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Carissimi devoti ed amici di Madre Carmela, 
dopo la breve pausa di riposo in occasione delle ferie estive, ri-

prendiamo il lavoro quotidiano e la nostra missione come cristiani che
prolungano nel tempo la diffusione del Regno di Cristo Gesù per il bene del-

l’umanità.
La grazia di Dio sia la nostra forza e possa illuminarci e consolarci nono-

stante le difficoltà odierne e renderci sempre più consapevoli che Dio è Amore come
ci è stato rivelato dal Cuore trafitto di Gesù Figlio prediletto del Padre.

La Venerabile Madre Carmela, a questo riguardo scrivendo da Roma nel 1904 al suo Di-
rettore spirituale P. Vicenzo Nardelli, O.P. diceva: “La piena conoscenza del nostro nulla ci
porta a riconoscere che Dio è grande, Egli solo è il tutto, Egli solo è la vera realtà, e che noi
non siamo altro che polvere e cenere degni di obbrobrio e disprezzo… pertanto dobbiamo
ordinare tutto in maniera che tutti i movimenti e tendenze siano accordati in modo da for-
mare una dolce melodia, un’armonia perfetta da ricreare e consolare il Cuore di Dio”.

La nostra amata Fondatrice ci esorta a contemplare la Croce Gloriosa di Cristo Gesù Si-
gnore e Redentore nostro, inoltre ci sprona a corrispondere all’Amore di Dio e a rafforzare la
nostra fede nella dimensione cristologica ed ecclesiale della nostra vita in chiave pasquale,
segno autentico di luce e di speranza per il mondo intero.

La nostra Famiglia Religiosa nella solennità dell’Esaltazione della Santa Croce celebra
il 134° anniversario di Fondazione insieme a tutti voi, amici e collaboratori laici rendendo
grazie a Dio per i suoi innumerevoli benefici.

A nome della Postulazione della Causa della Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo e
delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, ringrazio tutti voi e continuo a sollecitare
la vostra collaborazione,
sia con la preghiera, sia
con le offerte che sono
molto necessarie per la
diffusione della Causa,
soprattutto del materiale
stampa e per l’invio di
biografie, depliants, im-
maginette e oggetti sacri
richiesti dai devoti in Ita-
lia e all’Estero. 

In unione di pre-
ghiera, vi saluto cordial-
mente

SUOR ALBA ARCE, SCVI
Vice Postulatore della Causa

“La Croce è il punto 
di comunione 

tra Dio e l’anima. 
Gesù si caricò 

del pesante legno 
della Croce 

per compiere l’opera 
della nostra Redenzione”.

(MADRE CARMELA)



Dagli Scritti di Madre Carmela
La contemplazione di Gesù Sapienza eterna del Padre Capo del-
l’Umanità redenta  vuole essere  guida per il cristiano che cam-
mina nella verità del Vangelo e desidera essere luce per l’uma-
na società.

“Il suo volto era bellissimo e ne traspariva una luce non
mai veduta, il suo Capo era coronato di spine, ma la corona
sembrava un intreccio di lucidissimi brillanti e le spine tan-
te diverse pietre rubini, da incantare chiunque la mirasse. Mi
mostrava il suo Capo glorioso in mezzo ad splendidissima lu-
ce ed accennandomi ai bisogni dell’umanità, così mi diceva: “
La devozione al mio Adorabile Capo dissiperà tutti gli errori, che
il principe delle tenebre continuamente suscita alle umane intelli-

genze; rinnoverà la terra e colla
sua luce disperderà le folti tenebre dell’errore, ri-
chiamando tutti al mio Divin Amore”.
“… quindi, per ottenere misericordia bisogna che
l’umanità ritorni a riconoscere che la vera sapien-
za emana direttamente da Dio e si sottometta a
Gesù Cristo, quale Divino maestro, che venne al
mondo, per illuminare gli uomini e salvarli”.

