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Cristo nostra Pasqua “è immolato, 
facciamo festa nel Signore,Alleluia, Alleluia!”

“Calca con piede sicuro la via insanguinata,
sali con Lui sino alla vetta del Golgota 
e muori con Lui sulla Croce. 
Se morrai con Lui sulla Croce, 
risorgerai con Lui nella Gloria” 

(MADRE CARMELA)

Fra i pensieri di Madre Carmela per le sue fi-
glie che la seguirono, ed oggi ancora la se-
guono, nella via del “sì” allo Sposo, c’è que-
sto invito alla sequela Christi che appare su
una immaginetta. Fa parte di quegli slogan
raccolti e trasmessi dalla fondatrice a mo’ di
consigli spirituali che da “madre” consegna-
va periodicamente.

In questa frase che la fondatrice ha fatto sua, c’è la sua spiritualità del Verbo Incarnato (cioè del
mistero che entra nella carne) e l’indicazione del sentiero della vita cristiana che necessariamente
passa dal Golgota per arrivare alla Pasqua. È proprio questo l’itinerario che papa Francesco ci ha ri-
cordato anche quest’anno nel suo messaggio per la Quaresima: bisogna ritornare al giardino di Dio
trasformando i nostri deserti dell’anima. È un percorso di risalita verso la sorgente che richiede
necessariamente una scala. 
Far rifiorire i terreni aridi non è solo la profezia ma l’impegno personale; richiede a quanti si in-
camminano disponibilità conversione e docilità alla Parola. La “via insanguinata” non è una via
cruenta e terribile, è la via crucis fatta di tappe ma anche di una mèta sicura; questa via è la via del-
l’amore, la via preferita di Dio, che vuole riportarci al giardino e Lui la ripercorre per primo. I santi
padri ci hanno fatto cogliere, tra i tanti fotogrammi della salita al Calvario di Cristo, il solco trac-
ciato dalla pesantezza della Croce, la terra intrisa del suo sangue, come le tracce sicure che Egli ci
ha lasciato affinché, imboccando anche noi questo sentiero necessario della vita, ci renderemo con-
to che è questa la faticosa strada giusta. Solo così, ci ricorda madre Carmela “potremo essere anco-
ra quelle vittime volontarie” che partecipano al più grande segreto dell’amore oblativo che “confor-
ma la vita a quella di Cristo che si compì sull’altare della croce per la nostra redenzione”.
Il Calvario è purtroppo la forte esperienza di Croce; esso lascia evidenti ferite sulla carne che attra-
versate dalla luce del Risorto si trasformano nelle feritoie dell’Amore.

Buona Pasqua!!! DON ENZO GABRIELI
Postulatore 



Carissimi amici e devoti di Madre Carmela,
porgiamo a voi e alle vostre famiglie fervidi Auguri in occa-
sione delle Feste Pasquali. La grazia e la luce splendente di
Gesù Risorto rinnovi in  ciascuno di noi la forza della vita e
possiamo con la nostra umile testimonianza essere un can-

to di gioia e speranza per tutta l’umanità. Tramite gli Scritti
della nostra Venerabile Madre Carmela desideriamo arrivare ai

vostri cuori e invitarvi a continuare a pregare per il Buon andamento
della Causa di Beatificazione. Grazie della vostra vicinanza. Buona e
Santa Pasqua!

Suor Alba Arce e le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato

Dagli Scritti della Venerabile 
Madre Carmela

“…Se moriremo con Gesù 
sopra la croce risorgeremo 
con Lui nella gloria”.
“…Se con Gesù saliremo 
la vetta del Golgota con
Lui risorgeremo”.

“Risoluta di voler a qualunque costo seguire passo per passo il mio
unico e vero Modello!, il mio ultimo fine, vivere solo per Lui, con Lui e in

lui, e non avere altro amore che per Lui solamente, e morire solo per Lui
abbracciata alla sua Croce consumata da puro amore; spinta, anzi stimolata a crescere di giorno
in giorno di ora in ora, di momento in momento nel suo divino Amore, bruciare, consumarmi, di
solo amore per Gesù, che tanto si è consumato sul duro legno di croce per amor mio, come pure
spinta e stimolata a patire, con la sua grazia tutte per Lui qualunque pena, qualunque dolore,
qualunque tormento, qualunque desolazione, qualunque abbandono, la morte stessa per amor
suo che diede la vita per me”. (Lettera a P. Vincezo Nardelli, O.P., 23 settembre 1900)

“Spesse volte la Serva di Dio mi diceva: “Cerca di far leggere e ap-
profondire la Parola, che è nella S. Scrittura e nella Tradizione la vera sapienza, perché si non si
ha, come si può dispensare questo Pane di vita alla gioventù che ne è tanto avida?… Il Vangelo
tienilo come il Libro a te più caro, perché da questo apprenderai il grande amore che Gesù eb-
be per noi e per tutti, sicura via, Cattedra di Verità, vera vita. Se dici di amare Gesù, ama e fa
amare la Scrittura”. Oh, come le sue affermazioni ci facevano più amanti della Parola di Dio, la
si leggeva con più amore e la si raccomandava a tutti!
Specialmente a noi Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato a guisa di Maria Santissima nel-
l’Annunciazione…” La venerata Madre ammoniva dicendo: “La vera suora del Sacro Cuore è
quella che accetta ogni disposizione divina dicendo; “Ecco, l’ancella del Signore e si faccia di
me, di noi, secondo la Tua Parola! – adoriamo i divini disegni, che sono sempre i migliori per
noi!”. Ed io, come la Madonna, cercavo di conservare questi santi ammaestramenti, perché ve-
devo che erano ispirati dal buon Dio!”.

