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Carissimi devoti ed amici 
di Madre Carmela, 

“L’avvento è il tempo liturgico
che meglio tipicizza la spiritualità del
cristiano. Siamo pellegrini, in attesa
di un incontro; sappiamo bene che
tutto il cammino cristiano è ritmato
dall’invocazione biblica: Maranatha,
vieni Signore Gesù! È il ritmo, è anche l’ansia della Chiesa che attende lo Sposo, è un tempo
di benedizione e di affidamento, nel quale tornare a rifugiarci in Dio. “In tutto l’Avvento il
mio cuore è stato tuo ricettacolo, è stato asilo aperto alla tua abitazione” ha scritto la Vene-
rabile Madre Carmela; descrive con una pagina che chiamerei di teologia-poetica questa con-
dizione dello spirito dell’uomo a partire dalle sue sensazioni personali; queste sensazioni so-
no anche nostre e trovano nel mistero adorabile del Natale la nuova grotta, la nuova greppia.
È il cuore dell’uomo che si apre, si trasforma, come ha ancora scritto la madre Prestigiacomo
perché “a Natale esso sarà l’incensiere, dove coverà il fuoco dell’amore”.

Diventiamo perciò braciere, mangiatoia pronta, per accogliere Dio che si fa uomo e che
nel segno del bambino Gesù, con la tenerezza dei santi possiamo accostare. Mettiamoci in gi-
nocchio come i pastori e i magi per contemplare il grande progetto di “abbassamento” di un
Dio che si fa piccolo e povero per amore nostro.

Sarà Natale tutte le volte che apriremo al solo suo bussare, sarà Natale se gli faremo spa-
zio nella nostra vita, sarà Natale se faremo sentire il nostro amore a tanti fratelli che cercano
un luogo, un accogliente ricettacolo di umanità, braccia aperte come sono quelle del divino
Bambino che contempleremo dal Presepe fino alla Croce.

DON ENZO GABRIELI
Postulatore 

Et Verbum 
caro factum est!



Dagli Scritti di Madre Carmela
“Dio, mi faceva vedere ancora Gesù quello stupendo equilibrio dell’anima e del corpo,
quell’armonia potente che regnava nelle potenze dell’anima e nei sensi del corpo, sola-
mente degne di un Uomo-Dio, venuto sulla terra per ripristinare nell’umanità caduta la
primiera originale giustizia. L’anima, il cuore, il corpo di Gesù formavano un ordine così
perfetto, un’armonia così potente e divina e allo stesso tempo arcana e melodiosa che
non vi era assolutamente alcuna dissonanza. Era uno strumento sì armonioso e divino da
rallegrare i cieli dando così onore e gloria all’altissimo”. (Vol. IV p. 159).

Dalle lettere alle Figlie spirituali, le Suore del Sacro Cuore 
del Verbo Incarnato

LETTERA A SUOR MARIA SCOLASTICA CROCIATA

Roma, 21 Dicembre 1946

Carissima figlia in G.C.

Pax Christi!
Ho ricevuto la tua cartolina, ti ringrazio degli auguri inviatemi,

che di cuore ricambio a te e Suore. Possa il Bambinello Gesù infiam-
marvi del suo santo amore, concedervi grazie e benedizioni celesti,
con aumento di fraterna carità, affiatamento, umiltà e sottomissione
a Dio e ai Superiori. In queste sante feste natalizie vi terrò presenti
più dell’ordinario e pregherò tanto per voi. 

Ho dimenticato di dirti che ti ringrazio del pensiero affettuoso
avuto per noi, in occasione del Santo Natale. Io continuo a migliora-
re, possiamo ringraziare il buon Dio.

Ti abbraccio con affetto e ti benedico in uno alle Suore.
Aff.ma Madre in G.C.

Suor Carmela di Gesù

“La Luce è venuta fra le tenebre per riaccendere la face della verità”. Gesù, il Verbo In-
carnato, sorgente viva di carità che promuove negli uomini di buona volontà la generosità
del dono di sè per comunicare la Verità che libera l’uomo dall’errore, lo illumina e lo risana. 

Carissimi, accogliamo con gioia il Verbo della vita. Contempliamo Lui la Sapienza In-
carnata del Padre, lasciandoci illuminare anche dai preziosi Scritti di Madre Carmela. 

In profonda comunione di preghiera vi auguro un 

Santo Natale e un Felice Anno nuovo! 
SUOR ALBA ARCE, SCVI

Vice Postulatore della Causa

La Venerabile Madre Carmela
Prestigiacomo cresceva continua 

e costantemente nell’Amore
Oblativo. Contemplazione 

e azione nell’unione con Dio. 
Un crescendo di luce nella misura

in cui aumentavano 
in lei i desideri di donarsi 
e di consumarsi totalmente 

per Amore, facendosi 
una sola cosa con Lui, 
cioè vivendo nella Fede 

consumata di puro amore. 
Nei suoi Scritti traspare 
il suo profondo spirito 

di contemplazione che sbocciava 
in ardente carità verso Dio 

e verso il prossimo.

Dalla Prima Regola dell’Istituto: Palermo 1884, Cap. I 
“Della vita comune e della povertà”

“I consigli del mondo sono tutti opposti a quelli suggeriti da Gesù Cristo nel Vangelo, e da Lui praticati con ogni di-
ligenza: rispetto al mondo le ricchezze sono il fondamento dei grandi; ma dinanzi a Dio la povertà è il fondamento
dei santi. Il Divino Maestro disprezzò sempre i beni di questo mondo, e quantunque erane il legittimo padrone,
pure si è fatto vedere tra noi come il più povero di tutti.
Dice S. Matteo: “Filius autem hominis non habet ubi caput reclinet”. Egli è nato in una stalla, sprovveduto di tutto; è
vissuto in terra bisognoso di tutto, ed è morto sulla croce privo di tutto, ha scelto dei discepoli poveri, e volle che
menassero una vita povera, andando per il mondo a predicare il Vangelo.
Oh! Quanto una tale condotta ci mostra chiaramente la stima e l’amore che Egli aveva per la virtù della santa po-
vertà!”.



