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Serva di Dio
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“L’amore è quella chiave misteriosa
che apre il ricco cancello di questo
mistico giardino, l’amore è quella
chiave misteriosa che apre i più segreti nascondigli del mio Cuore, e
v’introduce le anime da me amate a
trattar meco colla maggior dimestichezza sugl’interessi della gloria del
mio Divin Padre, e bearsi e godere le
più dolci delizie dell’amore mio, e vivere un paradiso di delizie e di dolcezze, ad essere resi partecipi di tutti
i più intimi segreti del mio Cuore”.

Carissimi Amici e devoti
di Madre Carmela,

la solennità della Pentecoste che abbiamo di recente celebrato, ci esorta con la grazia dello Spirito
Santo a lavorare insieme e con amore per il buon
andamento della Causa di Beatificazione di Madre
Carmela, che grazie a Dio prosegue molto bene e
con rinnovata fiducia e gioia attendiamo dalla S.
Sede il Decreto di Venerabilità della nostra Madre
Fondatrice.
In questo numero del Bollettino trimestrale della Causa, a solito dedicato al Sacro
Cuore di Gesù, vorrei offrirvi alcuni Scritti inerenti al tema per meglio conoscere la dimensione spirituale di Madre Carmela Prestigiacomo. La sua dimensione spirituale, eminentemente cristocentrica, ci permetterà di inoltrarci nella contemplazione adorante del Cuore
trafitto di Nostro Signore sulla Croce, e quindi attingere nel Cuore Eucaristico di Gesù, Verbo Incarnato, maggiore e fecondo nutrimento spirituale per la nostra vita.
Carissimi, accostiamoci a questa fonte di alta spiritualità per attingerne l’acqua viva che
sgorga dal Cuore amatissimo di Gesù. Inoltre, vi ringrazio a nome del Rev.do Postulatore
Don Enzo Gabrieli e delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato dalla vostra assidua
preghiera per il buon andamento della Causa affinchè vengano riconosciute dalla Chiesa le
virtù eroiche di Madre Carmela. In comunione di preghiera e di fraterno affetto
SUOR ALBA ARCE, scvi
Vice-Postulatore della Causa
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«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 unisce, lo trasforma nello
stesso mio Cuore, da formarne uno solo, una sola cosa,
per vivere solamente 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”».

«Stamattina, nella recita delle
Ore Gesù si fece tutto a me,
mostrandomi il suo Divin
Cuore dal quale in gran copia
usciva acqua e sangue e quest’acqua e questo sangue a
guisa di precipitosa corrente
sopra di me si versava producendo in me tale pienezza di
grazia e tale sazietà di Dio da
farmi venire meno per troppa
abbondanza di grazia. In tali
beati momenti Gesù così mi
diceva: “Quest’acqua e questo
sangue ti siano lavacro salutare per più intimamente a
Me congiungerti, ti purifichino, ti rinnovino in modo da
sfidar coraggiosa i più duri cimenti a cui ti
troverai esposta durante il nuovo periodo di
vita a cui sei già inoltrata”».

Lettera a P. Vincenzo Nardelli,O.P. Palermo 19 dic. 1900

(Dagli Scritti a modum editi Vol . III
Relazione Spirituale P. Vincenzo Nardelli, O.P.
s/l, 22 Giugno 1903)

Dagli Scritti di
Madre Carmela

Solo in Te, mio caro Bene,
io ritrovo il mio riposo,
solo in Te, dolce mio Sposo,
trovo tutto il mio Tesor !
L’amor tuo per me è quel faro,
che rischiara la mia mente,
che m’infiamma e ognor m’accende
d’un divino e santo ardor.
Nel tuo Cor farò mia stanza,
ove sol chiedrò in mercede,
quella pura e viva fede,
che trasforma l’uomo in Te.
Tutta assorta e inebriata
vivrò allor di Te, mia Vita,
come cerva già ferita,
languirò dinanzi a Te!
Deh! Fa’ Tu, mio Ben, mio Dio,
che immolato a Te il mio cuore,
in dolce estasi d’amore,
viva e muoia sol per Te!
SUOR CARMELA DI GESÙ PRESTIGIACOMO
Scritti, X Poesia, intitolata Riposo dell’anima in Gesù
Alcune strofe riportate in questo bollettino in onore al
S. Cuore di Gesù (II, VII, VIII, XVIII, XXI). Manoscritto
Originale APFMP Racc. 8 Pos. A XII f.21 8 s/l-s/d
[c. Roma, 1900]

Alcuni Pensieri di Madre Carmela
scritti alle Suore dell’Istituto
Sacro Cuore del Verbo Incarnato

