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Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,
dopo la pausa delle vacanze estive sono lieta di raggiungervi con il Bollettino Informativo
della Causa, che ha per scopo principale la diffusione della vita, le virtù, le opere e la fama
di santità di Madre Carmela Prestigiacomo nonchè condividere i momenti più significativi
delle attività svolte dai devoti in Italia e all’Estero.
Siamo molto grati a tutti gli Amici e devoti che hanno fatto pervenire alla Postulazione della Causa la loro affettuosa adesione tramite corrispondenza, sia per quanto riguarda
grazie ricevute sia richiesta di materiale di diffusione, biografie ed immaginette di Madre
Carmela con la reliquia ex indumentis.
Inoltre, il patrimonio spirituale lasciatoci da Madre Carmela, presente nell’archivio
storico della Congregazione, è stato motivo di sovente consultazione, di studio, di ricerca e
di reciproca edificazione, ci auguriamo sia per ciascuno di noi guida sicura nel nostro
cammino di fede, di preghiera e di apostolato. Nelle sue esortazioni, la nostra Madre Carmela con le sue parole sempre vive, ci anima ad abbracciare con fede la croce, le fatiche di
ogni giorno:
“Siamo in mezzo al grande oceano della vita, nel quale soffiano sempre i venti contrari, che agitano continuamente le acque e rendono difficile la
calma e la tranquillità. Ma lo spirito di Dio, rendendo
con la sua potente azione di grazia, saldi i nostri propositi, efficaci i nostri sforzi, ci renda forti e coraggiosi per resistere alla furia di qualunque vento,
alla forza della più terribile bufera”.
Carissimi, nella Festa dell’Esaltazione della
Santa Croce, celebreremo il prossimo 14 settembre 130° anniversario di vita della nostra Famiglia religiosa e ci auguriamo vivamente che la
grazia del Signore, ravvivi nel nostro Istituto il
carisma di Fondazione. Desideriamo ardentemente sull’esempio di Madre Carmela fare nostri
i sentimenti del Cuore di Cristo abbracciando la
sua Croce e collaborando all’opera della Redenzione.
Infine, molto lieta a nome del Postulatore
della Causa Don Enzo Gabrieli e delle Suore del
Sacro Cuore del Verbo Incarnato, vi saluto cordialmente e vi auguro una feconda ripresa dei lavori.
SUOR ALBA ARCE, scvi
Vice-Postulatore della Causa

Dagli Scritti di Madre Carmela
Madre Carmela e lo Spirito Santo
Contempliamo la profondità dell’azione dello Spirito Santo
in Madre Carmela, che si è lasciata da Lui
plasmare e abbracciando con amore
la missione affidatale da Gesù, il Figlio Dio,
è diventata Testimone dell’amore vero,
del fuoco dell’ardente carità di Dio.

Nei seguenti brani scelti dai Suoi Scritti, si può cogliere la
dolcezza della presenza dello Spirito Santo in Madre Carmela e la
sua perenne esortazione alla vita di santità nell’umiltà e nella docile
obbedienza alla volontà di Dio.
“Lo Spirito Settiforme adombri continuamente
l’anima sua, possedendola tutta e vivificandola col
suo amore!... In alto, dunque, mantenga sempre il suo
cuore, e coll’occhio della fede stando continuamente
sollevato sopra qualunque cosa che potesse anche minimamente disturbare il suo spirito. Guardi e contempli con ammirazione quei sapienti disegni di Dio su
cui sarà modellato il suo spirito, perché possa corrispondere a quell’Archetipo divino che speciali mire ha
sull’anima sua”
18 maggio 1904 - 147 Lett. a P. Vincenzo Nardelli, O.P
( Direttore spirituale)

La divina azione dello Spirito Santo, opera nelle
creature dove scende prodigi di grazia, di luce, di trasformazione. Madre Carmela scrive a P. Vincenzo:
“ ….Padre, preghi tanto per me, ne ho proprio bisogno, preghi perche il Divino Spirito in modo speciale scenda su di me e m’illumini la mente e infiammi il
cuore., per ben corrispondere a tutte quelle grazie di
cui Iddio, per sola sua misericordia, e stato tanto prodigo verso di me”.
Palermo, il 19 Maggio 1901

Madre Carmela benedice la Novizia
Suor Maria Colomba Rollo. Roma, 1938

Madre Carmela è “dono per la Chiesa” perché su di lei il Signore ha potuto contarci
per indicare all’interno del suo popolo un cammino di santità armonizzando contemplazione e azione, non come due dimensioni separate, ma unificate in modo da vivere una
“contemplazione attiva e un’azione contemplativa”, a servizio della Chiesa. Si è
associata al mistero del Verbo Incarnato nella sua opera di redenzione, in
una generosa donazione a favore dell’infanzia e della gioventù, attraverso una instancabile opera educativa e di evangelizzazione.
“Ed è per questo che l’Istituto del Sacro Cuore sorge fra le
tenebre dell’errore… per accendere la fiaccola della Verità”, scriveva nella Prima Regola, quando dovrà esplicitare lo scopo della
recente fondazione.
Madre Vittoria Valentino, Superiora generale delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato

Le figlie di Madre Carmela nel mondo
MESSICO
Le Suore del Sacro Cuore del
Verbo Incarnato sono presenti in
Messico dal 2001. Le Comunità
svolgono la loro missione specifica in Città del
Messico e in Ayutla Jalisco .
In Citta del Messico le attività si svolgono in
bene dell’infanzia e della gioventù più disagiata
presso l’Istituzione che porta il nome di “Hogar
a favor del Nino” a San Jeronimo – Lidice.
Nella località di Ayutla, Jalisco, Diocesi di
Autlan, si trova una Comunità delle Suore del
Sacro Cuore del Verbo incarnato che a tempo
pieno svolge la sua ardua attività missionaria, sia
nel campo dell’evangelizzazione sia nella promozione umana nelle diverse parrocchie e luoghi di
missione donde si recano accompagnati dai fratelli e le sorelle laici per meglio svolgere il loro
servizio di Catechesi e preparazione ai Sacramenti nonchè incontri formazione biblica e liturgica.

