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Carissimi Amici devoti di Madre Carmela,

dopo le vacanze estive, con rinnovata gioia ed entusiasmo, riprendiamo il
cammino del lavoro quotidiano fidando nell’aiuto del Signore Gesù. Con
sensi di profonda commozione per gli ultimi eventi accaduti a causa del
Terremoto, vogliamo unire la nostra preghiera per tutti coloro che
hanno perso i loro cari, le loro case e soffrono nel loro animo ancora
terribilmente. La nostra venerabile Madre Carmela ci sprona ad ave-
re fede in Dio ed infonde coraggio con le sue accorate parole: “Se nel
corso del cammino cadrai, rialzati subito e continua la tua corsa ver-
so il cielo, sicura di guadagnare l’entrata, di arrivare alla meta”.
La Causa della nostra Venerabile Madre Carmela, prosegue molto be-

ne e continua il lavoro dei Periti in relazione al presunto miracolo.
Molti amici e devoti ci sostengono con la loro costante preghiera per il

buon andamento della Causa e inoltre ringrazio vivamente ogni collaborazione per ma-
teriale stampa che serve alla diffusione in modo che si conoscano sempre più la vita, le
virtù, le opere e la fama di santità di Madre Carmela. 
La nostra Famiglia religiosa, nella prossima Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, ce-
lebrerà il 132° anniversario di Fondazione, avvenuta a Palermo, il 14 Settembre 1884.
Con cuore grato a Dio per le grazie elargite a Madre Carmela e all’Istituto da lei fondato,
ci impegniamo a rinnovare la consacrazione della nostra vita al Cuore SS.mo di Gesù,
nella fedeltà e nell’amore. Grazie della vostra preghiera e della vostra stima.
Infine, impetrando dal Signore il dono della Pace per il mondo intero, porgo a ciascuno
di voi i saluti di Don Enzo Gabrieli, Postulatore della Causa e delle Suore del Sacro Cuo-
re del Verbo Incarnato.

SUOR ALBA ARCE, SCVI
Vice-Postulatore della Causa

“Quel che più ferisce il mio Cuore si è la freddezza, 
dimenticanza ed irriverenza con cui mi trattano 
tante anime consacrate al mio amore! 
O se sapessero quale consolazione danno all’afflitto 
Cuor mio quelle anime che tosto dimentiche di loro stesse, 
tutto il loro studio pongono in onorarmi e tenermi 
fedele compagnia nel Sacramento del mio amore”.

Allocuzione di Gesù alla Ven. Madre Carmela



Meditiamo gli insegnamenti della Venerabile Ma-
dre Carmela che illuminati dallo Spirito Santo
varcano le soglie del tempo illuminando menti e
cuori, spronando alla carità verso Dio e verso il
prossimo.

� “Gesù mi faceva vedere, con maggiore lucidezza,
questo concetto, cioè che essendo stato per mez-

zo dell’Incarnazione del Verbo stabilita e compiuta l’o-
pera di Dio sulla terra, e che avendo Iddio per mezzo di
Gesù Cristo innalzata l’umanità sino a Lui, così negli
eterni suoi consigli ha stabilito che l’opera sua divina
sulla terra sia continuata in tutti i tempi per mezzo di
quelle anime che Egli dall’alta sua Sapienza ha decre-
tato”.

(Dalla Lettera al suo Direttore Spirituale 
P. Vincenzo Nardelli,O.P., Roma, 30 novembre 1902)

� “Carissima figlia, offri tutto a nostro Signore per la conversione dei peccatori e per la pace di
tutto il genere umano. Tu sai bene quali brutti momenti attraversiamo e il Signore vuole vitti-

me che s’immolino per il bene comune. Io ti mando una specialissima benedizione che ti faccia bene
all’anima e al corpo. Ti abbraccio nel Cuore Ss.mo di Gesù, prega per me. Aff.ma Madre in G.C. Suor
Carmela di Gesù

(Dalle lettere alle Figlie. Lettera a Suor Margherita Cascio Ingurgio, Roma 11 novembre 1943)

Dagli Scritti 
di Madre Carmela

Benedizione 
di Madre Carmela

Gesù sia sempre sulla tua bocca, 
nel tuo cuore, nella tua anima.

Soltanto Lui risplenda 
in tutto il tuo essere.

Gesù sia l’unico principio 
e fine di ogni tua azione.

Soltanto Lui 
sia il tuo unico amore, 
il tuo unico sospiro, 

la tua speranza, la tua salute, 
la tua vita, la tua benedizione, 

il tuo premio, 
la tua gloria sempiterna. 

Amen.