N “Il Sacro Cuore di Gesù sia tuo asilo e sicuro
rifugio in ogni tua tribolazione. Solo dentro quel
Cuore divino l’anima tua gusterà quella pace e
quella soavità che Gesù fa pregustare alle anime
amanti, come saggio di quella beatitudine,
che non avrà mai fine”.
MADRE CARMELA
N “Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini
e per conseguenza quanto ha amato te ed ama te,
che a Lui ti sei consacrata. Amalo anche tu
dello stesso amore,
vivi solo per Lui,
cammina dietro
le sue orme,
segui i suoi passi
e imita le sue virtù”.
MADRE CARMELA
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ITALIA: Fondazione Gruppo Madre Carmela
CALABRIA: Filippa di Mesoraca (KR)
Con grande gioia e rinnovato entusiasmo, il giorno 25 marzo 2014
“Solennità dell’Annunciazione del Signore” è stato fondato il Gruppo Madre Carmela. I membri da tempo guidati dalle Suore, hanno interiorizzato
gli Scritti di Madre Carmela e settimanalmente hanno mantenuto con
perseveranza l’impegno degli Incontri formativi e dell’Adorazione Eucaristica nella Cappella dell’Istituto con
la partecipazione del Rev.do P. Parroco e numerosi fedeli della Parrocchia
San Michele Arcangelo.
In questa occasione speciale è stata invitata a partecipare Suor Alba Arce, Vice-Postulatore
della Romana Causa di Beatificazione della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo. L’Adorazione Eucaristica giorno 24 marzo ha preceduto la felice giornata del 25 marzo, Festa principale
dell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato. Alle due giornate hanno partecipato numerose persone di Filippa e di Mesoraca, amici e devoti di Madre Carmela, nonché altri
amici e collaboratori dall’ambito culturale, sociale ed ecclesiale.
L’Incontro di martedì 25 marzo, ha svegliato nei partecipanti un vivo desiderio di condividere la missione della nostra Famiglia Religiosa e di approfondire gli studi sulla missione specifica lasciataci in eredità da Madre Carmela Prestigiacomo.
Gli integranti del Gruppo Madre Carmela hanno manifestato il desiderio di impegnarsi ad
una vita spirituale feconda nella costante preghiera d’intercessione e di riparazione, nutrita
con la Parola di Dio e la vita sacramentale.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato di presenza e quelli che hanno pregato e
pregano per tale felice iniziativa, affinché seguendo il luminoso esempio di Madre Carmela, venga
in tutto data gloria a Dio e si diffonda il Vangelo
nei cuori portando a tutti il dono della pace e dell’amore misericordioso di Gesù Verbo Incarnato.
SUOR DANIELA FERRAZZO
Responsabile della Comunità

Un affettuoso saluto a tutti gli integranti
dei gruppi di Amici devoti di Madre Carmela!
LA POSTULAZIONE DELLA CAUSA

“Le Suore si sforzino di promuovere la formazione integrale della persona umana
e nell’esercizio del loro apostolato mirino a tradurre nella loro azione la carità
con la quale Dio ama tutti gli uomini”.
Dalle Costituzioni dell’Istituto SCVI, Cap. VI Art. 129
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Hanno pregato presso
la tomba di Madre Carmela
N Grazie, o Dio perché ci hai concesso di trovarci in questa Casa Santa
delle Suore che tanto bene fanno alla Chiesa e in particolare in Argentina, nella Diocesi di San Juan de
Cuyo. Ti chiediamo di continuare a
benedirle la loro Congregazione fondata da Madre Carmela con abbondanti vocazioni.
P. Roberto Casasola e P. Alfredo Ariza
Roma, 25 aprile 2014

N Sono molto contento di poter trovarmi in questa Casa e in questi
giorni della Canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II.
Rendo grazie alle Suore per l’amore
e la bontà con cui mi hanno accolto
e prego Dio affinchè li benedica e li
riempia di tute le grazie di cui hanno
bisogno per essere le Sue Testimoni.
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Amici e devoti
di Madre Carmela
ITALIA
PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani Goldaniga.
(Garlasco) Giuseppina Raggi ved. Prestigiacomo.
VARESE: Colombo Giovanni – Barone
Concetta.
ROMA: Mario Prestigiacomo – Mastrofini Eugenio – Dott.re Aldo Acinapura – Dott. Mina Concetta Esposito
Massimo – Dott.ssa Donatella Collalti
– Rita La Rocca in Maddia; Di Gregorio Natale (Nerola).
COSENZA: Catanzaro Antonio – Rimola Carmela e Ida (Rende); Vitale
Prosperina (Castrovillari).
CROTONE: Tonina Elia; Gaetana De
Meo (Cotronei).

P. Ireneo Kliscev ( Polonia)
Roma, 27 aprile 2014

N O Signore benedici, Madre Carmela! Con gioia e speranza davanti
alla sua tomba ho ringraziato Te Signore per il bene che oggi le Figlie di
Madre Carmela fanno a Marsala.
Benedici la città di Marsala e il
quartiere di Sappusi.
Don Nicola Patti
Roma, 28 aprile 2014

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!

CATANZARO: Ambriani Rita; Perri
Gonzalez Nieves (Lamezia Terme).
MATERA: Vitelli Francesco (Pisticci).
MESSINA: Scardino Rosa.
CROTONE: Filippa di Mesoraca: Gruppo Madre Carmela – Parrocchia San
Michele Arcangelo.
SARDEGNA: Manunzia Graziella (Cagliari).
PALERMO: Antonio ed Antonella Mistretta; Don Mario Torcivia; Gesua
Schillace; Mocciaro Fabrizio; Sig.na
Giuseppina Serughetti (Cinisi)
TRAPANI: Bruccoleri Dina e Giacomina, Fanara Lorenza, Piera Agnelli,
Blandina Vita – Corrao Assunta, Calamusa Alice (Calatafimi – Segesta);
Genna Vita Eliana, Famiglie Romano
Vaiana; Piranio Anna Gianpapa (Marsala).
ESTERO
BRASILE: Silenieks Karl Edward –
Maria Antonia Driussi (Curitiba);
Eduardo Migliano, Rachel Migliano,
Regina e Emilio Migliano (Sao Paulo).
Donizete Dos Santos Santana (Sao
Jose dos Campos – Sao Paulo) –
Waldecir Silva Ribas (Sao Sebastiao
do Parà MG).
CANADA: Maria Cortese (Nether
Wood Mississauga Ontario Woodbridge – Toronto: Fam. Caputo – Fam.
Ruscio – Fam. Savo – Fam. Ciccolini –
Radio Maria (Canada).

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)

