Hanno pregato presso
la tomba di Madre Carmela
N Grazie, Madre, per essermi stata
vicina. Ti prego, ottienici dal Signore
la grazia della fedeltà alla nostra vocazione e aiutaci a mantenere vivo il
CARISMA che da Te ci è stato trasmesso e partecipato, affinché anche per mezzo nostro la Luce del
VERBO continui a splendere nelle
tenebre del mondo, con un’instancabile AZIONE DI AMORE!
Tua Dev.ma Figlia
Suor Vittoria Valentino
Roma, 1 dicembre 2013

N Nel tempo in cui aspettiamo l’Incarnazione del Verbo è stato proprio
bello celebrare la Santa Messa qui,
accanto alla tomba della Madre
Fondatrice.
Padre Severino di Terra Santa
Roma, 15 dicembre 2013

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!

N Madre Carmela, perché hai detto
“Sì” a Dio. A te affido il mio cammino,
quello della Provincia Italiana e di
tutta l’umanità. Ti prego veglia su chi
è solo ed ammalato.
Tua Suor Maria Romana
Roma, 15 dicembre 2013

N Grazie Madre Carmela per la tua
assistenza negli Studi, aiutami per gli
esami all’umanità e trovare serenità in
questo periodo di malattia. Tua devota

Donatella Collalti
Roma 10 dicembre 2013

Amici e devoti
di Madre Carmela
ITALIA
UDINE: (CDR) Rita, Ricarda e Luigi Zompichiatti.
TORINO: Fam. Sig.ra Anna Fera - Fam.
Mazzei.
PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani Goldaniga.
CUNEO: Dott. Piergiorgio Valetto.
ROMA: Dott.re Aldo Acinapura - Dott.
Mina Concetta - Lorenzi Giuseppe Esposito Antonella - Esposito Massimo
- Roberto Troyli - Dott. Marco Zillia Dott.ssa Donatella Collalti.
COSENZA: Catanzaro Antonio (Rende)
- Rimola Carmela e Ida; Pietramala Paola (Grimaldi) - Fam. Valentino (C/da S.
Santi – Cerchiara di Cal.).
CROTONE: Tonina Elia - Aloi Giuseppina
(Kutro) - Gaetana De Meo (Cotronei).

MATERA: Vitelli Francesco - Mov. Mariano (Pisticci).
PALERMO: Antonio ed Antonella Mistretta, Don Mario Torcivia, Gesua Schillace, Mocciaro Fabrizio, Alessandro Bafumo (Trabia).
CATANIA: Anastasi Giacomo.
TRAPANI: Critti - Dott. Anna Francesca Bruccoleri - Dina e Giacomina Fanara Lorenza - Piera Agnelli - Blandina Vita (Calatafimi -Segesta); Genna
Vita Eliana - Fam. Romano - Vaiana Sammartano Luisa Anna (Marsala).
ESTERO
ARGENTINA: San Juan: Guillemain Cristina - Stella Arce de Vazquez - Eveline e Susana Arce - Myriam Alicia Riveros; Buenos Aires: Ezequiel Demarco
(Lomas del Mirador); Javier Barba
(Bahia Blanca).
BRASILE: P. Aranildo Da Souza (Abatià Paranà); Josè Eduardo Carneiro Barros
(Colatina ES); Helena Nascimento de
Leao (Guaratula - Paranà).
FILIPPINE: Paul J.Castro (Linamon Lanao N - Mindanao); Marc Elton Frias
(Malolos St. Brgy Olympia Makaki
City).

