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Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,

dopo le vacanze estive cogliamo l’occasione che ci offre il Bollettino Informativo
della Causa di Beatificazione per salutarvi e augurarvi una buona ripresa dei lavori, ani-
mati dalla fede e dalla fiducia in Dio. Possa la sua divina provvidenza illuminarci e con-
solarci nel portare le nostre croci quotidiane rendendoci sempre più consapevoli che
Lui è Amore.

Madre Carmela ci invita a “tenere alto lo sguardo della fede in Dio”, affinché possia-
mo leggere sempre la nostra vita in chiave pasquale rafforzando la nostra fede contem-
plando la Croce gloriosa del Signore risorto.

La nostra Famiglia religiosa nella Solennità dell’Esaltazione della Croce celebra il
suo anniversario di Fondazione e insieme a tutti voi amici e collaboratori laici rendiamo
grazie a Dio per i doni a noi concessi. Madre Carmela ci invita a orientare la nostra vita
verso Dio e a fare nostra la sua esortazione: “L’amore di Gesù sia il suggello di ogni no-
stra azione, l’unico e solo ideale della nostra vita”.

In questo Anno della Fede che stiamo percorrendo, sentiamo ancora più forte l’invi-
to di Madre Carmela ad avere fede e abbandono in Dio: “Non c’è luogo a scoraggiarti per

le imperfezioni commesse, per le cadute, per
i difetti, per le miserie del tuo spirito, ma
rialzati subito da tutte queste miserie e cam-
mina, anzi corri veloce per la via di Dio”.

Carissimi, vi informo che i lavori della
Causa proseguono con esito ed è per questo
che a nome della Postulazione e delle Suore
del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, ringra-
zio tutti voi e continuo a sollecitare la vostra
collaborazione sia con la preghiera, sia con
le offerte che sono molto necessarie per la
diffusione della Causa, soprattutto del mate-
riale stampa e per l’invio di biografie, de-
pliants, immaginette e oggetti sacri richiesti
dai devoti in Italia e all’Estero.

In unione di preghiera, vi saluto cordial-
mente

SUOR ALBA ARCE, scvi
Vice-Postulatore della Causa

“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”
(Madre Carmela)



Dalle testimonianze sulla fede di Madre Carmela
“Tra i tanti aneddoti posso attestare la Sua vivissima fede, quando, avendo deciso col suo

consiglio generale di vendere la Casa di Via Cavour e Via dei Serpenti – casa a me tanto cara,
perché ho iniziato il mio noviziato e fatto la mia professione religiosa – casa grande sì, però
molto distrattiva per il grande rumore e chiasso perché situata nel centro della città, la ven-
dette con prendere possesso i nuovi proprietari in un tempo stabilito, sicura che durante quel
tempo avrebbe trovato la nuova abitazione. Ma, furono tanti gli ostacoli che la Casa non si
trovava. Intanto il nuovo proprietario con grande angheria chiedeva un compenso esorbitante.
Io mi accorgevo della sua amarezza e spesso mi accostavo alla Serva di Dio: “Madre mia, come
faremo? dove andremo?”. “ Coraggio figliuola, aumentiamo la nostra fede e il Signore provve-
derà!”. Realmente, quando il caso sembrava più disperato, ci diceva: “Abbiamo fede? Abbiamo
fede che il Buon Dio provvederà!”. E non ostante avesse ricevuto l’intimazione dello sfratto e
ancora non si trovava la casa, calma e serena ci diceva: “Fede grande, fede viva figliuole, an-
diamo in Chiesa a fare l’ora Santa a Gesù Sacramentato, in unione alla Madonna e S. Giusep-
pe e penseranno loro a trovarci l’alloggio, Loro che andavano in cerca di un posticino, per l’at-
teso Gesù! Oh Fede grande e viva; che sai operare miracolo… mentre si faceva l’Ora Santa te-
lefonano che la Casa si era trovata… un bel villino e che la Madre andasse a vederlo per impe-
gnarlo. La venerata Madre attese che si terminasse l’Ora Santa e andò con le M. Consigliere,
mentre noi proseguivamo a pregare. Bontà divina che premio la fede viva della nostra Madre!

Suor Maria Aurelia Caly,
Archivio Storico SCVI – Testimonianze – Quaderno I, Roma, 1962

Dagli Scritti di Madre Carmela
BENEDIZIONE DI MADRE CARMELA

Gesù sia sempre sulla tua bocca,
nel tuo cuore, nella tua anima.
Soltanto Lui risplenda in tutto

il tuo essere.
Gesù sia l’unico principio
e fine di ogni tua azione.

Soltanto Lui sia il tuo unico amore,
il tuo unico sospiro,

la tua speranza, la tua salute,
la tua vita, la tua benedizione,

il tuo premio, la tua gloria sempiterna.
Amen.

“La sua Croce, le sue piaghe erano per me quel suggello
eterno e divino che mi avrebbe contraddistinta e a tanta gloria

innalzata nel regno suo celeste”.
“Coraggio e avanti, sempre avanti senza mai voltarsi indietro.

Segui Gesù con la croce sulle spalle, amalo molto
e nel suo amore troverai la forza per qualunque sacrificio”.

MADRE CARMELA



LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO

Suor Andrezza e le giovani aspiranti hanno
partecipato a diverse iniziative organizzate
nelle parrocchie di Curitiba in preparazione

alla Giornata Mondiale della Gioventù.

