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Carissimi devoti ed amici di Madre Carmela, 
la Pasqua di quest’anno è una occasione nella

quale possiamo guardare a Cristo, Signore, unica sal-
vezza nostra, che nella Chiesa perpetua il mistero d’A-
more e di Redenzione che ci interpella, ci stimola e ci
invia. Ci mettiamo perciò in ascolto di quello che i
Santi ci dicono, quello che la Venerabile Madre Car-
mela Prestigiacomo ci ha lasciato negli Scritti, per
meglio entrare nel folle e gioioso mistero della Pa-
squa. “Gesù, Sapienza eterna del Padre, disceso dal
cielo per portare al mondo la luce della verità e della
giustizia, e per abbattere il vizio e l’errore fu costitui-
to sin dall’eterno dal suo divin Padre, Capo supremo
dell’ umanità tutta quanta, e principe della pace, per-
ché dovea, mediante quell’ignominiosa morte di cro-
ce, abbattere e debellare l’inferno, cancellare il Chiro-
grafo di morte e restituire l’uomo all’antica amicizia
con Dio”.

Il mistero della morte redentrice è sempre stato chiaro nel pensiero di Madre Carmela, a tal
punto da ribadire spesso alla Sue figlie, così come oggi lo fa a ciascuno di noi, che solo salendo al
Calvario si può raggiungere il Cielo e la gloria. In questa prospettiva di meditazione sul Mistero
pasquale, si coglie, negli insegnamenti della Venerabile, la sua piena coscienza che la nuova ed
eterna Alleanza siglata con il sangue del Signore nostro versato sulla Croce è custodita e celebra-
ta nella Chiesa. Il Sangue si trasforma in fiume di Grazia e di salvezza, unica e irripetibile, che
continua a sgorgare dal cuore di Cristo per alimentare la vita della Chiesa e la vita di ciascuno di
noi. “Tenendo fisso lo sguardo su Gesù” scrive ancora la Prestigiacomo “che per primo abbraccia
la sua Croce e ci precede, camminiamo sì passo, passo dietro a Lui; Egli ci guiderà sino alla vet-
ta del Golgota, per essere da Lui crocifissi ed esalare abbracciati con Lui alla sua Croce, l’ultimo

nostro respiro, che sarà l’ultimo suggello del nostro con-
sumato amore per Lui”.

La Croce diventa così l’aratro del sentiero di ogni vo-
cazione personale e della sequela del Maestro, dal discepo-
lo che guarda e si orienta verso il Cielo; è lì che Gesù stes-
so ci sta preparando un posto. In questa Pasqua, il mio
augurio, è quello di lasciarci conquistare dalle parole di
Madre Carmela perché finalmente spunti anche per noi la
primavera e l’albero arido e legnoso della Croce, della no-
stra Croce, si trasformi in un mandorlo che annuncia l’ar-
rivo del tempo dello Spirito e della Grazia.

DON ENZO GABRIELI
Postulatore

Alleluia, Alleluia, 
Cristo Gesù è risorto, 

Alleluia!

Buona 
Pasqua!



Vi offriamo due brani tratti dagli Scritti della Venerabile Madre Carmela Prestigia-
como essi possono essere utili alla vostra meditazione e all’approfondimento del no-
stro patrimonio spirituale. I due brani sono tratti dalle lettere inviate da Madre Car-
mela al suo Direttore spirituale P. Vincenzo Nardelli, O.P. nell’anno 1903.

“Nel Mistero dell’unità e Trinità di Dio, più che in qualunque altro
Mistero risplende infinitamente tutta quell’armonia e quella divina
perfezione che forma l’eterna e continua estasi d’ammirazione e
d’amore per tutti i beati comprensori nel Cielo; un principio di cele-
ste beatitudine per tutti i giusti sulla terra, i quali da quel fontale
principio di divina perfezione e Santità che continuamente si span-
de a dismisura su tutti gli esseri creati, ricevono quel glorioso lume
che li sommerge nel pelago dell’immutabile e dell’infinito” (Vol. III
p. 60).

“Ecco i due estremi che si toccano: l’Onnipotenza con la miseria, l’infinito, il grande, l’altissimo
colla polvere, col nulla. Meraviglie infinite di un Dio con le sue creature”…
Dopo avermi detto queste parole, (Gesù) si mostrò a me circondato da uno stuolo innumerevole

di anime elette, tutte disposte e collocate attorno a Lui, secondo il grado di perfezione e santità di
ciascuna. Erano disposte in modo che le più vicine erano coloro che più di tutte le altre erano
molto innanzi nella vita della perfezione e santità, e perciò erano trasformate in Lui medesimo,
sicchè nei loro volti, nell’andamento e in tutta la loro persona erano una copia perfetta di quel
modello divino che stava in mezzo a loro. Di tutte le altre, da un lato e dall’altro disposte a semi-
cerchio a misura che il loro posto distava da Gesù, si vedeva una somiglianza a Gesù in tutto, ma
non era così bella e spiccata come quelle che a lui stavano proprio vicine”. (Vol. III pp. 17-18)

