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La Postulazione della Causa della Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo vi saluta e vi esor-
ta a continuare la vostra preghiera per il buon proseguimento dei lavori della Causa di Beatifi-
cazione.
Con grande gioia a nome della Postulazione esprimo i migliori voti augurali a Mons. Antonino
Raspanti per la sua elezione a Vicepresidente della Cei per il Sud Italia. Assicuro la nostra pre-
ghiera e la nostra fraterna vicinanza.
In questo numero del Bollettino Informativo Trimestrale, Madre Carmela tramite i suoi Scrit-
ti, ci fa dono del suo grande patrimonio spirituale facendo risuonare nella nostra mente e nel
nostro cuore le sue parole ispirate dallo Spirito Santo.  
Con il gaudio che porta la novità dello Spirito ci avviciniamo al Sinodo dei Vescovi e a questo
scopo ci aiuta nella riflessione la lettera di Papa Francesco ai giovani sul tema: “I giovani, la
fede e il discernimento vocazionale”. Un passaggio di questo prezioso documento, dice: “Ac-
cogliere la missione implica la disponibilità di rischiare la propria vita e percorrere la via del-
la croce. Sulle orme di Gesù, che con decisione si mise in cammino verso Gerusalemme (cfr.
Lc 9,51) per offrire la propria vita per l’umanità. A questo proposito la Venerabile Madre Car-
mela invita tutti ad entrare nel Cuore di Cristo, a vivere della stessa sua vita in dimensione

trinitaria e ci sprona a metterci in cammino
con piena fiducia in Dio, ascoltando la Paro-
la di Vita e calcando con amore i passi del
divin Maestro: “Dentro quel Tempio divino
della SS. Trinità, che è il Cuore SS.mo di Ge-
sù, formeremo la nostra perpetua dimora pei
secoli dei secoli. In questo Tempio divino la
nostra vita scorrerà sempre facile e piana,
allietata ognora dalle delizie dell’Amore di-
vino… e il morire stesso sarà per noi la più
dolce ricompensa”.
Carissimi, vi ringrazio a nome del Rev.do Po-
stulatore Don Enzo Gabrieli e delle Suore del
Sacro Cuore del Verbo Incarnato per la vo-
stra vicinanza con la preghiera e per la diffu-
sione della Causa tramite il materiale stampa
nonché la vostra preziosa testimonianza nel
fare conoscere la vita, le opere, le virtù e la
fama di Santità della nostra sempre venerata
Madre Carmela.

SUOR ALBA ARCE. SCVI
Vice Postulatore della Causa





“Stamattina… mi sono posta in orazione, ma ero tanto stanca ed abbat-
tuta che proprio non reggevo per nulla, e continuai la mia orazione di ab-
bandono nelle braccia del Signore; verso le sei poi mi sentivo proprio sfi-
nita, e allora dissi a Gesù: “Gesù mio, mi sento proprio stanca e sfinita,
fammi tu riposare sul tuo Cuore Adorato, onde acquistare nuova forza e
vigore per continuare con più alacrità il viaggio doloroso del calvario”. E
Gesù, tanto buono, venne subito in mio soccorso, mi attirò a Sé per forza
di amore e fece adagiare il mio capo stanco e abbattuto sul suo Cuore sa-
crato, mi fece sentire i palpiti dell’Adorabile Cuor suo, i quali si ripercuo-
tevano mirabilmente nel mio; mi fece anche sentire i movimenti, i respiri
amorosi del Divin suo Cuore, i quali si univano in modo tanto meravi-
glioso e divino con i miei. Insomma mi fece sentire e gustare, in un mo-
do tutto soprannaturale ed ineffabile, un saggio di quella armonia perfet-
ta e divina che regna in quel Cuore”.

(Ven. Madre Carmela Vol. II, pp. 6-7, Lettera a P. Vincenzo Nardelli, o.p., 15-16/01/1901)

Madre Carmela e il cuore eucaristico di Gesù
“… tutte le volte in cui Gesù viene nel mio cuore (nell’Eucaristia) io mi sento come in-
vadere tutta di un fuoco tutto celeste e divino, il quale liquefacendomi, il mio cuore a
guisa di cera si strugge e si consuma tutto in amore e per amore di Lui solamente, più
ancora sento talmente il suo Sangue divino circolare per le mie vene, e la sua Santissi-
ma Carne unirsi in tal modo alla mia, da formare con Lui una sola e medesima cosa.
Ora nell’atto che Gesù mi avvicinava al suo Cuore, con tutta la potenza dell’amor suo,

trassemi a Sé,… dicendomi:… “La potenza dell’amore mio trae a Sé il tuo cuore e tutto lo unisce,
lo trasforma nello stesso mio Cuore, in modo da formarne uno solo, una sola cosa, per vivere sola-
mente della stessa mia vita, del medesimo mio Cuore, dello stesso mio amore. Venendo io in te nel-
la Santa Comunione, tu vieni a Me, e ciò per potenza dell’amor mio, il quale unendomi a te col ci-
barti delle stesse mie carni divine, fa sì che ti renda una stessa cosa e sola cosa con Me, ti unisce,
t’immedesima, ti trasforma, t’inabissa tutta in Me nel mio stesso Essere Divino”. 

