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Alleluia, Alleluia, 
Cristo Gesù è  Risorto!
Anno del Giubileo straordinario

della Misericordia

Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,
durante il tempo di grazia della Quaresima, tra-

mite la preghiera, l’elemosina, il digiuno, l’ascolto
della Parola di Dio e soprattutto del grande dono di
Papa Francesco, l’Apertura della Porta Santa, stia-
mo vivendo tempi nuovi di lotta e di grazia, in un
continuo pellegrinaggio verso la Pasqua, sempre più
consapevoli che in Lui solo siamo Chiesa di Dio, po-
polo in cammino che illumina le tenebre del mondo
con l’amore.

L’invito del Santo Padre giunge a noi quotidia-
namente e ci aiuta a vivere la Pasqua come un tem-
po prezioso di grazia che ci fa crescere nella gioia cristiana e, nonostante le difficoltà, ci
rende veri testimoni del Cristo Risorto! In questo contesto Madre Carmela ci esorta anco-
ra ad avere fede e fiducia in Gesù, Verbo Incarnato Redentore del genere umano: “Se con
Lui saliremo la vetta del Golgota, con Lui risorgeremo”!

Papa Francesco ci sprona ad avvicinarci a Dio e ad avere una sconfinata fiducia in
Lui, in maniera particolare nel n. 22 della Bolla di indizione del Giubileo, “Misericordiae

vultus”, quando accoratamente scrive: “Nella morte e risurrezione di Gesù Cristo, Dio
rende evidente questo suo amore che giunge fino a distruggere il peccato degli uo-

mini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il mistero pasquale e
la mediazione della Chiesa”.

Carissimi, ringraziando ognuno/a di voi per la preghiera e il so-
stegno della Causa della Venerabile Madre Carmela, con senti-

menti di profondo gaudio spirituale, insieme al Rev.do Po-
stulatore Don Enzo Gabrieli e alle mie Consorelle del-

l’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo In-
carnato, Vi auguro una Santa Pasqua nella

gioia e nella luce del Cristo risorto.
SUOR ALBA ARCE, SCVI

Vice-Postulatore della Causa



�
“Gesù si mostrò a me, tutto sfolgorante di luce con un
diadema reale in capo, e fattosi a me vicino, così mi dis-

se: “Aprimi interamente il tuo cuore, perché io possa for-
marvi il mio  Trono e sedere in esso da Re” …“Io formerò
nel tuo cuore il mio tabernacolo sempiterno tu formerai nel
mio Cuore la più dolce abitazione per i secoli dei secoli. In
ciò dire un lembo di luce vivissima e divina venne ad inon-
darmi tutta, e Gesù quale Re divino e glorioso, venne a pren-
dere possesso del mio cuore,  per formare in esso il suo tro-
no, il suo tabernacolo sempiterno”.

VEN. MADRE CARMELA PRESTIGIACOMO, Roma 1 marzo 1902

�
“In orazione contemplavo l’altissimo mistero della Risurrezione di Cristo, nostro Si-
gnore o per meglio dire la verità, la grandezza e la gloria di tale Risurrezione, tipo e

modello della nostra eterna Risurrezione”.
VEN. MADRE CARMELA PRESTIGIACOMO, Vol. II, p. 278 (1903)

Dagli Scritti della Venerabile 
Madre Carmela Prestigiacomo

Sulla scia della Venerabile Madre giunge dalla Sicilia 
il saluto del Gruppo Laico Madre Carmela di Cinisi (Palermo)

Il gruppo delle sorelle laiche di Cinisi, Palermo, in occasione della Pasqua fa giun-
gere un fervido augurio di pace a tutti i devoti di Madre Carmela, sparsi nel mondo. 

I Membri, con la guida della nostra Consorella Suor Maria Gregoria Calandra se-
guono un cammino di formazione coltivando la spiritualità che sgorga dal Cuore mi-
sericordioso di Gesù il Verbo Incarnato per essere luce e testimoni dell’Amore del Pa-
dre. 

Il gruppo Madre Carmela di Cinisi, s’impegna a contemplare nel quotidiano le di-
mensioni dell’azione e
contemplazione che trova
nutrimento nei misteri
della fede che illuminano
il carisma dato dallo Spiri-
to Santo a Madre Carmela
e custodito dalle sue Figlie
spirituali le Suore del Sa-
cro Cuore del Verbo Incar-
nato.

Auguri e buon prose-
guimento!

LA POSTULAZIONE DELLA CAUSA



Dal discorso della Superiora Generale Madre Vittoria Valenti-
no per la chiusura della V Assemblea Intercapitolare celebrata 
a Curitiba dal 9 al 16 dicembre 2015 il cui tema è stato: 

“Nella gioia del Sì fedele: 
Annuncio e Profezia”
…Guardando, poi, e ascoltando gli insegnamenti di Madre
Carmela, ricchi di spirituale esperienza e di carità attenta
e operosa, ci siamo sentite interpellate a seguire “passo

passo” il Divino Maestro, guidate e sostenute dal suo esempio di Madre, di Testimone e di Profeta.
Credo che un impegno che tutte indistintamente dovremo prendere, uscendo da questa Assemblea e
ritornando nelle nostre comunità, è quello di nutrirci degli insegnamenti della Madre, alla luce della

parola e del Magistero, che rafforzano la nostra identità, rendono visibile e inconfondibile
la nostra appartenenza e ravvivano la gioia della nostra chiamata, a seguire in ma-
niera “ravvicinata” il Signore, come ha fatto lei.

