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Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,
giungo a voi tramite il Bollettino Trimestrale della Causa di

beatificazione e Canonizzazione della Venerabile Madre Carme-
la Prestigiacomo, e vi saluto augurandovi ogni bene nel Signore
Gesù Risorto che ci dona il suo Spirito di amore con i suoi santi
doni.

In questo numero del Bollettino dedicato al Sacro Cuore e
allo Spirito Santo vorrei fare un breve accenno alla vita dell’Isti-
tuto fondato dalla nostra Venerabile Madre, a Palermo nel 1884.
Sin dall’inizio della Fondazione Madre Carmela, illuminata dal-
lo Spirito Santo, compie la Volontà di Dio nel silenzio, nell’u-
miltà e nella preghiera fiduciosa al S. Cuore di Gesù Verbo In-
carnato. 

Madre Carmela, prima mediazione del carisma dato dallo
Spirito Santo, è costituita Prima Superiora delle Monache del
Sacro Cuore sotto il titolo dell’Incarnazione. Ella divenne il soli-
do fondamento del nuovo istituto con la sua profonda pruden-
za e saggezza, e costruisce la vita della nuova Famiglia religiosa,
offrendo la sua esperienza di vita cristiana di alta contempla-
zione e ardente zelo apostolico, accompagnata di non poche
sofferenze fisiche e morali.

La Venerabile Madre Carmela, figlia del suo tempo, in spiri-
to di riparazione intendeva consolare il Cuore di Cristo. Tra le
sue relazioni spirituali al suo Confessore, lei scriveva: “Gesù mi

diceva ancora, l’amarezza del mio Cuore è al sommo, vado in cerca di cuori in cui l’appassionato
Cuor mio possa trovare sollievo alle sue pene. Aprimi, oh diletta Figlia il tuo cuore perché possa
versare in esso tutta la mia amarezza, le mie pene, il mio dolore, perché possa dividere con te le
ambasce del desolato Cuor mio”. E continuava in questo tenore, manifestandomi tutte le amarez-
ze del suo Cuor divino, cagionate dall’ingratitudine e sconoscenza degli uomini, particolarmente
delle anime consacrate al suo Amore”.

Quindi, consolare il Cuore di Gesù, nella dimensione contemplativa e apostolica dell’Istitu-
to da lei fondato, significava amare, riparare e donare la vita facendo suoi i sentimenti del Cuore
di Cristo. Anche noi oggi, siamo invitati a scoprire il volto del Verbo Incarnato nei più deboli, nei
più dimenticati. Nel contemplare il Mistero dell’Incarnazione del Verbo, siamo chiamati da Dio a
diventare oggi missionari dell’Amore del Padre riversato nel Cuore di Gesù Verbo Incarnato.

In questa scia di amore scambievole e di speranza di un mondo migliore, vi sollecito a
pregare incessantemente per la pronta glorificazione di Madre Carmela e in comunione di
preghiera vi saluto anche a nome don Enzo Gabrieli e le Suore del Sacro Cuore del Verbo In-
carnato.

SUOR ALBA D. ARCE
Vice-Postulatore della Causa 

“Il Sacro Cuore è quella fonte divina da cui scaturisce 
quell’acqua salutare che toglie la sete in eterno ”

Immagine del Sacro Cuore di Gesù
dipinta su tela posta dietro l’altare
maggiore della Cappella della Casa
Generalizia delle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato in Roma.



Dagli Scritti di Madre Carmela

Madre Carmela e il S. Cuore di Gesù
«Stamattina… mi sono posta in orazione, ma ero tanto stan-
ca ed abbattuta che proprio non reggevo per nulla, e conti-
nuai la mia orazione di abbandono nelle braccia del Signore;
verso le sei poi mi sentivo proprio sfinita, e allora dissi a Ge-
sù “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 sacrato, mi fece sentire i palpiti dell’Adora-
bile Cuor suo, i quali si ripercuotevano mirabilmente nel mio; mi fece anche
sentire i movimenti, i respiri amorosi del Divin suo Cuore, i quali si univano in
modo tanto meraviglioso e divino con i miei. Insomma mi fece sentire e gusta-
re, in un modo tutto soprannaturale ed ineffabile, un saggio di quella armonia
perfetta 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)

Distintivo 
delle Suore 

del Sacro Cuore 
del Verbo Incarnato
ispirato da Gesù
alla Venerabile 
Madre Carmela
Prestigiacomo, 
Palermo 1895.