Il cammino quaresimale percorso verso la Pasqua,
nel meditare i suoi Scritti ha reso più vive dentro di noi le
parole della nostra Fondatrice la Venerabile Madre Car-
mela e oggi le facciamo nostre nella gioia del Cristo Risor-
to e insieme a lei, con cuore grato diciamo: “Cuor di Gesù,
Verbo Eterno del Padre, che non sdegnasti di lasciare il se-
no di tuo Padre per venire nel mondo e farti vittima per il
genere umano, abbi pietà di noi!

Carissimi, condividiamo la gioia del nostro essere
“creature nuove”: cristiani veri la cui azione in questo
mondo orfano di pace e di amore, possa recare la luce della
Verità ad ogni uomo. Questa è l’esortazione continua che
ci giunge ancora una volta dal cuore di Madre Carmela
“siate banditrici di luce e di pace e il mondo s’illuminerà”.

Con grandi sensi di profonda amicizia porgo a tutti
voi, Consorelle, Amici e Devoti di Madre Carmela, fervidi
auguri di una Santa Pasqua! 

AFF.MA SUOR ALBA DELICIA ARCE

Dagli Scritti della Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo

Una Santa Pasqua 
con Madre Carmela 

Prestigiacomo

Auguri!

Christus Surrexit Dominus Vere!  
“...In orazione, contemplavo l’altissimo mistero della Risurrezione di Cristo Signor nostro, 

o per meglio dire la verità, la grandezza e la gloria di tale Risurrezione, 
tipo e modello della nostra risurrezione”. (MADRE CARMELA)



LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO
SCUOLA ELEMENTARE DI PALERMO
“Madre Carmela” è dono per la Chiesa e dono
per tutti noi, che attraverso il lavoro quotidia-
no a contatto con i bambini e anche con le fa-
miglie, testimoniamo il profondo desiderio
della Fondatrice di fare tutto per Amore di Dio
e per le persone che “Lui” mette sul nostro
cammino. Dagli incontri formativi tenuti da
Suor Girolama abbiamo avuto modo di riflet-
tere sulla “ PREGHIERA” e comprenderne me-
glio il significato.

La preghiera è: incontro, dialogo, comunione,
silenzio, raccoglimento, ricerca, desiderio,
ascolto. Pertanto, la “Preghiera” costituisce
una esperienza fondamentale per tutti e dove
c’è Fede, lì c’è la vera preghiera in forma e mi-
sura diversa.
La “Preghiera” è l’intrecciarsi di un incontro
tra l’uomo e Dio, è un atteggiamento del cuo-
re, non una ripetizione di formule, ma un rap-
porto dialogico che ci proietta verso “Colui che
ne è l’essenza”.

La preghiera Cristiana è sorgente e meta del
nostro cammino e anche arricchimento inte-
riore che ci rende capaci di comprendere che,
essa mossa dallo Spirito di Cristo, ci permette
di rivolgerci a Dio con il termine confidenziale
di Abbà. Ci auguriamo che da questi incontri,
tutti possiamo seguire i sentieri della preghie-
ra, attingendo dagli insegnamenti della Madre
Fondatrice.

CATERINA D’ANTONI, GESUA SCHILLACI

Gruppo Madre Carmela di Cinisi Palermo
Alcune sorelle membri del gruppo, accompagnati da Suor Maria Romana
Germania, Suor Speranza La Rocca, Suor Gregoria Calandra e la carissi-
ma Prof.ssa Antonina Meli.

Il loro entusiasmo e devozione verso la venerabile Madre Carmela Prestigiaco-
mo illumina il cuore e la mente delle famiglie invitando a stare alla presenza del Signore nell’a-
dorazione eucaristica, nello studio, nella formazione permanente. La PREGHIERA nutre la rela-
zione con il Signore e con le persone che nella carità operosa il gruppo Madre Carmela accudi-
sce e sostiene nel corpo e nello spirito seguendo il luminoso esempio di Madre Carmela e le sue
Figlie spirituali, le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato.

Buona Pasqua!