…Credo che abbiamo tanto cammino da fare, cammino di purificazione per ave-
re uno sguardo che parte da Dio e dal suo progetto, un cammino di crescente

unità tra di noi e soprattutto un cammino di gioia e di speranza, che ci aiu-
teranno a superare ogni difficoltà, ad accettare le differenze, a costruire spa-
zi di vera fraternità, a partire da un sano realismo coniugato con una

profonda fede per essere testimoni credibili come lo è stata Madre Carmela nel
suo tempo, sperando contro ogni speranza.

A CONCLUSIONE DELL’ANNO DELLA VITA CONSACRATA - CURITIBA 2.2.2016

Congratulazioni!
Alle Sorelle che hanno rinnovato il loro Sì al
Signore 50° Anniversario di Professione Reli-
giosa Suor Maria Rita Moraes Teixeira, Suor
Maria Elisandra De Oliveira per i suoi Voti
Perpetui.
Alle Consorelle Suor Camila Farias Parlot e
Mariana de Souza per la loro Prima Professio-
ne Religiosa.

Le figlie di Madre Carmela nel mondoBRASILE



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

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.

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.

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

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)

Preghiera per la glorificazione della Venerabile Serva di Dio M. Carmela Prestigiacomo

vivere con intensità il Ministero a
cui sono stato chiamato a servire
come “ Missionario della Misericor-
dia”. Che io sia veramente attraver-
so il mio ministero, la presenza di
Cristo, il Buon Pastore, che accoglie
e ama le sue pecore principalmente
quelle più lontane.
P. Marcelo De Souza (CURITIBA - BRASIL)

Roma 11 febbraio 2016

Amici e devoti di Madre Carmela
ITALIA 
PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani Gol-
daniga - (Garlasco) Giuseppina Raggi
ved. Prestigiacomo. 
ROMA: Dott. Mina Concetta – Lorenzi
Giuseppe – Mastrofini Eugenio – Manci-
ni Elide – Roberto Troyli  – Prestigiaco-
mo Mario – Di Gregorio Natale – Napo-
letano Francesco.
COSENZA: Rimola Carmela – Catanzaro
Antonio; Nucaro Anna Maria (Terravec-
chia di Sibari); Rizzo Maria (Spezzano
Sila); Guido Francesco (Montgrassano)
Elia Tonina – Piperio Maria (Castelsila-
no). Scopelliti Maria Pia (Paola); Ro-
dolfo Valentino ( Cerchiara di Calabria).
PALERMO: Carollo Giovanni – Calandri-
ni Leonardo – Machì Maria Stella –
Marchese Luca – Girolamo Prestigiaco-
mo – Gesua Schillace – Mistretta Anto-
nio ed Antonella – Mocciaro Fabrizio –
Tranchida Ignazio – Dott. Nino Barraco;

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Madre Carmela, grazie di tutte le
grazie ricevute e per quelle che
continuiamo a ricevere. Intercedi
sempre per noi, per la nostra Comu-
nità  benedettina di Assisi.

Madre Mariangela, OSB, 
Suor Rossana OSB e Giovanna

Roma, 9 gennaio 2016

� Madre Carmela, siamo tornati,
mia moglie ed io,  per continuare il
nostro cammino con te e perché tu
ci guarisci e ci consacri al Cuore del
Verbo Incarnato ed al suo Divin Ca-
po Adorabile. Portaci in Paradiso.
Antonio ed Antonella Mistretta (Palermo)

Roma, 03 febbraio 2016

� Chiedo l’intercessione di Madre
Carmela perché in questo Anno
Santo della Misericordia io possa

Cottone Antonino (Misilmeri), Badami
Francesco – Comaianni Rita (Corleone);
Giannola Serafina – Emiliani Salvatore –
Galati Paola e Galati Concetta – Franca
Aluia (Cinisi).
TRAPANI: Manno Benito e Simore; Anna
Maria Gianpapa (Marsala), Bruccoleri
Dina – Campo Francesco (Calatafimi-Se-
gesta).
CATANIA: Anastasi Giacomo; Roberto
D’Urso (Gravina di Catania)

ESTERO 

BRASILE: Sidnei Borba – Silenkis Karl
Eduard – Alves karina (Curitiba) – P.
Marcelo de Souza (Abatià – Paranà).
Donizete Dos Santos Santana (S. Josè
Dos Campos Cutritiba ), Alves DotT. Jo-
sias Vitor Trindade (MT)
FILIPPINE: (Linamon Lanao North) Ca-
stro Fernando Paul J.
U.S.A.: (Texas - Whister) Luois Colca;
Cortese Franca; Nancy Olsen , Maria Gra-
zia Prestigiacomo(New York).

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!


