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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

Amici e devoti di Madre Carmela
ITALIA
PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani Gol-
daniga - Don Sergio Bagliani di Or-
quellona Lomellina.
BRESCIA: (Desenzano del Garda) Lau-
ra Mangiaracina Gloyer. 
CUNEO: (Levaldigi) Piergiorgio e Io-
landa Valetto.
LODI: (Casal Maiocco) Fratel Italo Fa-
rina.
ROMA: Biondi Maurizio - Dott.ssa
Concetta Mina - Dott.re Aldo Acinapu-
ra - La Rocca Rita e Franca - Giuseppe
Pepe e Angiolina Grillo - Dr. Massimo
Fanzone - Diana Cavaletti - Mario Pre-
stigiacomo - Napolitano Francesco.
COSENZA: (Cerchiara di Calabria) Fa-
miglia Valentino - (Terravecchia di Si-
bari) Annamaria Nucaro - (S. Sofia di
Epiro) Generoso Gabriele - (Castelsila-
no) Tonina Elia, Piperio Maria Teresa.

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Grazie Madre Carmela, siamo giun-
ti alla tua casa con tanta gioia e fede.
Prega sempre per noi e per le nostre
famiglie. Pellegrini di Palermo V Clas-
se della Scuola Elementare Sacro
Cuore del Verbo Incarnato. Bambini
accompagnati dalla loro insegnante
Suor Francesca Gallo e alcuni Genito-
ri. Zito Rebecca, Simone, Dora, Rosa-
lia, Francesco, Salvatore e Angelo.

PELLEGRINI DI PALERMO

Roma, 26 maggio 2017

� Madre Carmela, molto grati alle no-
stre carissime Suore del Sacro Cuore
siamo stati qui a pregare con devozio-
ne presso la sua tomba. Prega sem-
pre per noi.

SAM E DONNA CICCOLINI
Woodbridge Toronto Canada

Roma, 26 agosto 2017

� Cara Madre Carmela, oggi primo
venerdì del mese con tanta gioia sono
venuto a partecipare della Santa
Messa. Al Cuore di Gesù ho affidato
tutte le mie intenzioni di preghiera.
Chiedo a te carissima Madre d’inter-
cedere presso di Lui per la guarigione
di mia mamma Iolanda che ti porta
nel cuore. Con tanto affetto 

PIERGIORGIO VALETTO DI LEVALDIGI
Roma, 1 settembre 2017

CATANZARO: Condito Annamaria - Per-
ri Gonzalez Nieves.
PALERMO: Rosalia e Girolamo Presti-
giacomo - Ida Montalbano Calderone -
Persico Pusateri Amalia - V Classe Ele-
mentare Scuola Sacro Cuore del Verbo
Incarnato - Pina Rubino - Cannella
Francesco - (Cinisi) Gruppo Madre
Carmela: Antonina Meli - Evola Rosalia
- Alfano Rosa - Palazzolo Paola - (Cala-
tafimi) Assunta Corrao - Bruccolieri
Giaccoma e Dina. 
SARDEGNA: (Cagliari) Bosano Elisa-
betta - (UTA) Ecca  fratel Andrea.
MESSINA: Scardino Rosa - Santoro
Eleonora - Monolio Claudia - (Patti)
Fratelli Orlando Nino e Giuseppe.
TRAPANI: Gruppo Madre Carmela della
Parrocchia S. Michele e Dott.re Mario
Inglese (Casa Santa Erice).
AGRIGENTO: (Burgio) Bacino Antonina
- Sala Anna.

ESTERO
CANADA: (Toronto: Woodbridge) Sam
e Donna Ciccolini (Vancouver) Father
Jhon Jordan.
BRASILE: Valmor Vierira e Janete Arm-
stron Vieira e Victoria Mariar (Cam-
barà) - Dos Santos Santos Donizete (S.
Paulo).
FILIPPINE: (Parañaque) Michel Jess D.
Bernardo - (Bullacan) Tablante Jeffrey.

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.



