fondatrice. Il parere
emesso dai teologi è stato positivo. Ringraziamo il Signore e questa tappa nell’iter della Causa ci dà nuove
speranze per ottenere il Decreto di venerabilità della Serva di Dio. Accompagniamo ancora con la nostra pre-
ghiera il lavoro della Postulazione. Ora si passerà alla raccolta dei voti in un solo volume nel quale saranno
inserite alcune precisazioni e il tutto sarà sottoposto alla Commissione dei Vescovi e cardinali e ci avvicinere-
mo, se il Signore vorrà, alla dichirazione di Venerabilità.

Infine, insieme al Postulatore della Causa Don Enzo Gabrieli e alle Suore del Sacro Cuore del Verbo In-
carnato, vi invito a pregare caldamente per il buon esito della Causa e auguro a ciascuno di voi ogni bene nel
Signore.

SUOR ALBA ARCE, scvi
Vice-Postulatore della Causa

“Ecco Gesù che viene a te,
immergiti nell’oceano
del suo Cuore divino
e riposati dolcemente

sul suo petto”



Dagli Scritti
di Madre
Carmela

“… Ora nell’atto che “Gesù mi avvicinava al suo Cuore, con tutta la potenza del’amor suo,
trassemi a Sé… dicendomi…”. La potenza dell’amor mio trae a sé il tuo cuore e tutto lo uni-
sce, lo trasforma nello stesso mio Cuore, da formarne uno solo, una sola cosa, per vivere sola-
mente 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 tu 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”.

( Palermo 19 dic. 1900, Lettera a P. Vincenzo Nardelli, o.p., Vol. I pp. 257-258 )

“…Dopo il cambiamento di cuore io sono proprio come la farfalla al lume, così io giro e
corro davanti al Tabernacolo a conso-
lare il mio Gesù, il mio pensiero è sem-
pre a Lui; sebbene questo era sempre,
ma ora un po’ di più, davanti al suo Ta-
bernacolo io starei per tutta la vita, ai
piedi di Gesù in sacramentato il mio
cuore si scioglie in lacrime, contem-
plando sino a qual punto l’ha ridotto
l’amore da restarsi per noi continua-
mente Sacramentato sui nostri altari,
dove il più delle volte non riceve che in-
sulti, amarezze, vilipendi, oltraggi e
sconoscenza a tanto infinito amor suo
per noi”.

(Scritti, Vol. III p. 50)

“L’Eucaristia è il cibo dell’anima.
Questo cibo per essere assimilato biso-
gna ingerirlo bene e digerirlo meglio.
Due sono i mezzi perché si ottenga
questo: la preghiera e la meditazione.

Con la preghiera questo cibo divino
viene introdotto; con la meditazione di-
viene sostanza vitale per formare di noi
novelli Cristi, simili a Colui che lasciò
tutto se stesso in questo divin Sacra-
mento, onde perpetuare l’opera della
divina Redenzione”.

(Scritti, Vol. IV p. 176)



LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO

I nostri carissimi fratelli
e sorelle laici

Con grande gioia salutiamo a tutti i nostri
carissimi fratelli e sorelle che condividono il no-
stro carisma nella spiritualità e nelle opere apo-
stoliche. Un saluto particolare a tutti coloro che
guidati dalle nostre Consorelle si radunano pe-
riodicamente per lo studio e la formazione, non-
ché ai nostri dipendenti e ai benefattori. A tutti i
carissimi amici e devoti di Madre Carmela che
accanto alle nostre Suore formano parte della
nostra Famiglia religiosa nel condividere la no-
stra identità e missione nel mondo.

«Madre Carmela ha posto come centro della
sua esistenza l’amore di Dio, fatto carne in Cri-
sto Gesù, espresso come segno nel “Sacro Cuore
del Verbo Incarnato”. Questo è il centro della
spiritualità specifica, sembra una parte della ri-
flessione cristiana, ma è verosimilmente il “tut-
to”; il cuore, infatti, indica la dimensione globale

di Gesù (cuore equivale a persona). Questo, pe-
raltro, non è un “cuore” qualsiasi, è denotato co-
me quello del “Verbo Incarnato”, cioè del “Lo-
gos”, del figlio di Dio fatto uomo, ed è proprio
nell’essersi fatto uomo (Incarnato), che il cristia-
no e il mondo tutto vive la dimensione della to-
tale e nuova salvezza, diversa ma in continuità
con quella veterotestamentaria.

Madre Carmela capì subito il centro della
dimensione cristiana, e lo meditò per tutta una
lunga vita. Da questa dimensione interiore, sca-
turisce il dinamismo di una attività “(ad extra)”,
tramite l’apostolato, l’istruzione e l’educazione
dei giovani, per aiutarli a scoprire, mediante
l’apporto culturale, ciò che lei aveva scoperto e
viveva.

Madre Carmela descrive il fondamento della
spiritualità sua e dell’Istituto, affermando che al-
la base deve starci la “Contemplazione dell’Amo-
re misericordioso del Padre, rivelato nel cuore
del Verbo Incarnato”».

(Positio Super Virtutibus. Summ. Doc. 62 p. 499)

Brasile - Missione Rondonia Porto Velho: Suor LIA e la
Promozione umana delle donne, Scuola di taglio, cucito,
ricamo e pintura.