(Ven. Madre Carmela,Vol. I, pp. 257-258, Lettera a P. Vincenzo Nardelli, O.P. Palermo, 19 dic. 1900)

Madre Carmela e lo Spirito Santo
La profondità dei Suoi Scritti ci porta a contemplare nella sua vita l’azione

dello Spirito Santo. Lei, donna consacrata nel guardare Maria Ss.ma
nella docile obbedienza alla volontà del Padre, si è lasciata plasma-
re dallo Spirito Santo e ha abbracciato con amore la missione affi-

data da Gesù il Verbo Incarnato, diventando Testimone dell’Amore
nel fuoco ardente della carità di Dio. “Lo Spirito Settiforme adombri
tutta l’anima sua e la vivifichi col suo amore!... In alto, dunque, manten-
ga sempre il suo cuore, e coll’occhio della fede stando continuamente sollevato

sopra qualunque cosa che potesse anche minimamente disturbare il suo spiri-
to. Guardi e contempli con ammirazione quei sapienti disegni di Dio su cui

sarà modellato il suo spirito, perché possa corrispondere a quell’Archetipo divi-
no che speciali mire ha sull’anima sua”.

(Vol III p. 133 - 18 maggio 1904 147 Lett. a P. Vincenzo Nardelli, O.P.)

“...Padre, preghi tanto per me, ne ho proprio bisogno, preghi perche il Divi-
no 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, è stato tanto prodigo verso di me”. 

(Palermo, il 19 Maggio 1901, Vol. II p. 55)







LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO
MESSICO - In preparazione alla Santa Pasqua si sono
svolti Incontri di Formazione sul Patrimonio spiritua-
le e Apostolico della Venerabile Madre Carmela Presti-
giacomo per le Suore dell’Istituto da lei Fondato. In

Città del Messico si sono svolti le giornate di approfondimento sul
tema: “Il distintivo della Carità nel divenire dell’Istituto delle Suore

del Sacro Cuore del Verbo Incar-
nato”. Le Suore, guidate da Suor
Alba Arce hanno partecipato con
vivo interesse. Inoltre, durante
gli Incontri tenuti da Suor Alba
in Ayutla (Jalisco) durante la Set-
timana Santa, si sono sviluppati argomenti riguardanti la vita, le virtù, le opere e la
fama di santità della Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo, nonché alcune noti-
zie di rilievo sull’andamento della Causa di Beatificazione della Venerata Madre, do-
po il Decreto di Venerabilità emanato il 6 dicembre 2014. 

Con grande entusiasmo e partecipazione alla
Missione ci ha accompagnato la nostra
Rev.ma Madre Vittoria Valentino in visita alle
Comunità e in fine al Santuario della Ss.ma
Vergine di Guadalupe.

ARGENTINA - Provincia del CHACO missione in preparazione alla S. Pasqua nella contrada denominata
El Tabacal appartenente alla diocesi di Roque Saenz Pena. Auguri a Suor Prisciliana e a Suor Cristina. 

BRASILE - Incontro Vocazionale a RON-
DONIA Porto Velho e Caucaulandia. Una
luce nella Pastorale Giovanile Vocaziona-
le sulla scia di Papa Francesco e Madre
Carmela. Auguri alle Consorelle Suor

Carmelita, Suor Juliana, Suor Elisandra, Suor Andrez-
za e Suor Sidineia che accompagnano le ragazze dei
vari paesi con grande dedizione e amore.

CITTA’ DEL MESSICO - 19 -21 Aprile 2017: 
Suor Alba, Suor Regina, Suor Benita, Suor Lucy,
Suor Claudia e Suor Ceferina.

CITTÀ DEL MESSICO - sabato 22 aprile 2017:
Pellegrinaggio a conclusione degli Incontri 
Madre Vittoria, Suor Alba, Suor Regina, Suor Benita, 
Suor Claudia Soledad e nostra fedele collaboratrice
Sig.ra Rita Zompicchiatti di Udine. 

Incontro delle ragazze accompagnate 
dalle Consorelle: 

Suor Carmelita, Suor Andrezza, 
Suor Elisandra, Suor Juliana 

e Suor Sidineia.

Suor Cristina De Souza, Suor Prisciliana Maciel, 
il Parroco e i collaboratori del “Centro Misionero Verbo

Encarnado” de “La Clotilde” .

