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ANNO DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

Carissimi Amici devoti di Madre Carmela,
Il Natale è sempre la festa della speranza e della gioia, della gioia del Vangelo
di cui papa Francesco si è fatto annunciatore e banditore.
La nostra gioia è l’irrompere di Dio nella nostra vita, è il nostro Natale. Oggi
più che mai ci è chiesto, guardando i Santi ed in particolare la venerabile
Madre Carmela, di lasciarci avvolgere da questo affascinante mistero e cade-
re in ginocchio come i pastori e i Magi. Madre Carmela ha saputo cogliere la
bellezza di questa visita nella sua vita e ha ripetuto e rinnovato il Natale del
suo Signore non solo aprendo il suo cuore, ma aprendo le sue case all’infan-
zia abbandonata, ai poveri, agli ultimi, ai diseredati e ai perseguitati.
Basta pensare come lei e le consorelle rischiarano la vita e il futuro della giovane
congregazione accogliendo e nascondendo, nelle loro case, alcune famiglie ebree
durante la persecuzione nazista. 
Allora, con tenerezza accostiamoci al presepe, ma poi volgiamo il nostro sguar-
do alle tante “famiglie di Nazareth” che migrano a causa della persecuzione, del-
la guerra, della fame, delle ingiustizie.
Mentre esse bussano alle nostre porte, ricordiamo che è la santa famiglia che
bussa alla porta del nostro cuore; mentre un fratello tende la mano è Gesù stesso
che ci viene incontro nella sua carne piagata. Il Natale è un tutt’uno con la Pa-
squa nel Mistero del Figlio, nel mistero della vita e delle sofferenze degli uomini.
Possa questo tempo santo, dopo il Grande Giubileo della Misericordia, ricondurci
alla grotta di Betlemme, dove Dio Misericordioso si è fatto carne e da qui ripar-
tire per annunciare a tutti che il Signore è l’Emmanuele. Buon Natale.

DON ENZO GABRIELI
Postulatore

“Ecco Gesù Bambino che sin dalle fasce 
ci dà esempio di semplicità e ubbidienza. 

Miralo con l’occhio della fede e dell’amore 
e tutta abbandonati in Lui per vivere sempre 

di Lui. Amalo di tenerissimo amore e per amor 
suo abbraccia il patire, la croce, le umiliazioni, 

da qualunque parte ti vengano. 
Donati tutta a Gesù e Gesù sarà tutto tuo 

in eterno”.
VENERABILE MADRE CARMELA
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“Gesù Bambino ti ricolmi delle sue grazie, delle sue gioie e ti riempia il
cuore del suo santo amore”.

“Sotto un velo d’umane sembianze scese a noi qual purissimo giglio, di
Maria l’elettissimo Figlio, pien d’amore e di santa beltà!”

“Gesù… mi faceva vedere, con maggiore lucidezza, questo concetto,
cioè che essendo stato per mezzo dell’Incarnazione del Verbo stabilita e
compita l’opera di Dio sulla terra, e che avendo Iddio per mezzo di Ge-
sù Cristo innalzata 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 decretato”.

“L’angelo del Signore disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito San-
to”. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta: “Ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà

chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi”. 
Carissimi, adoriamo Gesù Bambino e ascoltiamo nel silenzio della preghiera le paro-
le della nostra Venerabile Madre Carmela che così scriveva: “Egli è nato in una
stalla, sprovveduto di tutto ed è morto sulla croce privo di tutto; ha scelto dei di-
scepoli poveri e volle che menassero una vita povera, andando per il mondo a

predicare il Vangelo”.
Meditiamo e preghiamo, affinché il Santo Natale del Signore non sia soltanto
una festa che ci commuove, ma risvegli in noi il coraggio e la forza di essere te-
stimoni della Luce. Nella fede come Maria, Colei che ha creduto a Dio fino in
fondo, lasciamoci trasformare dal suo amore e uniti a Lui, Verbo della vita, Eter-
na Sapienza del Padre, potremo contribuire insieme a portare nell’odierna so-

cietà il suo dono di amore, di giustizia e di pace
SUOR ALBA ARCE. SCVI

Vice postulatore della Causa

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Dagli Scritti di Madre Carmela

