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Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,
giungo a voi in questo numero speciale del nostro Bollettino nella

felice ricorrenza delle Feste Natalizie.
Il Natale è un tempo liturgico di grazia e di gioia che ci porta a

contemplare e a prolungare la missione del Verbo Incarnato, cioè essere
“Luce venuta fra le tenebre per riaccendere la face della verità”. Siamo
invitati a rievocare con Madre Carmela e tutta la Chiesa, il cuore del Verbo
Incarnato: sorgente viva di carità che promuove negli uomini di buona vo-
lontà la generosità del dono di sè per comunicare la Verità che libera l’uo-
mo dall’errore, lo illumina e lo risana. Dunque, nella fede e nella fiducia
in Dio, oggi più che mai, siamo chiamati come cristiani ad incarnare Ge-
sù in noi per divenire, uniti a Cristo, luce e salvezza, pace e santificazione
per tutta l’umanità. Inoltre, nel gaudio del NATALE la spiritualità dell’In-

carnazione ci illumini e ci porti a contemplare
e pregare con fede, anche tramite i preziosi
Scritti di Madre Carmela.

“Vedevo e contemplavo quel connubio 
divino tra l’uomo e Dio, 

compiutosi mediante l’Incarnazione 
del Verbo e l’altezza a cui veniva 

sublimata l’umana natura” 
“….io pregherò istantemente il Verbo

umanato che unisca questo mio 
sacrificio a quello che Egli fece 

nel partirsi dal seno paterno 
e rinchiudersi nel seno 
di Maria Vergine”.

Infine, insieme al Rev.do Postulatore Don
Enzo Gabrieli e alle mie Consorelle le Suore del
Sacro Cuore del Verbo Incarnato, porgo a tut-
ti voi fervidi Auguri di pace e amore.

SUOR ALBA ARCE, scvi
Vice-Postulatore della Causa

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo!

Bambino Gesù in cera del 1890,
che si trova nella Casa 
Generalizia a Roma 

dal quale Madre Carmela 
ottenne numerose grazie.
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Dagli Scritti di Madre Carmela 
alle Suore dell’Istituto

• “Il Bambinello Gesù sia il tuo modello ed il tuo fine. Imitalo nella sua umiltà, 
amalo con tutto il cuore e pregalo, perchè ti faccia tutta sua”. 

Pensiero a Suor Margherita Cascio Ingurgio, Roma, 1941

• “Possa il Bambinello Gesù infiammarvi nel suo santo amore, concedervi grazie 
e benedizioni celesti, umiltà e sottomissione ai Superiori”. 

Madre Carmela, Lettera a Suor Scolastica Crociata, Roma, 21 dic. 1946

Madre Carmela e la devozione 
al Bambino Gesù

Gli Scritti della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo
che si riferiscono all’Incarnazione del Verbo e al Santo Natale
sono molto noti e nell’Archivio Storico dell’Istituto delle Suore
del Sacro Cuore del Verbo Incarnato troviamo Testimoniali che
ritrattano la Fondatrice e la sua profonda devozione al Bambin
Gesù. Tra il materiale documentario presente nei fondi storici ci
sono dichiarazioni delle Suore dal tempo della Fondazione (1884)
fino al dopo guerra (1947).

Nella Prima Regola dell’Istituto 1884, Cap. II Sulla Povertà Madre
Carmela scriveva: “Egli è nato in una stalla, sprovveduto di tutto; è vis-
suto in terra bisognoso di tutto, ed è morto sulla croce privo di tutto, ha scelto dei discepoli po-
veri, e volle che menassero una vita povera, andando per il mondo a predicare il Vangelo”.

Le prime Relazioni spirituali a suo Direttore Don Emmanuele Calì, vengono ancora convalidate
dalle testimonianze delle Suore che erano presenti ad alcuni momenti di estasi di Madre Carmela.
Ad esempio Suor Felice di Gesù, di cui riportiamo due brani delle sue tre testimoniali conservate
nell’Archivio della Postulazione della Causa.

“… il Signore disponeva che essa continuasse nello stato di sofferenze per la conversione dei
peccatori, ed aggiungeva acciò qualche altra penitenza corporale operata colle stesse mani di essa.
Continuando a parlare di penitenza disse che sin dall’età di anni tre il Signore voleva sin da questo
momento da Essa la penitenza ed ella s’industriava a contentare Iddio col mettere delle pietre sulle
materassa. Più le diceva che essa doveva consacrarsi a Dio per la conversione dei peccatori e le in-
segnava allo stesso tempo il modo di fare l’orazione mentale, ed essa procurava l’occasione, mentre
dormiva la sua famiglia. Perciò la notte si alzava ad orare e quando ciò non poteva avverarsi di
scendere dal letto, s’inginocchiava nel letto stesso ed orava.