Pensieri 
di Madre
Carmela
• “Innalza il tuo cuore,
la tua mente verso di
me, unico tuo vero Be-
ne; io sono stato con te
nei momenti più terri-
bili del tuo patire, mi
sono però nascosto die-
tro un velo per sempre

più confermarti nella fede e nell’amore”.
• “Si abbandoni e riposi tranquillamente nelle
braccia di quel Padre celeste, colla stessa sicurez-
za di un bambino nelle braccia della propria ma-
dre”.
• “Più che a trattenersi a rimirare ed esaminare
tutti i suoi dubbi e timori, dia uno sguardo di pie-
na uniformità al suo Volere divino, ed in questo si
fermi e si abbandoni e troverà appoggio, pace, si-
curezza”.

Il Capo Adorabile di Gesù
La Coroncina al Capo Adorabile di
Gesù, composta dalla Serva di Dio
Madre Carmela Prestigiacomo nel-
l’anno 1896, fu approvata da Sua
Santità Pio X il 30 gennaio 1904 che
concesse l’indulgenza parziale a co-
loro che la recitano devotamente.
Essa in seguito fu tradotta in varie
lingue e diffusa in diverse parti del
mondo.
Il dipinto originale del Capo Adora-
bile si trova a Roma nella Casa Ge-
neralizia delle Suore del Sacro Cuo-
re del Verbo Incarnato. 



LE FIGLIE DI MADRE CARMELA IN MISSIONE

La Comunità di Casa Santa Erice Parrocchia San Michele Trapani e il gruppo di Devoti di Ma-
dre Carmela guidato da Suor Maria Girolama Pecoraro. Un saluto speciale di ringraziamento
per l’ardua missione svolta dalle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato in Sicilia. Congra-
tulazioni e continuiamo sui passi di Madre Carmela a portare “la luce della Verità nella Carità”.  

La Postulazione della Causa

Illuminando con la luce del Vangelo

Auguri alla nostra nuova
Superiora Generale Madre

Cleusa De Carvalho e al suo
consiglio Suor Assunta Basile,
Suor Martha Navarros Correa,

Suor Izabel De Carvalho 
e Suor Grazia Alesi. 

Vogliamo innalzare con cuore
lieto la nostra gratitudine 

al Signore per tutte le grazie
ricevute e porgere un sentito
grazie a tutti i nostri parenti,
amici e benefattori che, oltre

alle Consorelle della nostra Famiglia Religiosa, 
hanno pregato per il buon esito del nostro XIX Capitolo Generale.

Auguri!
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ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO
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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)

Cottone Antonio – Rosalia
Tinnirello – Schillace Ge-
sua – Cinisi: Giovanni e Fran-
ca Aluia – Gaglio Giuseppi-
na – Petralia Sottana: Scelfo
Croce e Leonarda.
TRAPANI: Casa Santa Erice
Gruppo Madre Carmela – Ca-
latafimi: Gandolfo Leonardo –

Amici e devoti 
di Madre Carmela
ITALIA

PAVIA: (Vigevano): Gianna Pa-
gani Goldaniga. 
ROMA: Bonucelli Dario – Zelli
Cristina e Giuseppe –
Dott.ssa Mina Concetta –
Dott.re Giovanni Manenti –
Casalino Adua – Rita e Titta
Madia – Dott. Aldo Acinapu-
ra – Babusci Ascenza – Ma-
ria Teresa Guzzo – Fam. Man-
tenga Valentino. 
COSENZA: Rende: Sac. Bigotti
Gabriele – Don Enzo Gabriele
e Antonio Acri (Mendicino).
Cerchiara di Calabria: Giovan-
ni Valentino e Anna Maria. 
PALERMO: Alotta Paolina –

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

Mimma Germania – Marsala –
Strassati: Fam. Romano Vaia-
na.

ESTERO
ARGENTINA: Chaco, Presiden-
cia Roque Saenz Pena, La Clo-
tilde: Fam. Cervin – Fam. Gor-
diola – Fam. Massa – Fam. Go-
doy – Fam. Dufek – Fam. Fer-
reyra e il Centro Misionero
Verbo Encarnado .

CANADA: Toronto, Woodbrige:
Suor Fiorenza Lantieri e il
Gruppo laico Madre Carmela e
Radio Maria Canada Sam Cic-
colini – Maria Caputo – Se-
stito Natalina – Lia Lucente –
Margherita e Jerry Alonsi –
Sister Zilda e Sister Maria nel
“St. Peter’s child care centre”.