Venerabile Madre 
Carmela Prestigiacomo

La foto nel giorno 
dell’Approvazione 

diocesana 
Palermo, 16 aprile 1890

TESTIMONIANZA: Ricordando Madre Carmela e le Feste Natalizie
La nostra cara Madre Fondatrice amava la sacra Scrittura e il Magistero della Chiesa. Ripeteva

spesso alle sue religiose: “Se volete la mia benedizione, siate figlie obbedienti della Santa Chie-
sa”. Tutte le volte che mi incontravo con la Madre, ricevevo sempre l’impressione che stesse in

continuo colloquio con Dio. Infatti ogni sua frase non era mai disgiunta da un pensiero soprannaturale. Il
mistero che particolarmente attraeva Madre Carmela era l’Incarnazione. Gesù Bambino era collocato dap-
pertutto, specialmente nelle stanze di sua abitazione. A Palermo nella casa Madre, ve ne sono in ogni am-
biente e così in tutte le case dell’Istituto.
Ancora si ricorda il santo entusiasmo che la Madre Fondatrice aveva nel solennizzare le feste dell’Istituto. Si
premurava di preparare ogni cosa per le sacre funzioni; nulla doveva mancare secondo quanto le rubriche li-
turgiche prescrivevano. Spesso invitava Vescovi e Cardinali per le funzioni religiose, che si celebravano nella
nostra chiesa e questi rimanevano sempre ammirati della somma devozione e riverente premura con cui ve-
nivano invitati, accolti ed ossequiati.

SUOR GELTRUDE DI MICELI
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Dalla Missione in Svizzera
A quasi due anni dall’apertura della

nostra comunità in Svizzera, viviamo nel-
la meraviglia di vedere il Signore che
compie i suoi progetti, con le nostre po-
vere forze. Pur essendo in due nella co-
munità, Suor Aparecida e Suor Cristina, i
compiti che svolgiamo a servizio della
Chiesa, all’interno della Missione Cattoli-
ca Italiana di Wohlen-Lenzburg, a guida
del sacerdote Missionario locale, sono
davvero tanti. Come assistenti pastorali,
ci rivolgiamo in particolare agli emigrati
di lingua italiana, anche di terza, quarta
ed a volte quinta generazione. Seguiamo due
gruppi bambini, (dai 3 ai 12 anni), il gruppo degli
adolescenti (fino ai 16anni), due gruppi giovani
(fino ai 35 anni), visitiamo gli ammalati sia
negli ospedali che nelle case di cura priva-
te, visitiamo le famiglie che hanno sempre
bisogno di un conforto. E ancora gruppi di
carità, gruppi di formazione, gruppi del
coro. Ci occupiamo della catechesi per
corsi di Cresima per adulti, per corsi pre-
matrimoniali intensivi, prime comunioni
per i “ritardatari”, senza contare le nume-
rose occasioni liturgiche (celebrazioni eu-
caristiche, rosario e celebrazioni varie) che
ci vedono impegnate nel fine settimana,
nelle feste liturgiche ed in particolari pe-
riodi dell’anno. A scriverlo sembra tanto, a
farlo è tantissimo, eppure non ci sembra
mai abbastanza per portare il messaggio di Cristo,
la Buona Novella del Vangelo, per essere, come ci
esorta la nostra amata Ven. Madre Carmela, ban-

ditrici di luce e di pace. Adattarsi alla realtà loca-
le, con un’apertura di cuore e di mente solo per
grazia, ci ha confermato che ogni uomo vive nel

costante desiderio di Dio, siamo fatti a Sua imma-
gine e somiglianza, ed il nostro compito di suore

del SCVI è di stringerci al Cuore di Cristo
con la preghiera, testimoniare Lui con la
nostra vita ed additarlo a chi ha lo sguar-
do rivolto da un’altra parte. Il Signore fa
il resto, e nella nostra vita, e nella vita di
tutti coloro che mette sul nostro cammi-
no. Non potremmo fare niente, senza
l’ausilio della preghiera e dell’affetto di
tutte le nostre consorelle della Congre-
gazione, che vogliamo salutare anche at-
traverso questo giornalino, e ringraziare
tutte, di vero cuore. Rimaniamo unite,
costantemente, nel Cuore del Verbo In-
carnato. Madre Carmela ci sia guida, e
ci renda docili per le vie della volontà di
Dio! 