Più disse che la mattina quando si alzava dal letto si metteva in ginocchio dinnanzi l’immagi-
ne della Madonna col Bambino Gesù,  e dopo aversi ringraziato il Signore, il Bambinello li porgeva
cose da mangiare”.

“… Il giorno di Natale la sera la Madre andò in estasi e ci disse che il Bambinello Gesù era rima-
sto molto contento da tutte le Monache e che aveva posto a ciascuna di noi un fiore nel cuore…”. 

“ …. la notte di Natale mentre Ella cantava una canzoncina al Bambinello Gesù nella cappella
, questi la veniva ad inquietare ed Ella rideva sgangheratamente. La sera di Natale ci divertimmo
molto perché la Madre ci restò felicissima”.

ROSARIA DI LEO (Suor Felice di Gesù, Palermo 1886)
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Betlemme: 
giovani all’opera… 

Nei primi giorni di luglio, la nostra co-
munità di Betlemme ha ricevuto una visita
del tutto speciale: una ventina di giovani pro-
venienti da alcune scuole superiori di Roma,
accompagnati dai loro insegnanti di religio-
ne, suor Marina e Marco. I giovani sono sem-

pre giovani… pronti, scattanti, volenterosi … ognuno con i propri talenti e via al lavoro, una ve-
ra espressione di “fede ed ecologia” nella terra scelta da Dio, che ne ha visto il Suo volto umano!

Attrezzati alla meglio di rastrelli, sacchi, picconi… sono riusciti a trasformare un pezzo di
terra abbandonato ai rifiuti di ogni genere, in un
vero “giardino”, architettando anche un piccolo
altare in pietra, messaggio chiaro che la terra ap-
partiene a Dio ed è luogo della sua presenza. 

Grazie ragazzi, tornate ancora, Betlemme la
casa del Verbo, fattosi pane e carne, vi attende
ancora!

Comunità Mater Verbi Dei
delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato

9 settembre 2013: Saluto al Santo Padre 
Papa Francesco a Casa Santa Marta in Vaticano, 
dopo la Celebrazione Eucaristica.

Madre Vittoria Valentino, Superiora Generale 
delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato 
e Suor Alba Arce, Vice - Postulatore della Causa 
e Archivista, a conclusione del Corso per le Formatrici del-
l’Istituto svoltosi presso la Casa Generalizia 
a Roma dal 26 al 05 settembre 2013. 

Il mistero del Natale è cuore della nostra fede Cristiana ed illumina lo stile proprio della no-
stra presenza concreta nel mondo. Fuori dalle mura della città o del tempio, nelle periferie, dove
Papa Francesco ci invia con la tenerezza del Padre e la fermezza dell’Apostolo. Madre Carmela bril-
la nell’ambito di questa testimonianza e per questo è necessario accompagnare l’iter della Causa
con lo zelo dei testimoni e la fiduciosa preghiera del credente.

Vi invito, in questa delicata fase della Causa, nella quale i teologi stanno valutando le ultime
documentazioni presentate (supplemento – settembre 2013) di strappare al Signore la grazia di ve-
dere la Madre Carmela dichiarata Venerabile dalla Chiesa che lei ha tanto amato e servito.

La sua testimonianza è come una stella che brilla e si staglia nel cielo del Natale di Cristo ed
indica anche a noi la strada per giungere alla grotta. Il dono del vostro incontro e la benedizione di

Papa Francesco sulla vostra Congregazione, ci
fanno davvero sperare che presto il Signore, nel
quale confidiamo, ci farà questo primo dono.

DON ENZO GABRIELI - Postulatore

Madre Carmela e l’iter della Causa di Beatificazione
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Arti Grafiche Picene srl - Morlupo (Roma)

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:

� Madre Carmela, siamo molto felici
di essere qui accanto a te per pregare
presso la tua tomba Intercede sempre
per noi.

