
Venerabile
M. CARMELA PRESTIGIACOMO
Bollettino informativo sulla Causa di Beatificazione e Canonizzazione

Foglio trimestrale

Anno XV • N. 4 - Ottobre-Dicembre 2017 • Poste italiane s.P.a. sped. in abb. Postale

D.l. 353/2003 (conv. in l. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2 - DCB-roma - Una copia € 0,13 • registrazione 

triBUnale Di roma n. 294/2003 del 07/07/2003 – Direttore Responsabile: Corrao antonina maria rosa

Carissimi,
siamo ancora una volta di fronte al mistero

del Santo Natale che si rende visibile nella carne del
Dio fatto bambino. Facendoci pellegrini alla capanna di
Betlemme, vogliamo con la stessa dolcezza di Madre Carmela,
prendere tra le braccia Gesù e con meraviglia e stupore contem-
plare l’iniziativa di Dio che si fa “piccolo” e ultimo per raggiungere
ogni uomo, anche quello che potrebbe sentirsi escluso.

Vorrei invitarvi, in questi giorni santi, a fermarvi davanti al presepe, pro-
vando a fare un esercizio spirituale di contemplazione di quella che è una vera e
propria pagina evangelica. Provate a mettervi al posto dei pastori e dei magi, di Giusep-
pe e di Maria, provate a sentire nel cuore le stesse ansie, la stessa gioia e lo stesso amore per
il Signore Gesù.

Dal Natale noi riceviamo uno stile, un messaggio ed un impegno.
Lo stile è quello evangelico della ricerca, senza restare troppo impoltroniti ed imbrigliati

nelle nostre cose. Dobbiamo correre con fretta, con quella fretta evangelica, che fu di tutti colo-
ro che andarono alla grotta.

Il messaggio è quello della grande comunione
che Dio ha costruito con noi; a Betlemme Dio si è
fatto vicino, si è fatto nostro compagno di strada,
nostro amico e fratello; è l’Emmanuele. È la rispo-
sta alla nostra domanda, ad ogni domanda e ad ogni
bisogno. L’impegno è quello che sgorga da questo
incontro: essere uomini e donne della gioia per te-
stimoniare così che siamo stati avvolti dal mistero
dell’amore di Dio.

Madre Carmela, nella sua vita si è sforzata nel
fare sintesi fra la fretta evangelica, l’ardore della ca-
rità e la gioia del credente. Possa questo Natale tra-
sformare ancora un può la nostra vita per tendere,
con la venerabile Carmela Prestigiacomo, alla san-
tità come comunione con Dio che si è già fatto vici-
no a noi.

Buon Natale 
e felice Anno Nuovo!

DON ENZO GABRIELI
Postulatore



Dagli Scritti della Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo

LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO
Madre Carmela è viva per le vie del Mondo nel cuore delle sue Figlie le Suore del Sacro Cuore 

del Verbo Incarnato e in tutti coloro che compongono la grande famiglia carismatica.

Il messaggio della Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo, è un invito ad attingere tramite i
suoi Scritti e la luminosa testimonianza della sua vita, quella sapienza che ci aiuta ad approfondire e
a riflettere sul senso del Natale del Signore e sul mirabile Mistero dell’Incarnazione del Verbo di Dio
e innanzitutto ci sprona a lasciarci avvolgere di fede e di luce nel contemplare la Verità di un Dio fat-
to uomo per amore.

“ Ecco Gesù Bambino, fatto piccolo e povero per amor nostro.
Miralo e cerca di conformare la tua vita a quella di Gesu”…

“ Gesù Bambino ti ricolmi delle sue grazie, delle sue gioie 
e ti riempia il cuore del suo santo Amore”.

Luglio 2017 - ARGENTINA SAN JUAN 
Suor Maria Aparecida Tavares portando 

i Bambini della scuola materna 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Novembre 2017 - BRASILE Rondonia  
Tra le popolazione degli Indigeni. 

Missione a cura da  Irma Maria Janete De Azevedo.
Un lieto momento durante la visita di M. Vittoria

Valentino e Irma Doralice Pereira. 
Con cuore di Madri per portare speranza 

ai poveri tra i poveri.



Con grande gioia porgiamo fervidi
auguri di santo Natale 

e un prospero Anno Nuovo! 

La Superiora Generale delle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato Rev.da Madre Vittoria
Valentino. Don Enzo Gabrieli Postulatore e Suor
Alba Arce, Vice Postulatore della Romana Causa
di Beatificazione, possano a Roma presso la tom-
ba e l’immagine della Venerabile Madre Carmela
Prestigiacomo.

ITALIA
Missione tra l’infanzia e la gioventù

Suor Francesca Gallo
con un gruppo di ex alunni 

della Scuola Sacro Cuore 
del Verbo Incarnato di Palermo.

Sulle orme della Venerabile 
Madre Carmela.

Illuminare menti e cuori 
delle generazioni future 
con la forza del Vangelo.