SUOR AURELIA CALY
Promemorie sulla Venerata Madre Fondatrice

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

Testimonianza



ITALIA • PALERMO
� In Sicilia a Palermo si è tenuta una settimana d’in-
contri sul cammino di santità in Quaresima Verso la Pa-

squa. Il Parroco Mons. Giovanni Cassato e i Signori Antoni-
no Aiello e la Dott.ssa Paola Geraci, della Parrocchia Maria
SS.ma della Consolazione al Molo, hanno organizzato incon-
tri illustrativi su varie figure di Santità.
Con grande gioia il martedì 26 marzo, Suor Alba Arce, vice-
Postulatrice della Causa di Beatificazione della Venerabile
Madre Carmela Prestigiacomo ha tenuto una Relazione sul
tema “Madre Carmela. Santa di casa nostra!”. Un tema di ri-
lievi storici molto interessanti giacchè Madre Carmela è nata
proprio lì alle falde Monte Pellegrino. Sono stati momenti di
gaudio e gioia nel condividere aspetti molto importanti della
nostra Madre Fondatrice con i devoti e le nostre Consorelle
le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato che da tempi
memorabili svolgono la loro missione educatrice nella scuola
di Piazza Generale Cascino. Ringraziamo vivamente tutti i
partecipanti e ci auguriamo che questa felice iniziativa conti-
nui a svilupparsi nel tempo e che questa settimana di prepa-
razione alla Pasqua possa rendere più luminoso il nostro
cammino di fede accompagnati dalla potente intercessione
dei Santi.     Auguri di una Santa Pasqua!

BRASILE
� Fervidi auguri alle no-
stre Consorelle missio-
narie nella nuova Fonda-

zione Comunità di Bahia.
Suor Rosane, Suor Feliz e Suor Angela.
Un plauso a Suor Doralice Pereira e a
tutta la Provincia Brasiliana Madre Car-
mela di Jesus.

In memoriam

Un ricordo pieno di gratitudine va a Don
Vincenzo Sorce, fondatore e missionario, in-

signe apostolo di Carità. La sua figura pater-
na piena di misericordia per i più fragili e bisognosi ri-
marrà perennemente nella mente e nel cuore di tutti
coloro che abbiamo avuto l’onore di conoscerla in Ita-
lia e all’Estero. Lui, entusiasta sostenitore della Cau-
sa di Madre Carmela dal cielo interceda per noi.

La Postulazione della Causa 
e le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato

LE FIGLIE DI MADRE CARMELA nEL MonDo
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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
BOLZANO: Lagundo: Sig.ra Miriam Manzo. 
ROMA: Dott.ssa Concetta Mina, Dott.re Aldo
Acinapura, La Rocca in Madia Rita, Pepe Giu-
seppe e Angiolina Grillo, Prestigiacomo Maria
Rosaria. COSENZA:Garro Antonio (Rende), Car-
mela e Ida Rimolla (Grimaldi), Paola Pietramala
(Cerisano), Marco Russo, Anna La Neve (Mendi-
cino),  Don Enzo Gabrieli e i gruppi dei giovani.
CROTONE: Filippa di Mesoraca, Parrocchia San
Michele Suor Daniela Ferrazzo e i ragazzi del

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

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: Persico Pusateri Amalia, Caterina
Barone - Gesua Schillaci; Parrocchia Nostra Si-
gnora della Consolazione: Antonino Aiello e fa-
miglia; Dott.ssa Paola Geraci.  CINISI:Gruppo
Madre Carmela: Suor Maria Gregoria Calandra;
Antonina Meli, Caterina Bartolotta, Fam. Evola
Rosalia, Gaglio Giuseppina, Palazzolo Paola.
TRAPANI:Gruppo Madre Carmela della Parroc-
chia S. Michele Casa Santa Erice. Suor Maria
Giolama, Suor Maria Romana, Dott.re Mario In-
glese, Blandina e Paula Zelli.

ESTERO
CANADA: Toronto: Woodbrige: Suor Fiorenza
Lantieri e il gruppo laico Madre Carmela e Ra-
dio Maria Canada  Sam Ciccolini, Sestito Na-
talina, Lia Lucente, Margherita e Jerry Alonsi,
Sister Zilda e Sister Maria nel “St. Peter’s
child care centre”, Alessandrini Maria, Iacua-
none Leonilde, Cecilia Torchia, Maria Caputo.
USA: Michele Incandela, Nancy Olsen, Maria
Prestigiacomo. Sam Colca. BRASILE: Suor
Carmelita de Oliveira e il Gruppo Madre Car-
mela di Porto Velho e di Pinherinho (Curitiba),
Ma. Gabriela Franceschini (Sao Paulo), Joao
M. da Silva (Arrecife - Pmb). ARGENTINA:
Hermanas del Sagrado Corazon del Verbo En-
carnado e il grupo di devoti di Madre Carme-
la: Myriam Riveros; Susana y Gladys Arce,
Juan Amarfil y Familia.

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela

� Madre Carmela, con amore e
devozione io mi rivolgo a te
amata Madre, in te io trovo
conforto, rifugio, per tutti i miei
problemi, in te cerco la grazia
della mia guarigione fisica e spi-
rituale.

Con affetto Rita La Rocca 
Grazie Madre! Titta Madia

� Madre Carmela, mia amata e
venerata Madre ovunque ac-
compagnami e proteggimi. In-
tercedi per me affinché possa es-
sere presenza del Verbo Incarna-
to nella Terra che Lui stesso ha
scelto come sua dimora tra gli
uomini. Ti affido i miei beni più
cari!
Tua dev.ma figlia Suor Vittoria Valentino

� Che la grazia di Dio, nostro Si-
gnore e l’amore di Madre Car-
mela ci proteggano, ci diano sa-
lute e benedizioni.

Mariela De Oliveira da
San Paolo, Brasile 


