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“ Il Sacro Cuore è  quella fonte divina
da cui scaturisce quell ’acqua salutare 
che toglie la sete in eterno”
Carissimi Amici devoti di Madre Carmela,
la Santa Pasqua che abbiamo recentemente celebrato ci
ha portato nei cuori la pace e la gioia che sgorgano dal
Cristo risorto, speranza del mondo. In questi tempi così
confusi e ottenebrati dal peccato e dalla violenza, la testi-
monianza cristiana si apre all’orizzonte dell’umanità come

“luce fra le tenebre”. Nell’insegnamento perenne della no-
stra amata Madre Fondatrice, la venerabile Madre Carmela

Prestigiacomo troviamo una profonda contemplazione del Ver-
bo Incarnato presente nella storia che ci circonda e siamo invitati

come Testimoni della sua presenza alla carità spontanea e generosa af-
finchè la Chiesa splenda dell’Amore di Dio e la sua infinita misericordia giunga al cuore di
ogni uomo.
Il Mistero del Verbo Incarnato rivela all’umanità la Sapienza e l’amore del Padre, così Ma-
dre Carmela contempla nel Capo la Sapienza e nel Cuore l’infinita carità di Dio. Possiamo
apprezzare attraverso la sua testimonianza di fede e nell’ unione alla Passione di Cristo, la
sua donazione e immolazione per ricuperare gli uomini all’amore del Padre.
Nell’Anno straordinario della misericordia, la fede ci spinge a contemplare l’Amore miseri-
cordioso del Cuore di Cristo, ci chiama e ci invia a portarlo a tutti gli uomini. Dunque, ac-
cogliamo nella gioia della fede l’invito perenne di Madre
Carmela a diventare sempre più testimoni dell’Amore del
Cuore del Verbo: “Gesù ci apre il suo Cuore: entriamo, ri-
posiamo, dimoriamo in Lui e saremo eternamente felici”. 
“Gesù aprimi il cuore e ivi leggerai amore”!
Ringrazio tutti voi per la vostra continua preghiera per il
buon andamento della Causa e vi chiedo anche di aiutarci nella
diffusione del materiale stampa nonché  il prezioso vostro contri-
buto per le spese. Grazie, a nome del Postulatore Sac. Enzo Ga-
brieli e delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato porgo
fervidi auguri di proficuo Anno Giubilare della Misericordia.

SUOR ALBA ARCE, SCVI
Vice-Postulatore della Causa

ANNO DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA
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Carissimi, in questo tempo in cui la spiritualità cristiana catto-
lica si sofferma con grande devozione a contemplare il Cuore
Santissimo di Gesù, ecco a voi  i seguenti tre brani tratti dalle
lettere della Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo al suo
secondo Direttore spirituale P. Vincenzo Nardelli, O.P.,

� “Oggi nel comunicarmi concepii più del solito sentimenti
di umiltà, vidi con più chiarezza il mio nulla, la mia mise-

ria, la mia incorrispondenza, i miei difetti, le mie imperfezioni,
mi umiliai profondamente al cospetto di Dio, e col cuore trafitto
dal dolore dissi all’Amoroso Gesù: “E come, o Gesù mio, abbas-
sarti tanto da venire in me, che tanto abominevole sono agli oc-
chi tuoi? E non solo mi doni tutto Te stesso in cibo e be-

vanda, ma ancora dispensi a me tutti i tuoi favori, i tuoi
doni, le tue grazie, il tuo amore, a me che sono la creatura più vile ed ingrata ai
tuoi benefici, alle tue grazie?”. E Gesù, a sua volta, tutto bontà e misericordia, mi ri-
spose in questi accenti: “Tu ti sei data tutta a Me senza riserva, ed Io dal canto mio
mi sono fatto tutto tuo con i miei doni, con le mie grazie, con i miei carismi. Vivi
di Me stesso e propaga il mio amore!” (PALERMO 22 AGOSTO 1900).