SUOR APARECIDA E SUOR CRISTINA

LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO
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Realizzazione e Stampa: Antoniana Grafiche srl - Morlupo (Roma)

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 Presti-
giacomo) anche tramite Bonifico intestato a Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, Ban-
ca 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

grazia ottenuta nei momenti difficili.
Proteggi la mia famiglia in particola-
re  e i miei figli Pietro ed Alessandro.
Veglia perché non ci sia nel mondo
bambini che soffrono. Grazie con tut-
ta la mia anima.

Gaetano Costanzo
(Mazara del Vallo- Trapani)

Amici e devoti di Madre Carmela
ITALIA 
CUNEO: Piergiorgio Valetto.
PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani Gol-
daniga; (Garlasco) Giuseppina Raggi
Prestigiacomo.
ROMA: Avv. Napolitano Francesco -
Dott.ssa Concetta Mina - Dott.re Aldo
Acinapura - La Rocca Rita in Maddia - La
Rocca Franca - Giuseppe Pepe e Angioli-
na Grillo - Gaetana De Meo - Adua Casa-
lino - Stefano Vitelli - Testa Mariangela.
COSENZA: (Rende) Carmela e Ida Ri-
molla.

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Carissima Madre Carmela, grazie
della tua vicinanza. Prega per ciascu-
no di noi i devoti pellegrini del Cana-
da. Per le nostre famiglie in partico-
lare ti affidiamo i nostri figli.

Iatoni Maria Pia e Giovanni e famiglia
Margherita e Gerardo Alonsi

(WOODBRIDGE – Toronto  Canada)

� Festa dell’Esaltazione della S. Cro-
ce  -  132° Anniversario di Fondazio-
ne. “Stat crux dum volvitur orbis”. La
croce gloriosa di Cristo illumini il
cammino della Congregazione delle
Suore del Sacro Cuore del Verbo In-
carnato.

Don Filippo Morlacchi

� Con questa Festa, il Signore ci
chiama ad entrare nella Sapienza,
che Maria la vergine Santissima ha
vissuto pienamente ai piedi della Cro-
ce. Possa la sofferenza del mondo,
scandalo e follia, diventare nel San-
gue di Cristo, grido di amore e seme
di gioia per l’intercessione di Madre
Carmela.

P. Jean Marie  Kilumby 
(Missionario del Congo- AFRICA)

� Carissima Madre Carmela, ti rin-
grazio con tutto il mio cuore per la

CROTONE: Filippa di Mesoraca - Par-
rocchia San Michele - Suor Daniela e i
ragazzi del centro diurno - Don Antonio
e il Gruppo di giovani della Parrocchia
San Michele.
PALERMO: Elementare Scuola Sacro
Cuore del Verbo Incarnato - Suor Erne-
sta Paone; Cinisi: Gruppo Madre Carme-
la: Antonina Meli - Evola Rosalia - Fam.
Calandra di Partinico.
TRAPANI: Bambini e Ragazzi della Co-
munità di Marsala; Suor Grazia e il cen-
tro diurno - Fam. Costanzo (Mazara del
Vallo); Calatafimi: Assunta Corrao -
Mimma Germania.

ESTERO
BRASILE: Ferreira Jefferson (Palmares)
San Paolo. Dos Santos  Donizete – Da Sil-
va Waldecir  (Minas Gerais)
CANADA: TORONTO (Woodbrige) Bru-
no Savo; Fam. Caputo; Suor Fiorenza e
il gruppo Madre Carmela.
SPAGNA: Lidia Font (Bordils Girona),
Carmen Torner (Valencia).
SVIZZERA: Wholen:  Suor M. Cristina
Compagno e Suor Aparecida Jacques:
Missione Cattolica Italiana. (Diocesi
Basilea).
U.S.A: (Demarest - New Yersey) Rodin
Angela New York).
Medical Center Luois Colca (Pasadena-
Texas).

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!
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