LA GIORNATA
MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ
RIO DE JANEIRO
LUGLIO 2013

ITALIA

Roma 16 luglio 2013
25° ANNIVERSARIO DI PROFESSIONE RELIGIOSA

Il passato 16 luglio a Roma nella Casa
generalizia delle Suore del Sacro Cuore del
Verbo Incarnato, con profonda gratitudine
a Dio, è stato celebrato il 25° Anniversario
di Professione Religiosa di Suor Amalia
Monla, Suor Alba Arce e Suor Rita Covelli.
La solenne Concelebrazione Eucaristica è
stata presieduta da sua Ecc.za Rev.ma il
Segretario Gen.le della Conferenza Episco-
pale Italiana Mons. Mariano Crociata e in-
sieme a Lui hanno concelebrato il Parroco
della Parrocchia di N.S. Sacramento e dei
SS. Martiri Canadesi Rev.do P. Giancarlo
Breda, SSS e il Rev.do Cappellano della
Comunità Don Filippo Morlacchi.

Inoltre, la felice ricorrenza dell’Onomastico della Fonda-
trice Madre Carmela Prestigiacomo ha dato a tale avveni-
mento un profondo carattere di gioia sia per la nostra Fami-
glia Religiosa che per alcuni amici e devoti presenti.

Le Consorelle Suor Amalia e Suor Alba celebreranno in-
sieme ai loro familiari in San Juan-Argentina e Suor Rita Co-
velli a Cerisano Provincia di Cosenza. La preparazione spiri-
tuale per il nostro 25° del cammino di sequela del Cristo Si-
gnore è stata guidata dalla Rev.ma Superiora Generale Madre
Vittoria Valentino nella nostra Comunità di Betlemme in Ter-
ra Santa.

La nostra lode s’innalza a Dio perché nella sua bontà ci
ha fatto dono della sua fedeltà e del suo amore e oggi più che
mai ringraziamo tutti coloro che hanno pregato per noi. Infi-
ne, con viva fede, ci auguriamo che il Signore voglia benedire
la nostra amata Congregazione con nuove vocazioni per il ser-
vizio della Chiesa nell’annuncio illuminante del Vangelo nel-
l’odierna società.

IITTAALLIIAA

BRASILE
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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:

darmi ed aiutarmi in ogni momento
della mia vita.

Aff.ma Suor Rita Covelli
Roma, 16 luglio 2013

Amici e devoti
di Madre Carmela
ITALIA
Bergamo (Ranica): Giovanna Antonia
Mattavelli
Lodi (Casalmaiocco): Fratel Italo Fa-
rina
Pavia (Vigevano): Gianna Pagani
Goldaniga – (Garlasco): Giuseppina
Raggi Prestigiacomo
Torino: Prof. Eva Pugliese – Dott. Pie-
tro di Blasi – Anna Fera.i
Roma: Dott.re Aldo Acinapura – Dott.
Mina Concetta – Violò Maria – Lo-
renzi Giuseppe – Edoardo Napoleta-
no – La Rocca Rita in Madia
Cosenza (Cerisano): Anna La Neve;
(Rende) Rimola Ida e Carmela; (Cer-
chiara di Calabria): Antonio Valentino
– Rodolfo Valentino – Anna Martino
Crotone: Tonina Elia – Pantizano Ca-
terina – Kutro: Aloi Giuseppina
Catanzaro (Botricello): Mercurio
Francesca
Messina: Scardino Rosa – Monodio
Claudia – Maccari Dott.re Giuseppe.
Palermo: Machì Maria Stella – Gesua
Schillace – Montalbano Ida – Mar-
chese 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 Ma-
ria Giampapa .

ESTERO
CANADA
Ontario Woodbridge: (Martin Grove)
Sister’s of the Sacred Heart oh the
Incarnate Word and famiy Gaetano e
Angela Lo Dico – Sam Ciccolini e Do-
na – Maria e Domini que Caputo –
Anna Maria e Bruno Savo – Marlene
e Marianna Miernix – Teresa Smedley
– Gerard e Margherite Alonsi – Sig.ra
Carmela – Cecilia e Linda Torchia –
Nicolina Sestito.
MESSICO: D.F.: Dott.ssa Teresa Calde-
ron Rodriguez – Sra. Claudia y Jaime
Martinez – Hermanas del Sagrado
Corazon del Verbo Encarnado: Parr.
Maria Reina de S. Jeronimo Lidice –
Hogar “En favor del Nino”.
Jalisco: Comunità di Ayutla: Lupe
Contreras, Heide, Crucita Gutierrez,
Griselda, Felicitas, Claudia, Marta, y
Daniel.

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 Suor Sanaa Hana, delle
Figlie del Sacro Cuore di Gesù dal-
l’Irak, oggi 11 maggio ho avuto la
grazia di visitare la tomba della
Fondatrice delle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato in
questa casa insieme a Madre Vit-
toria. Signore, venga il Regno del
tuo Sacratissimo Cuore per inter-
cessione di Madre Carmela, e
mandaci abbondanti vocazioni
per la Santa Chiesa.

Sanaa Hana - Iraq
Roma, 11 maggio 2013

� Chiedo la grazia al Signore, di
corrispondere generosamente con
fedeltà alla vocazione che ho rice-
vuto. Ringrazio di cuore la nostra
Venerata Madre Fondatrice Ma-
dre Carmela Prestigiacomo affin-
chè possa camminare allegramen-
te sulla strada che il Signore Gesù
mi ha tracciata. Ringrazio di cuore
la Congregazione per avermi dato
la possibilità di visitare i luoghi sa-
cri in Terra Santa. Gesù grazie di
tutto!
Madre Carmela carissima mi met-
to nelle tue mani, ti prego di gui-