Le figlie di Madre Carmela nel mondo
IV INCONTRO DELLE FORMATRICI

Discorso conclusivo tenuto dalla Superiora Generale 
delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato 

presso la Casa Generalizia, Roma, venerdì 5 agosto 2016

“Carissime Sorelle,
Siamo arrivate al traguardo di un percorso che ci
ha viste impegnate per quattro anni consecutivi,
ad approfondire alcuni aspetti fondamentali del
nostro patrimonio carismatico.
Impegno questo che oltre a rispondere a una de-
liberazione del XVIII Capitolo generale del 2012,
ci si è imposto dallo stesso servizio che il Signore
ci ha affidato all’interno della nostra Famiglia re-
ligiosa. Formare e governare richiedono una co-
noscenza profonda ed esperienziale di tutto ciò
che anima la nostra vita e delinea la nostra speci-

fica identità e missione nella Chiesa e nel mondo.
Ripercorrendo un po’ il cammino, siamo partite
nel 2013 con il contestualizzarci nel periodo sto-
rico in cui è nata la nostra Congregazione, perio-
do difficile a livello sociale ed ecclesiale, con la
consapevolezza che ogni Carisma fondazionale è
una risposta di Dio al grido del suo popolo. Era-
no tempi difficili e ostili, quando il Signore chia-
ma Madre Carmela a dare inizio a una nuova
espressione del Suo amore, che sgorgando dal
Cuore doveva divenire nell’essere e nell’operare
“luce” fra le tenebre.



Il secondo anno ci ha viste immerse nel Mistero
insondabile del Cuore del Verbo Incarnato, una
spiritualità che affonda le sue radici nel Mistero
dell’amore di Dio, più che nella tradizione devo-
zionale; Amore vissuto e declinato fino al dono
totale di sé, a cui Madre Carmela e le sue figlie ri-
spondono con l’offerta della propria vita, affinché
il regno del Divino amore si stabilisca in tutto il
mondo, vivendo in povertà, castità e obbedienza
e nell’esercizio della carità.  
L’amore nella sua duplice realtà: unitivo e oblati-
vo, diventa l’anima di ogni azione apostolica,
un’azione che raggiunge le fasce più deboli della
società e che oggi ci spinge a quelle periferie esi-
stenziali e umane di cui ci parla sovente Papa
Francesco, per portare la gioia del Vangelo.
Dal fondamento siamo passate poi ad approfondi-
re, l’anno scorso, il nostro stile di vita, rifacendo-
ci a quella cara espressione, che pur essendoci
tanto familiare, non per questo è vissuta nella
quotidianità delle nostre comunità: “Contempla-
tive e apostole”, “Marta e Maria”, che come ci ha
ricordato suor Alba, citando suor Teresa Falzone,
nello spirito e nell’intuizione di Madre Carmela,
si accordano, ma non si fondono.
Senza unione con Dio, non c’è vera azione apo-
stolica, ci possono essere “opere” anche fatte be-
ne, ma che non riflettono l’agire di Dio.
Quest’anno, invece, a coronamento del percorso
abbiamo voluto contemplare i Luoghi delle no-
stre origini, risentirne il passaggio di Dio sia nel-
la vita della Madre, come del nostro Istituto; ab-
biamo incontrato, nella memoria, coloro che ac-
canto a Madre Carmela e con Lei hanno reso pos-
sibile il progetto di Dio: abbiamo contemplato
volti, incontrato persone: P. Calì, suor Eufemia
Re, suor Felice, suor Chiara e così via …
Quanta grazia, quanta ricchezza … 
Ci rendiamo conto sempre più che il Carisma
che ci è stato donato è vivo, operante, non pos-
siamo soffocarlo con le logiche aziendali della
produttività e del redditizio, il CARISMA è luce
che illumina e amore che genera e feconda nella
gratuità, nella generosità del dono di sé ai picco-

li, ai giovani, alle famiglie, nelle nostre comunità
… nelle periferie del nostro mondo e della nostra
società. 
Riflettiamo su ciò che ha spinto la Madre e le no-
stre Sorelle a raggiungere i posti più remoti, cosa
ha mantenuto in piedi la loro vita, qual era l’o-
biettivo del loro instancabile operare.
La Storia è sempre maestra di vita! 
Incoraggiamo le giovani a scommettere su gran-
di ideali: Cristo e il suo Regno; aiutiamole ad al-
largare i loro orizzonti: la Chiesa, il mondo, la
Famiglia religiosa; contagiamole la gioia di una
vita donata, vissuta in fraternità, consumata per
puro amore. Pur nel rispetto di ogni persona,
cerchiamo di puntare in alto, di andare oltre, di
correre il rischio di seguire l’Agnello dovunque
vada, attratte dal Suo Cuore Adorabile, guidate
dalla sua Luce inconfondibile, sostenute dalla sua
Parola di Verità.
Non mi resta altro che dire: Grazie Signore, gra-
zie Madre Carmela, grazie P. Calì, grazie Sorelle
tutte che ci avete preceduto! Grazie perché pog-
giamo su radici solide, tessute con la santità della
vostra vita.
Grazie suor Alba per questo contributo prezioso
che offri a noi e alla Congregazione, il Signore te
ne dia una larga ricompensa.
Beate noi se sapremo vivere ciò di cui ci è stato
fatto dono; beate noi se sappiamo essere portatri-
ci e testimoni del tesoro ricevuto.
Madre Carmela interceda per noi, per ogni nostra
Sorella, ci ottenga dal Signore grazie e benedi-
zioni e una fioritura di vocazioni. Grazie a cia-
scuna di voi, buon cammino e buon lavoro!