Venerabile
M. CARMELA PRESTIGIACOMO
Bollettino informativo sulla Causa di Beatificazione e Canonizzazione
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Carissimi Amici e devoti,
con sentimenti di gioia e gratitudine a Dio, dopo la pausa delle vacan-

ze estive, sono lieta di raggiungervi con il Bollettino Informativo
della Causa di Madre Carmela. Questo semplice mezzo ha come
scopo principale la diffusione della vita, le virtù, le opere e la fama

di santità di Madre Carmela Prestigiacomo nonché condividere
i momenti più significativi della nostra Famiglia religiosa e le
notizie sulle varie attività svolte dai devoti in Italia e all’Este-
ro.

Vada un ringraziamento speciale agli Amici e devoti che
hanno fatto pervenire alla Postulazione della Causa la loro
affettuosa adesione tramite corrispondenza, sia per quanto ri-
guarda grazie ricevute sia richiesta di materiale di diffusione,

biografie ed immaginette di Madre Carmela con la reliquia ex in-
dumentis, nonché altri oggetti di devozione con l’immagine della
Venerabile Madre Carmela.

La Postulazione della Causa offre agli studiosi il patrimonio
spirituale lasciatoci da Madre Carmela. Il prezioso materiale do-

cumentario è presente nell’archivio storico della Congregazione delle
Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato a Roma. Questo materiale è stato motivo di soven-
te consultazione, di studio, di ricerca e di reciproca edificazione, ci auguriamo sia per ciascu-
no di noi guida sicura nel nostro cammino di fede, di preghiera e di apostolato. Inoltre, nelle
sue esortazioni, la nostra Madre Carmela con le sue parole sempre vive, ci anima oggi più che
mai ad abbracciare con fede la croce, le fatiche di ogni giorno: 
“Siamo in mezzo al grande oceano della vita, nel quale soffiano 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, efficaci i nostri
sforzi, ci renda forti e coraggiosi per resistere alla furia di qualunque vento, alla forza della
più terribile bufera”.

In fine, vi ricordiamo che nella prossima Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, il 14
settembre celebreremo il 133° anniversario di vita della nostra Famiglia religiosa e ci auguria-
mo vivamente che la grazia del Signore ravvivi nel nostro Istituto il carisma di Fondazione.
Desideriamo ardentemente sull’esempio di Madre Carmela fare nostri i sentimenti del Cuore
di Cristo abbracciando la sua Croce e collaborando all’opera della Redenzione costruendo un
nuovo mondo di pace e di giustizia.

Infine, molto lieta a nome del Postulatore della Causa Don Enzo Gabrieli e delle Suore del
Sacro Cuore del Verbo Incarnato, vi saluto cordialmente e vi auguro una feconda ripresa dei
lavori.

SUOR ALBA ARCE, SCVI
Vice Postulatore della Causa



Dagli Scritti della Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo

Dalla 22a Lettera al Confessore e Direttore Spirituale Sac. Emmanuele Cali
“ …Quello poi che Gesù m’inculcò di fare, fu il seguente:
– Vuole che io dorma (come io le dissi), sopra una croce aggiungendo che siccome Egli

dacchè venne al mondo cioè dentro il seno della Vergine SS.ma il suo
riposo fu come sopra una croce, appena nato il suo riposo era pure co-
me sopra una croce e finalmente la sua morte fu pur sopra una Croce,
perciò mi disse che Egli Creatore ebbe così duro riposo ed io creatura
sono chiamata a condividere tale incomodità”.

Lettera Circolare dopo il Capitolo Generale Roma, 
27 agosto 1937

“A tutte raccomando l’osservanza della santa Regola, la carità e
l’unione dei cuori, il compatimento scambievole e la scambievole sop-
portazione. Solo così possiamo contentare il Cuore di Gesù Cristo e
raggiungere lo scopo della nostra vita religiosa. Vi benedico nel Si-
gnore”.

Lettera a Suor Maria di Gesù, 
al sec. Orazia Inguaggiato
Roma, 26.3.1940 Pax Christi!

Carissima figlia in G.C.
Ho ricevuto la tua letterina, sento quanto mi dici, stai

tranquilla che rimedierò.
Intanto facciamo passare questi altri mesi dell’anno

scolastico e nelle vacanze provvederò. Coraggio, per ora
lavora e fai quanto più puoi per il bene delle anime e per
la tua santificazione.