BRASILE

� La Pastorale giovanile – vocaziona-
le e familiare e le Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato, sulle orme
di Madre Carmela, portando la Luce
della verità nella carità.

Suor Andrezza Squarize e Suor Camila Parlot con un gruppo di giovane entusiaste di condivi-
dere il carisma lasciatoci in eredità dalla nostra amata Fondatrice .
Il Magistero della Chiesa, dopo il Sinodo dei Vescovi, con particolare attenzione ai Giovani, ha
motivato risveglio di iniziative che coinvolgono in prima persona i giovani per un messaggio di
speranza in questo mondo ottenebrato dal dolore, e per chi è nel buio e nella solitudine. Le no-
stre giovani Suore con grande entusiasmo portano avanti con grande slancio missionario la dif-
fusione del Vangelo con la forza del Carisma di fondazione.

ARGENTINA
� Gruppo Madre Carmela di San Juan. Nella gioiosa condivisione del Carisma del-
la nostra Famiglia Religiosa. Auguri!

LE FIGLIE DI MADRE CARMELA nEL MonDo

Buon Natale e felice Anno Nuovo!



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
PAVIA: Vigevano: Gianna Pagani Goldaniga.
Garlasco:Giuseppina Raggi Prestigiacomo. RO-
MA: Dott.ssa Concetta Mina in Lupi, La Rocca Ri-
ta, Giuseppe Pepe e Angiolina Grillo,  Gaetana De
Meo, Stefano Vitelli, Dott.re Giovanni Manenti,
Maria Pietropaoli  Ved Prestigiacomo, Mario Pre-
stigiacomo. Gallicano nel Lazio: Campisano
Francesco. COSENZA: Rende: Carmela e Ida Ri-
molla, Osvaldo Belisario.  Cerchiara di Calabria:
Famiglia Valentino e Fam. Martino. Cassano allo
Ionio:  Prof. Garofalo Francesco. Grimaldi:  Ga-
briella Caputo, Pagliuso Onorina. CROTONE: Fi-
lippa di Mesoraca, Don Antonio e il Gruppo di
giovani della Parrocchia San Michele. MESSINA:
Rosa Scardino. PALERMO: Elementare Scuola
Sacro Cuore del  Verbo Incarnato, Suor Ernesta
Paone.  Cinisi: Gruppo Madre  Carmela: Antonina
Meli, Evola Rosalia, Fam.  Calandra di Partinico.

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

TRAPANI: Marsala: Fam. Vita Blandina; Mazara
del Vallo: Fam.  Gaetano Costanzo.

ESTERO
ARGENTINA: SAN JUAN: Fam. Orellano Yanzòn,
Fam. Arce Cabeza, Monica Chaves, Fam Gime-
nez Tejada, Gruppo Madre Carmela e suor Apa-
recida Tavares, Familia Amarfil. CORDOBA: (Un-
quillo) Familia Manriquez. CHACO: La Clotilde:
Armando Cornejo, Familia Cervin Gordiola,  Ol-
ga Dufek, Fam. Ferreyra. BRASILE: Maria Jose
Ribas de Resende (Minas Gerais) e P. Francisco
Brito Vera (Tianguà CE) Luan da Fonseca Olivei-
ra (Joao Alfredo PE ) - Missione di RONDONIA:
Suor Maria Janete De Azevedo (Cacaulandia).
CANADA: Toronto (Woodbrige) Suor Fiorenza e
il gruppo Madre Carmela.  Vancouver: Jhon
Fhater and Studen.  

Dopo quasi 40 anni torno a trovare la grande sicilia-
na Madre Carmela Prestigiacomo, oggi Venerabile

per la Chiesa Universale. È con commozione che La ringrazio per quanto Cristo, tra-
mite Lei, mi ha dato!
Grazie per la tua intercessione Madre Carmela. Sono felice di esser qui presso la tua
tomba con Claudia, da te miracolata e con Giuseppe Maria!
A te affido il resto della mia vita che sia sempre al servizio di Dio, della Chiesa, dei
piccoli e degli umili. Grazie!

Luigi Culmone, Claudia e Giuseppe Maria - Alcamo (TP)

Testimonianza

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Madre Carmela, l’anima in cerca di
senso trova tempi di grazia. Tu, Madre
ci guidi all’incontro con Dio, per guar-
dare la storia come una oblazione con-
tinua: dal presepio alla fedeltà della
Croce. Carmela il buon Padre Creatore e
a Cristo Re perché infiammi il cuore di
tutti i sacerdoti che cerchiamo di servi-
re con un cuore integro il Signore.

Pbro. Ramiro Jimenez Cruz ( Messico – Jalisco)

� Madre Carmela, ringrazio le Suore
per l’accoglienza e ti affido la mia figlia
nelle vostre preghiere.

Greco Angela e Martina Ruffolo da Mendicino CS

�Madre Carmela, ringrazio dal profon-
do del cuore questa Comunità Religiosa
per aver celebrato l’Eucaristia e pregato
per la pace nel mondo. Con stima.

P. Luigi Savoldelli  (PP. Maristi)