Le insegnanti della scuola di Palermo Claudia, Paola 
e Gesua insieme a Sr Alba, Sr Antonietta e Sr Claudia
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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)

Amici e devoti di Madre Carmela
ITALIA
CUNEO: Levaldigi: Piergiorgio Valetto 
PAVIA: Vigevano Gianna Pagani in Goldaniga
ROMA: Dott.ssa Concetta Mina, Biondi Mauri-
zio, Dott.re Aldo Acinapura, La Rocca in Madia
Rita, Pepe Giuseppe e Angiolina Grillo,
Dott.ssa Mariella Valentino in Mantegna, Pre-
stigiacomo Maria Rosaria - Acilia: Comunità
delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incar-
nato, Salvatore, Silvano e Rosa.
POTENZA: Muro Lucano. Zarriello Felice (Mu-
ro Lucano)
COSENZA: Garro Antonio - Pastore Claudia -
Generoso Gabriele; Rende: Carmela e Ida Ri-
molla; Mongrassano: Luigi Guido; Grimaldi:
Paola Pietramala; Cerisano: Anna La Neve,
Maria e Alessandra Covelli; Mendicino: Don
Enzo Gabrieli e i gruppi dei giovani.
CROTONE: Filippa di Mesoraca. Parrocchia
San Michele: Suor Assunta Basile e i ragazzi
del centro diurno e i devoti di Madre Carmela;
Don Antonio e il Gruppo di giovani. Papanice:
Elia Tonina; Cotronei: Gaetana e Vittoria De
Meo.
PALERMO: Suor Francesca Gallo, bambini e
personale docente della Scuola Sacro Cuore
del Verbo Incarnato; Persico Pusateri Amalia,
Bonura Daniele, Gesua Schillaci, Cannizzaro

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Cara Venerabile Madre Carmela,
sono contento di essere qui oggi, nella
tua casa. Vengo con il cuore triste per la
recente scomparsa della mia carissima
mamma Iolanda, ma la tua presenza è
aiuto e confidenza. Mamma ora è con te in
Paradiso a contemplare il Cuore Eucaristi-
co di Gesù che tanto ha amato. Cara Ma-
dre Carmela veglia su di me e i miei cari.
Con tanto affetto.

PIERGIORGIO VALETTO da Levaldigi Cuneo
Roma, 8 gennaio 2018

� Venerabile Madre Carmela, 
ti chiedo di proteggere e guidare sempre
i miei figli Federica e Luca e stendere la
tua benedizione sulla mia famiglia e sul
mio matrimonio, fa che possiamo essere
sempre tempio di fede e vera famiglia cri-
stiana.

FAMIGLIA ANGILIERI da Marsala ( TP) 
Filippo, Valeria, Federica, Luca, Martina  

e nostro parroco P. Giuseppe.
Roma, 11 febbraio 2018

� Cara Madre Carmela, 
con profonda devozione stiamo

pregando per il buon esi-
to della tua pronta Beati-
ficazione. Molto grate
semplicemente ti chiedia-
mo di pregare anche per
noi.

LINA di  Mallorca - SPAGNA
BARBARA STEFANINI di Udine

Roma, 13 febbraio 2018

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.

Claudia, Caterina D’Antone, Cartabellotta An-
na, Di Nicola Francesca, Rosalia Mercadante in
Prestigiacomo; Pantelleria: Brignone Giusep-
pe, Alfieri Rosa, Ferreri Giuseppe e Brigida Er-
rera; Cinisi: Gruppo Madre Carmela: Suor Ma-
ria Gregoria Calandra, Antonina Meli, Caterina
Bartolotta, Evola Rosalia, Alfano Rosa, Gaglio
Giuseppina, Palazzolo Paola, Famiglia Aluia,
Siragusa Santina; Partinico: Famiglia Calan-
dra.
ETNA: Nicosia: Lipari Amedeo.
TRAPANI: Gruppo Madre Carmela della Parroc-
chia S. Michele; Casa Santa Erice: Suor Maria
Giolama, Suor Maria Romana, Dott.re Mario
Inglese, Gerardi Nicola, Gallina Sabrina, Scu-
deri Gaspare - Marsala: Vita Blandina e Paula
Zelli, Don Gianluca Romano, Suor Speranza La
Rocca, Don Giuseppe Sammartano e Fam. An-
gilieri Filippo.

ESTERO
ARGENTINA: San Juan Gruppo Madre Carme-
la. Il gruppo de Devotos de ”La Clotilde”. Pro-
vincia del CHACO: Escuela Primaria Madre
Carmela de Jesus.
BRASILE: Manaus: Claudio Nogueira, Thiago
Muniz,lorena Martinelli, Zeinab Jezini, Elisa
Meneghini, Lourdes Galvao, Ana Velloso Ron-
donhia: Porto Velho Gruppo Madre Carmela:
Suor Carmelita De Oliveira, Rocines Macedo,
Lourdes Viana, Julieta Souza, Luzia e Clarice,
Ana Silva. Curitiba. Suor Rosicleide Defava-
ri.
CANADA: Toronto: Woodbridge Sam e Dona
Ciccolini - Vescio Luigi e Rosa - Suor Fioren-
za e Il Gruppo Madre Carmela - Radio Maria
Canada e Parr.  San Peter’s.

Preghiera per la glorificazione della Venerabile Serva di Dio M. Carmela Prestigiacomo