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)

Serva di Dio
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Alleluia, alleluia, Cristo Gesù è Risorto!
Carissimi Amici
e devoti di Madre Carmela,
nella Chiesa, dono del Risorto, risuona l’armonia
perenne dell’Alleluia Pasquale e siamo invitati
come comunità di credenti a contemplare nella
celebrazione eucaristica il Cristo risuscitato, vincitore del peccato e della morte.
In Lui diveniamo con la sua grazia, come dice San Paolo, “creature nuove”, affinché la nostra testimonianza possa portare la Buona Novella del Regno di Dio ad ogni uomo.
Una viva esortazione piena di speranza e di
gioia ci giunge anche da Madre Carmela: “Immoliamoci con Gesù sopra la croce e Lui ci farà
partecipare alla sua gloria”… Se moriremo con
Gesù sopra la croce risorgeremo con Lui nella
gloria”… Se con Gesù saliremo la vetta del Golgota con Lui risorgeremo. Queste parole sono
un invito all’impegno costante e generoso a donare la vita con fede e amore nel quotidiano dei
nostri giorni, e nonostante le difficoltà, coltivare
la fede nella speranza gioiosa della Risurrezione
affinché la vita buona del Vangelo diventi in
ogni singola comunità disponibilità all’accoglienza e ascolto attento, nel servizio di carità e
nel sostegno reciproco.
Madre Carmela con ardente zelo
apostolico esortava le Suore: “Siate banditrici di pace e di luce e il mondo s’illuminerà”. Oggi, il suo insegnamento ci sprona ancora di più a portare
vita, speranza e luce nell’odierna società.
Carissimi, a nome delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato e del Rev.do Postulatore della Causa Don Enzo Gabrieli, porgo
a tutti voi fervidi Auguri di una Santa Pasqua di Risurrezione.
SUOR ALBA ARCE, scvi
Vice-Postulatore della Causa

Dagli Scritti
di Madre Carmela
LA DEVOZIONE
AL CAPO ADORABILE DI GESÙ
“Mi fece vedere il Capo Adorabile di Gesù
quale sorgente inesauribile di luce e verità, che
a guisa di fiumana continua ed interminabile si
sparge continuamente sulla terra, dispergendo
l’errore ed apportandovi quella vera Sapienza
di cui Egli solamente è il vero ed ineffabile
Maestro. Mi mostrò inoltre come il Capo Adorabile di Gesù fu il vero Capolavoro della Sapienza infinita di Dio e che Lui stesso per l’unione ipostatica col Verbo fu tutto un cumulo
di quella Sapienza e divinità di cui fu il Trono e
lo Sgabello, ove la Santissima Trinità sedette, si riposò, formò l’eterna sua dimora…” (pp. 152-153).
“…Essendo in questi tempi di corruzione e di scandalo quasi spenta e morta
la fede, per il progresso delle naturali e
umane scienze, che tendono abbattere
quella vera scienza Divina di cui Gesù fu il
vero e Sapiente Maestro infallibile, e perciò mancando all’umanità questa fiaccola
divina, che rischiari la mente e infiammi
il cuore per abbattere l’errore, e seguire la
verità e Gesù a risvegliare sulla terra questa fede, che sia per noi come quel faro luminoso e risplendente che rischiari il
nuovo cammino, ci presenta il suo Capo
Adorabile, fonte e centro principale ed infallibile di Sapienza e di verità, il quale vibrando i mirifici raggi sulle menti e sul
cuore vi accenderà di nuovo la fiammella
della fede e dell’amore” (p. 161).
(Brani scelti dal IV volume degli Scritti di Madre
Carmela ad modum editi, APFMP)

Salve tremendum cunctis potestatibus
Caput Domini Nostri Jesu Christi,
Salvatoris nostri, pro nobis spinis
coronatum et arundine percussum!
EX OFF. HEBD. S.O.P.

Il dipinto Originale, eseguito dal maestro Silvano Capparoni
che fu guidato dalla Madre fondatrice Suor Carmela di Gesù
Prestigiacomo mentre era in estasi e il medesimo si trova
presso il salotto della Casa Generalizia delle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato, in Via Guattani, 7 - 00161 Roma.

LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO
BUENOS AIRES

I nostri carissimi fratelli e sorelle laici
La presenza delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato nella Diocesi di San Miguel de Buenos
Aires, Parrocchia “Maria Auxiliadora” Capilla del Nino Dios y Santa Rosa de Lima, è stato un grande dono di grazia per i numerosi fratelli e sorelle laici che
insieme alle Suore hanno portato nelle zone più difficili la luce del Vangelo e il gaudio della speranza. In
sintonia con il Magistero e l’autorità della Chiesa, le
Suore hanno dato rilevanza notoria alle varie attività
pastorali, oltre la catechesi e la guida spirituale dei
gruppi parrocchiali.
La formazione delle nostre sorelle e fratelli laici nel carisma proprio della Congregazione, quello
fondante lasciato in eredità da Madre Carmela, infonde in ognuno di loro grazia e luce ed è guida sicura che conferisce specifica identità nella preghiera e nell’azione apostolica.
Ciascuno, alla luce del carisma partecipato, forma parte spirituale della Famiglia Religiosa, condividono la grazia del carisma e sono fratelli e sorelle inseparabili nel vivere quotidianamente Marta
e Maria, contemplazione e ardente zelo apostolico.
A tutti carissimi in Cristo, vada il nostro sincero grazie per esserci vicini e porgiamo fervidi auguri di una SANTA PASQUA e gioiosa perseveranza nel cammino della santità.

GRAZIE RICEVUTE PER INTERCESSIONE DI MADRE CARMELA
E LA RECITA DELLA CORONCINA
DEL CAPO ADORABILE DI GESÙ
Lettera alla Postulazione: Sia lodato Gesù Cristo!
20 gennaio 2014

Rev.da Suor Alba, io sono del Brasile, sono
avvocato. Sono molto devoto di Madre Carmela,
e insieme alle buone Suore di Paranà, abbiamo
fatto nella nostra parrocchia, divulgazione della
Coroncina al Capo Adorabile di Gesù e di Madre
Carmela. Io lavoro in una casa editrice cattolica,
sono traduttore e faccio note ai piedi di pagina,
specialmente dei libri di spiritualità e mistica.
Veramente credo che Madre Carmela e la sua
opera è un dono per tutta la Chiesa.
Suor Alba, prega per me presso la tomba di
Madre Carmela. Io ho una malattia chiamata
morbo di Chron. Prega perché io possa rimanere
senza la medicazione più forte. Grazie mille. Ho
fiducia nel Cuore di Gesù, e in Madre Carmela.
Via Internet, 05 febbraio 2014:
Suor Alba, Grazie per le vostre preghiere,
credo che Madre Carmela ha interceduto per me.
Dopo di dare inizio alle preghiere a Madre Carmela, quindici giorni fa, (credo insieme alle vostre), gli effetti della malattia incominciarono a

diminuire di molto, molto. La malattia di Chron
porta anche a intervento chirurgico. Io non avevo chiesto per la mia guarigione, ho accettato
ciò che il Signore mi mandava, però devo riconoscere che da quando ho incominciato a pregare Madre Carmela e la Coroncina al Capo Adorabile di Gesù, non ho quasi dolori e nessun altro
effetto. No ho parole di gratitudine per Madre
Carmela, sarei felici di farla conoscere tra i miei
amici e colleghi e questo chiedo al Signore.
Credo che Madre Carmela non è soltanto
una grande donna, una grande santa, ma anche
una grande mistica, che è un grande dono per la
Chiesa, specialmente in questi tempi. Manca
molto per farla conoscere da tutti, soprattutto la
devozione al Capo Adorabile di Gesù che è più di
una devozione come altre, è prima di tutto un
invito alla contemplazione del Mistero dell’Incarnazione.
Molte grazie! Credo che la nostra Madre
Carmela mi sta aiutando e desidero sin d’ora
cantare la mia gratitudine.
In comunione di preghiera
Josè Eduardo Camara de Barros Carneiro
Vila Nova – Colatina ES BRASILE