SVIZZERA   

Auguri di un Santo Natale 
e un Felice Anno Nuovo 
alle Consorelle 
Suor Cristina Compagno, 
Suor Maria Aparecida Jacques
e a Suor Laura Alaniz
e alle loro collaboratrici 
per il lavoro apostolato 
nella Missione Cattolica
Italiana.

Le Consorelle della comunità di Wholen (Svizzera). 

“ Il Bambinello Gesù sia il tuo modello ed il tuo fine. 
Imitalo nella sua umiltà, amalo con tutto il cuore e pregalo, 

perché ti faccia tutta sua”.   Madre CarMela

Preghiamo per la pronta Beatificazione di Madre Carmela



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)

Amici e devoti di Madre Carmela
ITALIA

LODI: (Casal Maiocco) Fratel Italo Farina.
MODENA: (Soliera) Bergianti Oreste.
PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani in Gol-
daniga.
ROMA: Avv. Napolitano Francesco -
Dott.ssa Concetta Mina - Dott.re Aldo
Acinapura - La Rocca Rita e Rosalba - Pe-
pe Giuseppe e Angiolina Grillo - Dr. Mas-
simo Fanzone - Mario Prestigiacomo - Di
Cristina Zelli Maria. (Acilia) Salvatore Sil-
vano e Rosa.
MATERA: (Pisticci) Francesco Vitelli - Mo-
vimento mariano.
COSENZA: (Rende) Carmela e Ida Rimolla
- Osvaldo Belisario. (Cerchiara di Cala-
bria) Giovanni e Anna Maria Valentino.
(Cassano allo Ionio) Prof. Garofalo Fran-
cesco.
CROTONE: Filippa di Mesoraca - Parroc-
chia San Michele - Suor Assunta Basile e
i ragazzi del centro diurno - Maria Sole -
Isabella Facente - Don Antonio e il Grup-
po di giovani.
PALERMO: Gesua Schilacci, V Classe Ele-
mentare Scuola Sacro Cuore del Verbo

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Madre Carmela, ti ringrazio per avere
cura della mia vita e della mia Famiglia.
Grazie perché siamo qui e per questo
nostro viaggio benedetto da Dio. Ti pre-
go ancora per tutta la mia famiglia, i
miei figli e il mio matrimonio.

ROSANA LEONI KOULSKI (Brasile)
Roma, 19 settembre 2017

� Madre Carmela, prega per noi, per le
nostre famiglie, per tutti i bambini della
Scuola di Palermo e per tutte le fami-
glie del mondo. Noi continueremo a
pregare per la tua Beatificazione.

GESUA, PAOLA E CLAUDIA (Palermo)
Roma, 25 novembre 2017

� Madre Carmela, in occasione di que-
sta mia presenza ti chiedo di assistere i
miei figli, figlia e genero per una nuova
strada, e tutte le persone che soffrono.
Ti prego per mio figlio e mia nuora per
una nuova famiglia.

PAOLA ZILLI (Marsala - TP)
Roma, 2 dicembre 2017

� Madre Carmela, ti ringrazio per il do-
no dei miei figli e del mio generoso ma-
rito. Ti chiedo con fervore la grazia di
assistere la mia cara sorella Giovanna
molto ammalata e di darle la forza e la
tenacia di andare avanti. Ti chiedo di
aiutare e assistere tutte le persone a
me care. VITA BLANDINA (Marsala - TP)

Roma, 2 dicembre 2017

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

Buon Natale
felice 

Anno Nuovo!

Incarnato-Frittitta P. Mario.(Cinisi) Gruppo
Madre Carmela: Antonina Meli - Evola Ro-
salia e Suor Gregoria Calandra.
TRAPANI: Gruppo Madre Carmela della
Parrocchia S. Michele Casa Santa Erice -
Gerardi Nicola. (Calatafimi) Assunta Cor-
rao. (Marsala) Vita Blandina e Paula Zelli -
Suor Speranza La Rocca.
AGRIGENTO: (Burgio) Salvatore Gallo -
Anna Sala e Famiglia Bacino.

ESTERO

ARGENTINA: Chaco (La Clotilde) Centro
Misionero Verbo Encarnado - Familie Duf-
fek - Gordiola - Cervin e Ferreira - Parroco
P. Walter e Suor Cristina con il gruppo di
giovani.
CANADA: Toronto (Woodbridge) Suor Car-
mela Mattar - Sam e Dona Ciccolini - Vec-
chio Luigi e Rosa - Suor Fiorenza e il
Gruppo Madre Carmela e Radio Maria.
MESSICO: (Città del Messico) P. Ramiro y
la Parroquia Maria Reina - Comunità di “A
favor del Niño” San Jerónimo Lídice - Rive-
ros Claudia y Jaime - Marta Salvador Sa-
las. (Ayutla Jalisco) Parroquia San Miguel
- Hnas del Sagrado Corazón del Verbo En-
carnado, Devotos de Madre Carmela los
Centros de Evangelización y Catequesis.