� “….. dopo la S. Comunione, Gesù mi trasse a sé per potenza di
amore, e avvicinatami al suo Cuore, così mi disse: “Vieni, Figlia

mia, poggia il tuo stanco capo sul mio Adorabile Cuore, ivi troverai pace,
riposo, conforto e consolazione al tuo abbattuto e tribolato spirito”. 
Io tutta a Lui mi avvicinai, e abbandonai il mio languido capo sul suo

Cuore Divino. Un sì dolce riposo inondò l’anima mia di  celestiale e divi-
no amore, dormii sul suo Cuore il sonno dell’amore, intesi i palpiti di quel
Cuore Divino, i respiri, i battiti, la soave dolcezza che tra-
manda al di fuori i sospiri infuocati, l’incendio di divina
carità, che continuamente arde in quel Cuore, le fiamme
ardenti di amore con cui si strugge, si consuma conti-
nuamente per noi, e finalmente quel soave odore di divi-
na e altissima Santità, che inebria e rapisce chiunque a
Lui si accosta” (PALERMO, 17 NOVEMBRE 1900).

� “ Gesù mi diceva ancora, l’amarezza del mio Cuore
è al sommo, vado in cerca di cuori in cui l’appassio-

nato Cuor mio possa trovare sollievo alle sue pene. Apri-
mi, 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 tut-
te le amarezze del suo Cuor divino, cagionate dall’ingrati-
tudine e sconoscenza degli uomini, particolarmente delle
anime consacrate al suo Amore. Un altro giorno nell’ora-
zione mi disse: “Credi Tu, forse che l’essere consiste sola-
mente nel godere di Me stesso e nel bearti del mio amore ?
Un Capo coronato di spine non soffre un membro inghir-
landato di rose. La sposa dev’essere sempre un tersissimo
specchio, dove lo sposo possa vedere la sua immagine
chiara e perfetta. La sposa deve ricopiare in sé anche i più
minuti tratti della vita dello sposo, perché possa formare
una stessa cosa con Lui e vivere della stessa sua vita”
(PALERMO, 02 MAGGIO 1902).

Dagli Scritti di Madre Carmela
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MARSALA (TP): Centro diurno per minori “Sacro Cuore di Gesù”

Le figlie di Madre Carmela nel mondo

Il centro diurno nasce nell’anno 2012 gra-
zie alla volontà della Superiora Sr. Grazia

Alesi, che in linea con il pensiero appartenente
alla Congregazione delle Suore del Sacro Cuore
del Verbo Incarnato, desidera essere una guida
per i tanti bambini del quartiere adiacente.
Giornalmente il centro vanta della presenza e
della stretta collaborazione tra religiose e laiche
per il sostegno extra-scolastico, vengono inoltre

organizzate attività ludiche educative al fine di
far capire a questi giovani ragazzi, che esiste
una strada alternativa a ciò che conoscono e
che l’altruismo e il crescere secondo sani valori,
può far risorgere e dare un nuovo volto al quar-
tiere. Ciò che muove il mondo è la forza di saper
donare senza nulla in cambio.

Grazie ricevute 
per intercessione 
della Venerabile Madre 
Carmela Prestigiacomo 

“Quando stavamo viaggiando con le Conso-
relle di Comunità, abbiamo sofferto un gra-

ve incidente stradale. La macchina in cui viaggia-
vamo è caduta in un burrone. Grazie a Dio, siamo
state salvate senza aver sofferto ferite considere-
voli. Durante l’incidente un pacchetto di immagi-
nette di Madre Carmela è caduto da dove l’aveva-
mo posato ma non in maniera confusa, ma ordi-
nate. Quando sono stata staccata dalla cinta di si-
curezza che mi stava affogando, la prima cosa che
ho visto furono le immaginette della nostra Ma-
dre come se qualcuno le avesse organizzate. Sem-
brava che Madre Carmela mi diceva: “Accanto a
Gesù io stavo con la Madonna intercedendo per
voi”. Questo ricordo è sempre presente alla mia
mente. Ringrazio Dio, la Vergine Maria e Madre
Carmela perché siamo rimaste vive e senza frattu-
re, continuando la nostra missione.
Suor Marivan Alves Neves Pirajù - Brasile - 06-12- 2015

“Nel mese di agosto 2015, mi è stata diagno-
sticata dai medici una otite cronica acuta.

Dopo lunghi mesi di cura senza ottenere risultati
mi sentivo sempre più male con il mio udito.