Suor Lindinalva da Silva con il gruppo di Laici
collaboratori della Parrocchia di Ayutla.
Gruppo di catechisti e gruppo per la Liturgia.

Inoltre, in Città del Messico si tengono incontri formativi tenuti dalle Religiose per i genitori, per il personale docente e collaboratori laici,
a secondo gli appositi programmi di studi organizzati tra le istituzioni sociali e religiose in favore dei minori, soprattutto quelli a rischio.

Formazione permanente delle Religiose secondo
la Programmazione Annuale. Corso di formazione
su Madre Carmela e la specifica identità spirituale
e apostolica dell’Istituto, tenuto da Suor Alba Arce
alle Consorelle di Città del Messico .

Ayutla: Le Suore dell’Istituto con i bambini
della Catechesi.

TESTIMONIANZE: Madre Carmela e l’apostolato
Madre Carmela dal 1884 al 1947 fondò 28 case tra la Sicilia, Lazio e Calabria con fiorente attività: scuole, collegi, scuola di ricamo, taglio, cucito, musica, internato, piccolo pensionato, gruppo
di crociatini, Azione Cattolica, Apostolato della preghiera, corsi di esercizi spirituali. Si premurava
di fare tenere corsi di preferenza da sacerdoti religiosi sulla catechesi, per apprezzare e arricchire
lo spirito evangelico sia per la propria santificazione che per quella delle figlie, sia pure perché le
suore fossero istruite sulle varie attività da svolgere. Ricordo che la Madre Fondatrice fino all’età
avanzata faceva quasi ogni anno la visita canonica per incoraggiare le figlie e per vedere se la regola fosse vissuta con amore. Ricordava alle suore di non trascurare mai la vita di pietà a motivo delle
attività. Diceva: “Dobbiamo amare il Signore, ringraziarlo del dono della vocazione, essere fedeli
nell’esercizio delle virtù per salvare il mondo”.
SUOR MARIA CROCIFISSA MILLO, Roma 19 maggio1992

Amici e devoti SARDEGNA: Manunzia Graziella
di Madre Carmela (Cagliari).

Hanno pregato presso
la tomba di Madre Carmela
◆ Amabilissima Madre Carmela,
quella trascorsa è stata una settimana speciale per me, in cui ho potuto constatare, stando loro vicino,
quanto ti amano le tue figlie. Ognuno di noi lotta e vive per ciò che si
ama. Dammi la forza di continuare a
vivere e a lottare per le cause che
porto nel cuore e aiuta le tue figlie
nel cammino della loro vita spirituale.
Antonella Ferraro (da Palermo)
Roma, 28 giugno 2014

◆ Amata Madre Carmela, prego per
quelle persone che stanno soffrendo
e desiderano la pace. Ti chiedo di
pregare anche per me e per la mia
famiglia. Intercede sempre per noi.
Veglia sul nostro cammino.
Giuseppe Francino, Zaira Schimmenti
(da Palermo) - Roma, 15 luglio 2014

◆ Grazie Madre Carmela per la tua
testimonianza e la tua carità. Intercede per noi e soprattutto per due
coppie di amici che sono in crisi e
hanno bisogno della tua potente intercessione presso Dio. Proteggi la
nostra famiglia. Grazie Gesù per
averci donato una persona così speciale!
Famiglia Vitellaro: Antonio, Zaira,
Agnese, Gabriele e Marco
(da Palermo) - Roma, 15 luglio 2014

ITALIA
BOLOGNA: Del Fante Sabrina Durante Maria - Perderzini Don
Novello - Cascino Giuseppe.
PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani Goldaniga.
(Garlasco): Giuseppina Raggi ved.
Prestigiacomo - Monfrini Elia.
ROMA: Luigi Landolfi - Mario
Prestigiacomo - Mastrofini Eugenio - Donatella Collalti- Rita La
Rocca in Maddia - Dott.ssa Elisabetta Maniscalco - Prof. Amabile
Marco - Giuseppe Brunetti.
COSENZA: Antonio Turano - Catanzaro Antonio - Rimola Carmela e Ida ( Rende).

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!

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-

PALERMO: Salvatore Vitellaro Marchese Luca - Lia Tinnirello Miceli Concetta - Gesua Schillace
- Miceli Concetta.
CATANIA: Anastasi Giacomo.
CALTANISSETTA: GuarnaccIa
Benedetta (Butera).
TRAPANI: Bruccoleri Dina e Giacomina - Piera Agnelli - Corrao
Assunta - Rudisi Federica - Calamusa Alice - Mimma Germania Avila Spatafora Maria Antonietta
(Calatafimi – Segesta); Genna Vita Eliana - Famiglie Romano Vaiana - Piranio Anna Gianpapa Blandina Vita - Paola Zerilli - Isabella Marino - Bonano Ilenia
(Marsala).
ESTERO
BRASILE: Waldecir Da Silva (Sao
Sebastiao MG) - Freitas Campos
Jose Campos Josè (Natal Rio
Grande do Norte) - Silenieks Karl
Edwuard - Ferrerira Jefferson
Apparecido (Curitiba). De Souza
Pe. Marcelo (Jacarezinho- Paranà).
CROATIA: Samardzja Veseljko
(Zagreb).
SVIZZERA: Don Luigi Tallarico
Missione Cattolica Italiana.

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)