MADRE VITTORIA VALENTINO
Superiora Generale

Il gruppo delle Formatrici dinnanzi alla Casa Madre
della Congregazione durante la visita ai luoghi di Ma-
dre Carmela -  Palermo, 26- 30 luglio 2016

Foto di Gruppo 
Incontro conclusivo 
Roma, 5 agosto 2016
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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

concluso il cammino formativo inizia-
to quattro anni fa ti prego di benedire
e colmare di grazie, Suor Alba Arce
ed ogni figlia tua. Grazie!

Suor Maria Romana Germania
Roma, 05 agosto 2016

Amici e devoti di Madre Carmela
ITALIA 
BERGAMO: Dott.re Pietro Di Blasi.
PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani Golda-
niga.
ROMA: Dott.re Aldo Acinapura - Dott.ssa
Concetta Mina, La Rocca Rita in Maddia -
La Rocca Franca - Sonia Cattani, Stefania
Longo, Gaetana De Meo, Martorana Da-
niela.
COSENZA: Osvaldo Belisario; (Rende)
Carmela e Ida Rimolla, (Cerchiara di Ca-
labria) Valentino Antonio e Rodolfo; (Ter-
ra Vecchia di Sibari) Nucaro Annamaria;
(Cassano allo Ionio) Garofalo Francesco.

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Venerabile Madre Carmela, io insie-
me alla mia nipote Sonia ti preghiamo
e ti affidiamo questi momenti di ma-
lattia e fiduciose nella tua preghiera,
ti ringraziamo e affrontiamo tutto
con serenità. Madre, prega per noi. Ti
vogliamo bene!

Rita La Rocca e Sonia Cattani
Roma, 20 novembre 2015

� Grazie Madre Carmela, per questi
anni di formazione sul tuo patrimonio
spirituale. Ringrazio il Dio dell’amore
che un giorno fissò il suo sguardo di
amore sulla mia persona e mai mi ha
abbandonato mantenendo la sua eter-
na fedeltà giorno dopo giorno. Madre
Carmela, continua a benedire e donare
vita alla nostra Congregazione, alla no-
stra Provincia Brasiliana, alla mia fa-
miglia e ai miei studi. Confido nella tua
protezione mia vita e tutte le persone
che hanno chiesto preghiera. Eterna-
mente grata,
Tua figlia Irma Vera Lucia de Lima (Brasile)                                                                        

Roma, 05 agosto 2016

� Carissima Madre Carmela, al ter-
mine della IV tappa con la quale si è

PALERMO: Antonino e Antonella Mistret-
ta, (Cinisi) Gruppo Madre Carmela: Anto-
nella Evola Vergellini, Butera Sara, Alfano
Rosa, Antonina Meli, Biundo Rosalia, Can-
nella Francesco, Irma Maria Rickli, Gaglio
Giuseppina, Evola Rosalia. Mangiapane
Giuseppina - Suor Maria Gregoria Calan-
dra, Palazzolo Paola, (Partinico) Giovanna
Calandra.
MESSINA: (Patti) Orlando Giuseppe e Ni-
no.
TRAPANI: Bambini e Ragazzi della Comu-
nità di Marsala: Suor Grazia e il centro
diurno; (Erice - Casa Santa) Scuderi Ga-
spare (Calatafimi) Campo Francesco, As-
sunta Corrao, Mimma Germania.

ESTERO 
ARGENTINA: (Cordoba) Juan y Beatriz.
(Buenos Aires - Don Torcuato) Antonina
Uccelatore.
(San Juan) Stella Arce de Vazquez - P. Da-
niel Navarros C.
Chaco: (La Clotilde) Fam. Adolfo Cervin -
Olga Duffek.
BRASILE: (Curitiba) Josè Carlos Candido
e Elizabete De Souza; Antonio Carlos e Re-
gina Panichi.
CANADA: Toronto (Woodbridge) Gerardo
e Margherita Alonsi; Iannazzo Daniele, Io-
torno Maria Pia. Fam. Savo.
Gruppo Madre Carmela: Congregation of
Sister’s Sacred Heart Incarnate Word and
St. Peter’s Child Care Center.

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!