Quando erano passati ancora due mesi, ho deciso
di consultare altri medici specializzati e i dottori
mi dissero che era urgente un intervento chirurgi-
co cioè una timpanoplastia, perché la perforazione
non si sarebbe chiusa da sola. Si era fatta attorno
una cicatrice che lasciava la ferita aperta e occorre-
va l’intervento chirurgico. Davanti a tanta incertez-
za ho deciso di non fare l’intervento. Allora ho
chiesto a Dio che io potessi guarire dalla otite cro-
nica e per intercessione di Madre Carmela Presti-
giacomo, Fondatrice delle Suore del Sacro Cuore
del Verbo Incarnato, ho chiesto incessantemente
che si chiudesse il buco del mio timpano da solo,
senza intervento chirurgico. Due settimane addie-
tro, quando sono andato di nuovo dal mio medico
curante, il buco non si era ancora chiuso totalmen-
te e mi disse di tornare ancora. Ieri, come era pre-
visto, sono stato rivisitato e la perforazione è chiu-
sa! Il medico, Dr. Renato Teles, ha eseguito un’ac-
curata visita ed è disposto ad attestare che non c’è
stato nessun intervento chirurgico o qualche tera-
pia che facesse in modo che il buco nel timpano si
chiudesse da solo. Sono certo della grazia ricevuta
per intercessione della Venerabile Madre Carmela.
Ancora continuo a pregarla per la cura definitiva
della mia malattia. Desidero fare conoscere questa
grazia con il cuore molto grato e spero possa servi-
re per la sua Causa di Canonizzazione.

Claudio Nogueira Manaus , Brasil, 31-3-2016

BRASILE

ITALIA
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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 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 trami-
te 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.

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

poter essere sempre aperta all’amo-
re di Dio. Cara Madre, benedici mio
marito e i miei figli. Molto grata per
l’affetto e conforto che ho ricevuto
dalle tue figlie, che esse possano ri-
cevere grazie speciali. Con affetto e
venerazione.

Giselle Solischinski Mazuroski 
(Curitiba Paranà- Brasile)

Roma 26 aprile 2016

Amici e devoti di Madre Carmela
ITALIA 

PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani
Goldaniga.
(Garlasco) Giuseppina Raggi Presti-
giacomo.
ROMA: Dott.ssa Concetta Mina, La

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Grazie Venerabile Madre Carme-
la per aiutarmi a perseverare nella
ferma volontà di orientare la mia
vita verso Dio. Grazie per la tua
preghiera d’intercessione soprattut-
to per la mia famiglia.  Molto grata. 

Martha Salvador Salas (Messico)
Roma 17 marzo 2016

� A Te Madre Carmela, mia Vene-
rata Fondatrice e tanto amata, affi-
do gli affetti miei più cari e questo
viaggio a Betlemme, la nuova casa
e la visita canonica, ogni sorella in
particolare. Prega e intercedi per
noi, affinché ogni attimo della vita
vissuta e sofferta sia per la gloria di
Dio e il bene dei fratelli.
Dev.ma figlia Suor Vittoria Valentino

Roma, 18 aprile 2016

� Cara Madre Carmela, ringrazio di
tutto cuore per l’amore e dedizione
della sua opera. Desidero poter con-
tinuare a contribuire con la mia
professione di pedagoga e la mia
fede. Chiedo umilmente la grazia di

Rocca Rita in Maddia – La Rocca
Franca 
COSENZA: (Rende) Carmela e Ida
Rimolla, 
CROTONE: Filippa di Mesoraca .
Parrocchia San Michele, Suor Danie-
la e i ragazzi del centro diurno;
Amalia Sole, Isabella facente. Don
Antonio e il Gruppo di giovani della
Parrocchia San Michele.
PALERMO: Elementare Scuola Sa-
cro Cuore del Verbo Incarnato;  Ci-
nisi Gruppo Madre Carmela; 
TRAPANI: Bambini e Ragazzi della
Comunità di Marsala . Suor Grazia e
il centro diurno.

ESTERO 
SPAGNA:  Lidia Font (Bordils Giro-
na).
SVIZZERA: Wholen: Suor M. Cristi-
na Compagno e Suor Aparecida Jac-
ques: Missione Cattolica Italiana.
Don Luigi Talarico ( Diocesi Basilea).
U.S.A: (Demarest - New Yersey)
Rodin Angela; (New York) Nancy
Olsen; Medical center Luois Colca
(Webster Texas). Adams Janice
(Pittstburg-Pensilvani).

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!
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