CORDOBA: Pasqua 2017.  Incontro con i gruppi della Pastorale 
Giovanile e i Genitori insieme a Religiosi e Religiose della diocesi. 

Auguri a Suor Gilda De Freitas Aguiar.





Realizzazione e Stampa: Antoniana Grafiche srl - Morlupo (Roma)

ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO




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

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 innalzata 
agli onori degli altari. Amen.

Gloria al Padre
(con approvazione ecclesiastica)



Amici e devoti di Madre Carmela
ITALIA
BRESCIA: (Desenzano del Garda) Lau-
ra Mangiaracina Gloyer 
( Fiesse) Reghenzi Don Emilio.   
ROMA: Di Cristina Zeli Maria - Avv. Na-
politano Francesco - Dott.ssa Concet-
ta Mina - Dott.re Aldo Acinapura - La
Rocca Rita e Sonia Cattani - Giuseppe
Pepe e Angiolina Grillo - Dr. Massimo
Fanzone - Diana Cavaletti - Mario Pre-
stigiacomo.
COSENZA: (Rende) Carmela e Ida Ri-
molla- Osvaldo Belisario. (Cerchiara
di Calabria) Famiglia Valentino. (Cas-
sano allo Ionio) Prof. Garofalo France-
sco. (Acri) Maria e Bernardetta Cozzo-
lino.
CROTONE: Filippa di Mesoraca; Par-
rocchia San Michele, Suor Daniela e i

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Grazie, grazie, grazie, carissima
Madre Carmela delle grazie ricevute in
particolare per il mio fratello Rodolfo
guarito da un tumore al midollo os-
seo; dopo tanti mesi di lotta e com-
battimenti ora è tornato alla vita nor-
male. Siamo tutti quanti grati a te no-
stra carissima  e Venerata Madre Car-
mela. Continua ad intercedere per noi
in particolare per la mia famiglia di
sangue e la mia famiglia monastica di
S. Giuseppe in Assisi. Così sia.

Madre Mariangela, OSB
Roma, 23 marzo 2017

� Abbiamo visitato la Cappella e pre-
gato con devozione presso la tomba
di Madre Carmela insieme a  Suor Ro-
sane Simões Garcia. 
Neide Martins de Camargo -  Noemi Lopes Simões

Nubia Retana Simões - Rita de Moraes
Roma, 8 maggio 2017

� Siamo stati qui a pregare presso la
tomba di Madre Carmela. In questa
Casa abbiamo trovato una famiglia
nella fraterna accoglienza delle Suore
che  da sempre vogliamo molto bene!

Edina e  A. Carlos Panichi (dal Brasile)
Roma, 13 maggio

ragazzi del centro diurno; Don Antonio
e il Gruppo di giovani della Parrocchia
San Michele.
PALERMO: V Classe Elementare Scuo-
la Sacro Cuore del Verbo Incarnato; Vi-
viana Speglia - Pina Rubino- Trappa in
Gherarda Sonia. Cinisi Gruppo Madre
Carmela: Antonina Meli - Evola Rosalia
( Calatafimi) Assunta Corrao.
SARDEGNA: (Cagliari) UTA - Ecca fratel
Andrea
TRAPANI: Gruppo Madre Carmela della
Parrocchia S. Michele Casa Santa Eri-
ce. Gruppo sorelle Vincenziane.
CALTANISSETTA: Cipolla Vincenzo -
Martorana Daniela (San Cataldo).

ESTERO
ARGENTINA. CHACO (La Clotilde) Cen-
tro Misionero Verbo Incarnato. Famiglie
Segovia. Duffek- Gordiola e Cervin.
BRASILE: Curitiba (Pr) Suely Chaves e
Eamilson Marangoni- Edina e Antonio
Carlos Panichi- (Abatià) Fam. Simões
Garcia. Camargo - Moraes.
MESSICO: (Città del Messico) Comu-
nità di “A favor del Niño” San Jerónimo
Lídice. Riveros Claudia y Jaime- Marta
Salvador Salas. (Ayutla Jalisco) Parro-
quia San Miguel: Hnas del Sagrado
Corazón del Verbo Encarnado, Devotos
de Madre Carmela los Centros de
Evangelización y Catequesis.

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!

� Ringraziamo tutti i cari devoti della Venerabile Madre Carmela per le preghiere e le generose 
offerte che fanno giungere alla Postulazione sul Conto corrente N. 75.269.001 e se lo desiderate 
potete aiutarci  anche nei seguenti modi: (Causale: Madre Carmela Prestigiacomo) anche tramite
Bonifico intestato a: ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO
Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Viale delle Province, 62 Roma Succursale M 
IBAN: IT 66 N 05387 03211 OOOOO243928 e dall’Estero BIC (Codice SWIFT): BPMOIT22XXX

Grazie per contribuire alla Causa di Beatificazione e Canonizzazione 
della Venerabile 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.