Madre Carmela e lo Spirito Santo
� “Lo Spirito Settiforme adombri tutta l’anima sua e la vivifichi 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 menomamente disturbare il suo spiri-
to. Guardi e contempli con ammirazione quei sapienti disegni di Dio su cui sarà model-
lato il suo spirito, perché possa corrispondere a quell’Archetipo divino che speciali mire
ha sull’anima sua”.

Lettera al suo Direttore spirituale Rev.mo P. Vincenzo Nardelli, O.P., 1904

Da Palermo, il 27 novembre 1900, scrive a P. Vincenzo Nardelli,
(possiamo dire in relazione alle lettere di San Paolo cfr. Ef. 5,2 e Fil. 2, 5-11)

� “La nostra vita spirituale si svolge continuamente in una lotta accanita e sanguinosa.
Siamo in mezzo al grande oceano della vita, nel quale soffriamo 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, effi-
caci i nostri sforzi, ci renda forti e coraggiosi per resistere alla furia di qualunque vento,
alla forza  della più terribile bufera. Fiduciosi e dunque, nella bontà e carità di Dio, e at-
taccati alla potenza del suo braccio in un totale abbandono al suo beneplacito vivremo
fermi, sicuri e tranquilli in mezzo ai più furiosi venti che da tutti i quattro punti venissero
a disturbarci, scuoterci ed assalirci”.

Veni Sancte Spiritu!



BRASILE
� In Rondonia, Porto Velho e Ca-
caulandia, le nostre Consorelle fan-

no conoscere il carisma e la spiritua-
lità della Venerabile Madre Carmela. La

formazione Catechetica e l’accompagnamento
dei gruppi, è molto efficace ed è soprattutto
presenza feconda nella chiesa diocesana e mis-
sionaria. Inoltre, l’inserimento nella missione
della Chiesa dei nostri fratelli e sorelle Laici,
genera sempre più cristiani impegnati nell’ap-
profondimento della fede e nella missione alla
scuola del Magistero della Chiesa e di Madre
Carmela. Festa del S. Cuore, 15 giugno 2018.

ITALIA
� Palermo, Casa Madre,
giugno 2018. Giorno felice
insieme ai Docenti devoti di
Madre Carmela. Le Figlie spiri-
tuali della Venerabile Madre Suor
Francesca, Suor Pasqualina e Suor
Anna Calandra, condividono il dono
di un carisma dato dallo Spirito
Santo per la comune edificazione e
testimonianza dell’Amore del Cuore
di Gesù Verbo Incarnato.

� Roma - Le Suore dell’Istituto Sacro Cuore del Verbo Incarnato, Don Enzo Gabrieli, Postulatore, altri
sacerdoti, Amici e benefattori. Sono stati numerosi i devoti venuti a Roma. Auguri a Madre Carmela.
Oggi, giugno 2019, continuiamo a pregare per la sua pronta Beatificazione. Con grande fiducia lavoria-
mo insieme perché nella fecondità del Carisma e con la grazia di Dio, possiamo formare una grande
Famiglia Carismatica in Italia e nel mondo.

MADRE CARMELA nEL MonDo



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

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)

Non dimenticheremo che qui nostro figlio
Maggiore Josè ha compiuto i suoi cinque
anni. Voi rimarrete nei nostri cuori e nelle
nostre preghiere.