Esercitati nell’umiltà e nell’ubbidienza, osserva con
più scrupolosità ogni minimo punto di Regola, che per l’a-
nima amante non è mai minimo, né trascurabile e dispo-
niti ad accettare con rassegnazione le disposizioni della
divina Provvidenza. 

Procura di vedere in tutti gli eventi la volontà di Dio,
che opera sempre con giustizia ed amore, e ad altro non
mira che a farci salire la vetta della perfezione.

Ricordati che non si può arrivare alla gloria ed ai trionfi, se non dopo aver passato per il
crogiuolo della mortificazione e dell’annientamento. Siamo spose di un Dio crocifisso e quin-
di anche noi dobbiamo essere crocifissi nello spirito e nel corpo, reputandoci onoratissime di
essere ammesse nel numero delle anime privilegiate.

Coraggio dunque e confidenza, prega che si compia in te perfettamente la santissima Vo-
lontà del tuo Sposo.

Prega anche per me, mentre ti benedico caramente nel Signore.
Aff.ma Madre in G.C. Suor Carmela di Gesù

Ritratto della Venerabile Madre 
Carmela Prestigiacomo esposto nella 
Cattedrale di Palermo il giorno della 

Proclamazione del Decreto di Venerabilità.
Palermo, 17 gennaio 2015.



LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO

Amatissima Madre Carmela, in
quante situazioni difficili so che
hai già messo la tua mano e la tua

potente intercessione. Ti prego conti-
nua a farlo! Sei la nostra amata Madre che

sempre ci guida e ci sostiene. Ti prego per Enza e per Giu-
seppe e per la loro completa guarigione. Ti prego per il mio
cammino di santità, per essere tua degna figlia. So che ci
sei e mi ami! Madre, guida il cammino della nostra Provin-
cia italiana e della Congregazione. Prega lo Spirito Santo
per noi. Sono felice di essere tua devotissima figlia.   

SUOR MARIA CRISTINA COMPAGNO
Membro della Missione Cattolica Italiana in Svizzera

Roma, 07 agosto 2017

Con grande gioia e gratitudine al Signore il 23 luglio alle ore 7.30 si è tenuta nella cappella del-
la Comunità di Betlemme la Celebrazione Eucaristica presieduta da sua Ecc.za Rev.ma il Custode di
Terra Santa P. Francesco Patton.

Con il cuore commosso le Consorelle Suor Daniela Ferrazzo, Suor Ernesta Paone e Suor Ester
Greco hanno celebrato il loro 50° anniversario di Professione, insieme alle Consorelle Suor Ceferina
Godoy, Suor Martha Navarros e Suor Francesca Gallo, che hanno celebrato il loro 25° anniversario
di Professione Religiosa.

Auguri alle Consorelle che hanno festeggiato il loro 
50° e 25° Anniversario di Professione Religiosa in Terra Santa

Il Custode di Terra Santa Rev.mo P. Francesco Patton 
accanto alla Superiora Generale Madre Vittoria Valentino 

e alle Consorelle nella Casa di Betlemme. 

Le sorelle Giubilari presso la Grotta nella Basilica
della Natività e la Comunità di Betlemme.

BETLEMME

Molto amata Madre Carme-
la siamo qui per ringraziar-
ti per la grazia ottenuta per

tua intercessione. Grazie! La
nostra figlia Victoria Maria Armstrong

Vieira ha potuto accedere alla Facoltà statale di Ja-
carezinho nel Paranà. Noi abbiamo pregato insie-
me a lei e ne abbiamo ottenuto questa grazia il 21
dicembre 2016. Prega per noi che molto grati de-
sideriamo lasciare la nostra testimonianza scritta.
Con il cuore grato e grande gioia. I genitori.

VALMOR VIEIRA
JANETE ARMSTRONG VIEIRA

Roma, 11 giugno 2017 

ITALIA BRASILE

“Gesù solo sia l’unico nostro conforto, il nostro aiuto, il nostro dolce sollievo 
in tutte le tribolazioni, le avversità, le amarezze della vita! 

Egli solo sia il nostro amore, la nostra vita, il nostro tutto!”
MADRE CARMELA

I DEVOTI DI MADRE CARMELA
Testimonianze e grazie ricevute