Brasile - Missione Rondonia Porto Velho: Suor Carmelita
de Oliveira durante un incontro di Formazione alle Cate-
chiste e collaboratrici laiche.

TESTIMONIANZA DI SUOR AMELIA SAVALLI
“Madre Carmela manifestava il suo spirito soprannaturale nella fede con una grande devozione al

Sacro Cuore, meditando con amore la Parola di Dio; una grande devozione alla Ss.ma Eucaristia inco-
ronava la sua vita e faceva spesso l’adorazione eucaristica. Ricordo le sue premure per il culto divino.
Le feste di Pasqua erano celebrate con grande solennità. Le piaceva il canto liturgico. Per Gesù com-
prava i migliori fiori. Le piacevano le ortensie e ne ornava la statua di Gesù che stava in giardino. Era la
prima a dare il buon esempio con umiltà. Aveva un amore ardente per il Sacro Cuore di Gesù. Diceva
sempre: “Amare e riparare”. Lei voleva amarlo per quelli che non l’amavano. Aveva un forte spirito di
riparazione e voleva che le sue figlie vivessero attente alla voce dello spirito. Diceva alle figlie: “Amiamo
Gesù, amiamolo sempre, amiamolo assai, diamoci una volta per sempre a Lui”.

Madre Carmela era sempre unita al Signore ed incoraggiava ad avere fede e speranza nella miseri-
cordia e bontà di Dio”.

SUOR AMELIA SAVALLI - Roma, 2 Febbraio 1993
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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. 06.44 244 001

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:

intercedere per ciascuna figlia
per vivere con fedeltà il carisma,
per la gloria di Dio e il bene della
Chiesa.

Dev.ma figlia Suor Vittoria Valentino
Roma, 3 maggio 2013

Amici e devoti
di Madre Carmela

ITALIA
Torino: Di Blasi Pietro - Puglese Eva;
Lerchiara Domenico (Ozegna);Man-
cusoAngelo (RivaroloC.).
Pavia: (Vigevano) Gianna Pagani
Goldaniga; (Garlasco) Giuseppina
Raggi ved. Prestigiacomo.
Milano: Erminio e Maria Luisa Mi-
lanesi.
Roma: Dott.re Aldo Acinapura -
Dott. Mina Concetta - Iori Guido -
Violò Maria - Lorenzi Giuseppe -
Esposito Antonella - Esposito Mas-
simo - Mastrofini Eugenio - Mancini
Elide - Roberto Troyli.
Acquila: (Sulmona) Capodicasa
Mario.
Cosenza: Catanzaro Antonio - De
Santis Antonio; Nucaro Anna Maria
(Terravecchia di Sibari); Rizzo Ma-
ria (Spezzano Sila).
Crotone: Nicoletti Sofia - Elia Toni-
na.

Bari: Casella Bux Anna.
Messina: Scardino Rosa - Maccari
Dr. Giuseppe.
Palermo: Machì Maria Stella - Ge-
sua Schillace - Mocciaro Fabrizio;
Cottone Antonino (Misilmeri); Cia-
ravolo Matteo - Coletto Rao France-
sca - Leone Calogero - Aletto Sanfi-
lippo Antonella (Corleone); Vito Eli-
seo (Cefalù); Giannola Serafina -
Emiliani Salvatore - Galati Paola
Galati Concetta - Franca Aluia (Ci-
nisi).
Trapani: Conticello Vita; Fam. Im-
pastato (Castellammare); Anna
Maria Giapapa (Marsala).
Catania: Roberto D’Urso (Gravina
di Catania).

ESTERO
Brasile: Silenkis Karl Eduard - Alves
karina (Curitiba); P. Aranildo Da
Souza (Abatià - Paranà).
Canada: Maria Cortese (Nether
Wood Mississauga Ontario Wood
bridge – Toronto: Fam. Caputo –
Fam. Ruscio – Savona Radio Maria
Canada).
Filippine: (Linamon Lanao North)
Castro Fernando Paul J.
U.S.A.: (Texas - Whister) Luois Col-
ca; (California) Cortese Franca;
Nancy Olsen (New York).

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!

Amabilissimo e misericordioso Cuore di Ge-
sù, Verbo Incarnato, che hai scelto Madre Car-
mela 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, attraver-
so l’opera della Tua Serva, hai concesso a
tante anime affinché ti amassero con pienez-

za e nel tuo nome facessero del bene ai fra-
telli più bisognosi.

Manifesta, Signore, in Madre Carmela la
Tua gloria e per sua intercessione accresci in
me la Fede, la Speranza e la Carità, conce-
dendomi 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

Hanno pregato
presso la tomba
di Madre Carmela

� Sono felice di trovarmi in que-
sto luogo speciale, vicino ad una
persona santa. Rendo Grazie a
Dio per questo dono e per le Fi-
glie di Madre Carmela.

P. Ireneo Klichev - della Polonia,
Missionario in Argentina - Chaco

Roma, 19 marzo 2013

� Benedetto il Signore che ope-
ra meraviglie di grazia!
Il parere positivo dei Teologi ci
riempie di gioia e di profonda
gratitudine al Signore per l’ope-
ra meravigliosa che ha compiuto
in Madre Carmela, nostra amata
e venerata Fondatrice. Possa lei


