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Con il cuore di figlia...
La Serva di Dio Carmela Prestigiacomo, nostra Fondatrice, oggi è “Venerabile”! È un dono grande che
la nostra Madre Chiesa, in prossimità del Natale del Signore ha fatto alla nostra Famiglia religiosa.
Gratitudine, gioia e speranza inondano i nostri cuori e ci incoraggiano ad andare avanti nel servizio di
Dio e dei fratelli, portando a tutti il lieto annuncio del Vangelo, luce di Verità e forza nella carità.
Il Carisma che abbiamo ricevuto desideriamo mantenerlo vivo e trasmetterlo a chiunque il Signore
vorrà chiamare a seguirlo sulle orme di Madre Carmela, consapevoli che è un dono che Lui ha fatto alla
Chiesa, e come piccolo tassello si inserisce nel grande mosaico che manifesta e rivela il Mistero di Cristo, il
Verbo Incarnato rivelatore dell’amore del Padre.
Ringrazio tutti i devoti della Madre per la fiduciosa costanza nella preghiera e li invito a diffonderne
sempre più la devozione e la conoscenza. Auguro a tutti che la Luce radiosa del Natale del Signore, che un
giorno ha illuminato la piccola Betlemme, possa risplendere nei nostri cuori e diffondersi, oggi come allora,
sino ai confini della terra.
SUOR VITTORIA VALENTINO, Superiora Generale
L’uscita di questo bollettino mi offre l’occasione, come ogni anno di inviare gli auguri a tutti i devoti
della MADRE, anche di annunciarvi la gioia, in questo giorno della Sua nascita al cielo, che la Chiesa ha dichiarato Venerabile Carmela Prestigiacomo.
Dopo un iter avviato nel 1991 e che ha visto lavorare sulle diverse fasi due postulatori che mi hanno
preceduto P. Carlos Lizarraga, C.P. e P. Giovanni Zubiani, C.P., e l’inficaticabile Suor Alba Arce, SCVI, io ho
accompagnato l’ultimo tratto di strada, dal 2011, verso tale dichiarazione sulle virtù cristiane eroicamente
vissute.
Resta ancora un bel cammino da fare ma vogliamo ringraziare il Santo Padre Francesco che il 6 dicembre c.a. ha ordinato la firma del Decreto di Venerabilità di questa Serva di Dio, meraviglioso esempio di
Amore a Cristo ed ai fratelli.
Un carisma che continua nelle sue figlie e che oggi, più che mai, dobbiamo accompagnare con la nostra preghiera.
Roma, 14 dicembre 2014
DON ENZO GABRIELI, Postulatore

“Egli è nato in una stalla,
sprovveduto di tutto;
è vissuto in terra bisognoso di tutto
ed è morto sulla croce privo di tutto,
ha scelto dei discepoli poveri
e volle che menassero
una vita povera,
andando per il mondo
a predicare il vangelo”.
MADRE CARMELA

Decreto di Venerabilità di Madre Carmela
Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,
ringraziamo insieme il Buon Dio per il dono ricevuto!
Sono stati lunghi anni di lavoro e di fiduciosa attesa e finalmente abbiamo potuto ottenere dall’Autorità della Chiesa il riconoscimento delle virtù eroiche
della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo nostra amata Fondatrice. Oggi, insieme a voi tutti che ci
avete accompagnato, le Suore del Sacro Cuore del
Verbo Incarnato innalziamo un inno di lode al Signore.
Inoltre, in questo Anno della Vita Consacrata indetto
da Papa Francesco, possiamo gioire nel dire che abbiamo una stella luminosa, modello di dedizione a
Dio e ai fratelli che ci indica il cammino della santità.
Facciamola conoscere, amare e chiediamo la sua potente intercessione con la nuova preghiera (che si trova nell’ultima pagina) preparata dalla Postulazione
che ci accompagnerà verso la Beatificazione.
In occasione delle Feste Natalizie auguro a tutte
le mie Consorelle, a ciascuno di voi e alle vostre care famiglie un Santo Natale del
Signore e un Prospero Anno nuovo. Voglia Gesù Bambino, Redentore nostro, concederci la grazia del suo Amore e l’ineffabile luce del suo Santo Spirito, affinché scendendo nei cuori degli uomini rinnovi la speranza di ritrovare nuovamente la pace e
la gioia.
In comunione di preghiera SUOR ALBA ARCE, scvi
Vice-Postulatore della Causa

Dagli Scritti della Ven. Madre Carmela
“In quell’estasi beata il mio spirito intuiva bellezze così alte e divine cose sì arcane e sublimi da restare altamente rapita
nella più alta contemplazione. In quella
chiara ed eterna luce vedevo e contemplavo quel connubio divino tra l’uomo e Dio
compiutosi mediante l’Incarnazione del
Verbo e l’altezza divina a cui veniva sublimata l’umana natura per opera di siffatto
mistero in cui grandemente si ammira l’estrema degnazione di un Dio, a cui gli angeli stessi si piegano riverentemente in atto di profonda adorazione e di amore”.
(Vol. I p. 41)
“… Con più altezza di concetti mi ve-

nia pure mostrata la Ss. Triade e nell’atto
dell’Incarnazione del Verbo, ed ivi con
grande risalto mostravasi l’amore infinito
di un Dio per l’uomo che giunse a dare il
suo diletto Figliuolo; l’umiliazione, l’abbassamento e l’esinanizione del Verbo nell’abbassarsi a prendere umana carne, e la
virtù infinita e divina dello Spirito Santo
nel formare egli stesso del puro sangue di
una Vergine, il Corpo di Gesù. Inoltre in
modo assai chiaro ed alto mi venia rappresentato il Mistero ineffabile dell’Incarnazione del Verbo, il suo abbassamento e la
sua umiliazione e l’altezza a cui venne sublimato l’uomo mediante l’estrema esinanizione di un Dio”. (Vol. II p. 198)