Dev.ma Fam. SAVO
Woodbridge - ON Canada

Roma, 31 agosto 2013

Amici e devoti
di Madre Carmela
ITALIA
VVAARREESSEE:: ((BBuussttoo  AArrssiizziioo)) Colombo
Giovanni - Barone Concetta.
TTOORRIINNOO:: Prof.ssa Puglese Eva – Dott.re
Di Blasi. Fam. Sig.ra Anna Fera
PPAAVVIIAA:: ((VViiggeevvaannoo) Gianna Pagani
Goldaniga; ((GGaarrllaassccoo)) Giuseppina Rag-
gi ved. Prestigiacomo. 
RROOMMAA:: Dott.re Aldo Acinapura - Dott.
Mina Concetta – Iori Guido - Violò
Maria - Lorenzi Giuseppe - Esposito
Antonella – Esposito Massimo - Ma-
strofini Eugenio - Mancini Elide – Ro-
berto Troyli. - Dott.Marco Zillia - Dott.
Paul Haffner.
CCOOSSEENNZZAA: Catanzaro Antonio; ((RReenn--
ddee)) Rimola Carmela e Ida; (CCeerrcchhiiaa  ddii
CCaallaabbrriiaa)) Fam. Valentino Antonio.
CCAATTAANNZZAARROO  : De Franco Rosanna
((BBoottrriicceelllloo))..
CCRROOTTOONNEE:: Tonina Elia;;  ((KKuuttrroo  ))  Aloi
Giuseppina..  
MMEESSSSIINNAA:: Scardino Rosa - Maccari
Dr. Giuseppe.
PPAALLEERRMMOO::  Antonio ed Antonella Mi-

stretta ;;  Don Mario Torcivia , Gesua
Schillace e Mocciaro Fabrizio; ((CCoorrlleeoo--
nnee)):: Ciaravolo Matteo- Coletto Rao
Francesca - Leone Calogero, Aletto
Sanfilippo Antonella; Vito Eliseo ((CCee--
ffaallùù))..
CCIINNIISSII:: Caterina Bertolotta - Franca
Aluia.
AAGGRRIIGGEENNTTOO::  Antonio Adorno ((SSaamm--
bbuuccaa  ddii  SSiicciilliiaa)),,
Sala Anna – Fam. Coco – Fam. Gallo
((BBuurrggiioo))
TTRRAAPPAANNII: Bruccoleri Dina, e Giacomi-
na ((CCaallaattaaffiimmii--SSeeggeessttaa)); Genna Vita
Eliana, Anna Maria Giampapa e-Fam.
Romano – Vaiana ; Sammartano Luisa
Anna ((MMaarrssaallaa));;  Maferri Giovanna
((PPaanntteelllleerriiaa))..  

ESTERO 
AARRGGEENNTTIINNAA:: Hnas del Sagrado Cora-
zon del Verbo Encarnado: Grupos de
Devotos de Madre Carmela ((SSaann  JJuuaann
--  CCoorrddoobbaa  --  LLaa  CClloottiillddee  CChhaaccoo  --  VViillllaa  ddee
MMaayyoo  --  BBuueennooss  AAiirreess))..
BBRRAASSIILLEE:: Luis Sergio Meneses ((TTeerree--
ssiinnaa--  PPiiaauuii))  –– Cleison Scatolino Vieira
((LLiimmooeeiirroo,,  CCiiddaaddee  VVoollttaa  RReeddoonnddaa  RRiioo
ddee  JJaanneeiirroo))  –– Frei Wagner Melo da
Silva ((CCaajjaazzeeiirraass  PPaarraaiibbaa))  –– Silenkis
Karl Eduard – Alves karina ((CCuurriittiibbaa))
–– P. Aranildo Da Souza ((AAbbaattiiàà  ––  PPaa--
rraannàà))  –– Fam. Vetroni Barros ((  PPiirraajjùù  --
SSaaoo  PPaauulloo))..

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

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela

� A te affido la mia vita, la Delega-
zione Argentina, ogni Consorella, le
giovani aspiranti e le nuove vocazioni.
Prega perché possiamo essere fedeli
a Gesù, al Carisma e a quello che ci
hai insegnato. Chiedo umilmente la
tua benedizione.

Dev.ma Suor Claudia Castellanos
Cordoba - Argentina

� A te Madre CARMELA, io confido
la mia permanenza a Roma, la mia
vocazione di Sacerdote del Santissi-
mo Sacramento e in questo momento
la mia missione di studente. Veglia
tutti i giorni sulle tue Figlie le Suore
del Sacro Cuore del Verbo Incarnato
e dal ciel ottenne per noi la grazia di
amare le persone come Gesù ci ama!

Fr. YVES, SSS (Senegal)
Roma,  28 luglio 2013

Buon Natale 
Preghiera per la glorificazione di M.  Carmela
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