Molto grati Rosandra, Josè Pedro, Graça,
Emanuel e Daniel Marie, da Bruxelles

Amici e devoti 
di Madre Carmela
ITALIA
BOLZANO:Lagundo:Sra. Miriam Manzo.
BRESCIA: Desenzano del Garda: Laura Man-
giaracina Gloyer. Fiesse: Reghenzi Don Emilio.
ROMA: Avv. Napolitano Francesco, Dott.ssa
Concetta Mina, La Rocca Rita, Giuseppe Pepe
e Angiolina Grillo, Dr. Massimo Fanzone, Dia-
na Cavaletti, Maria Pietropaoli e Mario Presti-
giacomo, P. Isidoro Murciego osst, P. Silvio
Rogelio De la Fuente OFM. COSENZA: Tonino
Garro. Rende: Carmela e Ida Rimolla, Osvaldo
Belisario. Cerchiara di Calabria: Famiglia Va-
lentino, Famiglia Martino. Acri: Maria e Ber-
nardetta Cozzolino. CROTONE: Filippa di Me-
soraca, Parrocchia San Michele, Suor Daniela
e i ragazzi del centro diurno, Don Antonio e il
Gruppo di giovani della Parrocchia San Miche-
le. Cutro: Gaetana De Meo. Papanice: Tonina
Elia e Teresa Megna. PALERMO: Antonella Ga-
riffo, Rosalia e Angela Prestigiacomo, Fam.
Aiello, Scuola Sacro Cuore del Verbo Incarna-
to, Parrocchia S. Maria della Consolazione. Ci-
nisi: Gruppo Madre Carmela: Antonina Meli,
Evola Rosalia. Partinico: Sr. Gregoria Calan-
dra. SARDEGNA: Cagliari, UTA: Ecca Andrea.

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.

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

TRAPANI: Gruppo Madre Carmela della Par-
rocchia S. Michele Casa Santa Erice, Bianco
Rosetta. CALTANISSETTA: Cipolla Vincenzo,
Martorana Daniela (San Cataldo).

ESTERO
ARGENTINA: Chaco (La Clotilde) Centro Mi-
sionero Verbo Incarnato, Famiglie Duffek, Gor-
diola e Cervin, Ferreyra. San Juan: Hna Cida
Tavares y el grupo Devotos de Madre Carmela.
MESSICO: Città del Messico: Comunità di “A
favor del Niño” San Jerónimo Lídice, Riveros
Claudia y Jaime, Marta Salvador Salas. Paty
Vargas y Familia. Ayutla Jalisco: Parroquia
San Miguel: Hnas del Sagrado Corazón del
Verbo Encarnado, Devotos de Madre Carmela
los  Centros de Evangelización y Catequesis.

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Nei miei ricordi di bambino c’eri tu
adesso finalmente sono venuto a trovarti.

Vittorio Mazzega

� Ricordati di noi  e illumina il nostro cam-
mino. Maria Mazzega e Milena Dendrolini.
Vittorio Mazzega, figlio di Gaetanina Presti-
giacomo, sorella di Suor Agnese Prestigiaco-
mo, nipote di Francesca Paola Prestigiaco-
mo Venerabile Madre Carmela Prestigiaco-
mo. Famiglia Mazzega da Treviso

� Ringraziamo di cuore con affetto per
averci accolto e dato forza, gioia e compa-
gnia. Grazie per le parole di incoraggia-
mento. Voi pregate per noi e noi preghere-
mo per voi.
Maximiliano Leonardi e Estefania Zarzulo

San Juan - Argentina

� Carissime Suore, Figlie di Madre Carme-
la, ringraziamo dal profondo del cuore l’af-
fetto con cui ci avete accolto e la vostra di-
sponibilità nell’aprire le porte della vostra
casa per noi. La nostra permanenza in Ro-
ma ha avuto un incanto speciale con il
passaggio per la vostra casa e la vostra
compagnia. Un grande saluto e abbraccio
a tutte. Speriamo rivederci presto!

Maria Joao, Francisco, Vasco e Maria do
Carmo, dal Portogallo

� Carissime Sorelle, molto grati per la vo-
stra ospitalità ci siamo sentiti veramente
accolti. speriamo poter ritornare a Roma.
Preghiamo per la Causa di Madre Carmela.