Le figlie di Madre Carmela nel mondo
ITALIA
Dopo una lunga pausa di
tre anni, eccomi di nuovo
con grande gioia e stupore ritornare a Palermo, nella Casa
Madre, dove la mia Fondatrice, Madre Carmela, iniziò
l’avventura della scuola.
Ancora oggi, con il susseguirsi di suore, bambini, genitori si continua ad infondere quello spirito vivo, efficace
e accogliente che la venerata
Madre ci ha lasciato.
Vengono fatte in collaborazione con insegnanti, genitori ed alunni, molte iniziative sia a livello didattico, pedagogico sia di formazione integrale della persona, sia ludiche ricreative con feste e saggi.
Ma la cosa più grandiosa che hanno dopo si nota, che suore e
Omaggio
dei bambini
insegnanti cercano di far conoscere Madre Carmela tracciandodell’Argentina
ne la vita e magari nelle ricorrenze ne parlano di più; però credel Centro
Missionario
do che l’essenziale che ogni suora, ogni educatrice, ogni papà,
Casa del Sol.
ogni mamma, ogni bambino deve fare è di trasmettere un messaggio
che la Fondatrice ci ha
lasciato “essere in libro
in cui si può leggere
amore”.

Buon Natale!
Disegno di Delia Pacuvio, 5a elementare.

In Cristo Verbo Incarnato
SUOR FRANCESCA

“Et Verbum caro factum est”!

Buon Natale e felice Anno Nuovo!

Hanno pregato presso
la tomba di Madre Carmela
◆ Carissima Madre Carmela oggi ricordiamo il tuo compleanno!
Grazie perché ci sei e ci assisti in
tutte le nostre necessità. Aiutaci
ad essere sempre fedeli al carisma e alla spiritualità, aiutaci ad
essere vere contemplative e apostole nell’azione. Concedici la
grazia della perseveranza e fedeltà al Signore Gesù, l’unico nostro scopo e ideale di tutta la nostra vita. Intercedi per noi presso Dio affinché conceda alla nostra Congregazione nuove vocazioni. Ti abbraccio con il cuore.
Tua aff.ma figlia in Cristo
Verbo Incarnato
Suor Rita Covelli
Roma, 15 ottobre 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!

Amici e devoti
di Madre Carmela
ITALIA
PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani Goldaniga. (Garlasco) Giuseppina Raggi Prestigiacomo.
TORINO: Prof. Eva Pugliese Dott. Pietro di Blasi - Fam. Anna
Fera - Fam. Mazzei.
ROMA: Dott.re Aldo Acinapura Dott.ssa Mina Concetta - Dott.
Domenico Zupi - Sig.ra Rita La
Rocca in Maddia - Adua Casalino.
C OSENZA: (Rende) Rimola Ida
e Carmela. (Villapiana di Sibari)
Fam. Anna e Franco Martino.
(Trebisacce) Gaudio Carmela Mobilio Rosalia. (Cerchira di Calabria) Fam. Valentino Nicoletti
MATERA: Piticci: Mov. Mariano
e Francesco Vitelli.
PALERMO: Machì Stella - Gesua Schillace - Scuola Elementare Sacro Cuore del Verbo Incarnato, Fabrizio Mocciaro.
(Partinico) Giovanna e Sr. Gregoria Calandra.

ESTERO
ARGENTINA: Chaco: La Clotilde
Diocesis de Roque Seanz Pena.
Fam. Cervin Gordiola - Hermanas
del Sagrado Corazon del Verbo
Encarnato y los Ninos del Centro
Misionero Verbo Incarnato y La
Casa del Sol.
BRASILE: Colegio Nossa Senhora das Graças (Cambarà); Educantario Madre Carmela (Curitiba-Paranà).
CANADA: Toronto - Woodbridge: Margherita e Geremy Alonsi;
Natalina Sestito - Maria Caputo
- Bruno Savo.
U.S.A: New Yersey: Angela Rodin Crociata.

Buon Natal
e Felice 2015e
!

Preghiera per la glorificazione della Venerabile Serva di Dio M. Carmela Prestigiacomo
O Gesù, Sapienza incarnata del Padre,
che hai spalancato
le porte del tuo Cuore
a tutti gli uomini
perché ti amassero sempre di più,
ti ringrazio per il dono
della Venerabile Madre Carmela
e ti chiedo, per sua intercessione,

di accrescere in me la Fede,
la Speranza e la Carità
e di concedermi la grazia
di cui ho bisogno ma soprattutto
di vederla presto glorificata in Cielo.
Amen.
Gloria al Padre
(con approvazione ecclesiastica)

Per comunicare grazie e per chiedere reliquie e immagini della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo, rivolgersi alla Postulazione:

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
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.
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