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Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,
dopo un tempo di meritato riposo riprendiamo il nostro cammino nella speranza

di un futuro migliore dove regni la pace e l’impegno per il bene comune.
Tramite questo numero del Bollettino trimestrale della Causa di Beatificazione e

Canonizzazione della nostra Venerabile Madre Carmela, vi ringrazio per le vostre pre-
ghiere e sostegno anche materiale per il buon andamento della Causa. Possiamo dire con
gioia che è cresciuto il numero dei devoti della nostra Madre in tanti posti del mondo e
per mezzo del nostro sito web arrivano non solo richieste di oggetti sacri, biografie, ma te-
stimonianze di grazie ricevute per intercessione della nostra Venerabile Madre Carmela.
Dalla Postulazione facciamo arrivare anche l’immaginetta di Madre Carmela con la reli-
quia ex indumentis sollecitando sempre alla devota preghiera.

Carissimi, vi prego ancora di comunicare alla Postulazione della Causa sulle grazie
ricevute e soprattutto è molto importante che possiate farlo scrivendo per posta normale.
Vi sono molto grata.

Madre Carmela scriveva, “Gesù solo, il suo onore, la sua gloria e il bene delle ani-
me sia l’unico nostro scopo, il nostro principio, il nostro fine”.

Sono le sue parole per tutti noi Suore, Amici, devoti e la Sua presenza spirituale ci
accompagna con la sua protezione materna e intercede presso Dio per le nostre necessità.

Inoltre vi ricordo che il prossimo 14 settembre 2019, Festa dell’Esaltazione della
Croce, celebriamo 135° Anniversario di Fondazione insieme rendiamo lode a Dio altis-
simo per il bene che continua a diramare nel mondo attraverso la nostra Famiglia reli-
giosa fondata da Madre Carmela.

In comunione di preghiera vi salutano anche Don Enzo Gabrieli, Postulatore e le
Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato. Nell’amore di
Gesù, Sapienza incarnata del Padre vi auguro ogni bene
e con rinnovata fiducia vi invito a continuare a pregare
per la Glorificazione della nostra Venerabile Madre
Carmela.

SUOR ALBA D. ARCE
Vice-Postulatore della Causa 

“Accetto con piacere dalle mani di Dio la Croce, 
contenta di portarla, aiutata dalla sua grazia, 
sino a quando Egli vorrà, 
anche per tutto il tempo della mia vita”.

Ven. Madre Carmela



Dagli Scritti di Madre Carmela
� “Risoluta di volere a qualunque costo seguire passo passo il mio
unico e vero Modello… vivere solo per Lui, con Lui e in Lui e non ave-
re altro amore che per Lui solamente, e morire solo per Lui, abbraccia-
ta alla Sua Croce, consumata di 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 un solo amore per Gesù
che tanto si è consumato sul duro legno della Croce per amore mio”.

� “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”

� “La sua Croce, le sue piaghe erano per me quel suggello eterno e divino che mi avrebbe con-
traddistinta e a tanta gloria innalzata nel regno suo celeste”.  

� “...Coraggio e avanti, sempre avanti senza mai voltarsi indietro. Segui Gesù con la croce sulle
spalle, amalo molto e nel suo amore troverai la forza per qualunque sacrificio”.

Madre CarmelaTestimonianza di Suor Maria Francesca al secolo Anto-
nina Coniglio nata a Calatafimi, il 3 dicembre 1918.
Suora professa nell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore
del Verbo Incarnato.
Suor Maria Francesca è stata il 32° teste de visu durante
il Processo Diocesano per la Causa di Beatificazione e
Canonizzazione di Madre Carmela Prestigiacomo cele-

brato a Roma nel 1992 - 1993. Attualmente fa parte della Comunità di Anziane della nostra Famiglia
Religiosa ad ACILIA (Roma), dove ha celebrato l’anno scorso i suoi 100 anni.

“La Madre Fondatrice faceva tanta penitenza, ma era sempre attiva, dinamica. Fondò tante case;
posso ricordare le seguenti: Palermo, Marsala, Roma, Castellammare del Golfo, Cinisi, Calatafimi.
Corleone, Sambuca, Villafrati; in Calabria: Cosenza, Cerisano, Spezzano Sila, Castelsilano, Grimaldi.
Quando io la conobbi era già anziana, però ho sentito dire che lei girava molto per le case della Con-
gregazione come fondatrice e come superiora generale. Quando andava, portava tanta gioia alle con-
sorelle e alle bambine, che l’accoglievano con entusiasmo. Stava in mezzo a loro a giocare; tutte le
volevano bene e quando c’era la Madre le bambine mangiavano insieme alle suore.
La Madre si preoccupava molto delle suore: le scrivevano sempre e lei rispondeva subito, non tra-

scurava nessuna; nelle sue lettere era molto materna e comprensiva; dava tanta forza ed entusiasmo
alle suore che si trovavano in difficoltà spirituale. Madre Carmela era molto di aiuto, il suo parlare
sollevava lo spirito e aiutava moltissimo nella vita di perfezione evangelica… Io so che la Madre ac-
cettava tutto dalle mani di Dio, sempre consigliata dal suo direttore spirituale. Prove ne ha avute
tante, ma le ha superate con la fede e l’amore. Lei viveva per la gloria del Signore. Tutta la sua vita e
stata un continuo sacrificio, immolata in tutto al Signore. Io ero novizia e la ricordo novantenne a
Roma, sempre molto affabile, comprensiva, accogliente con tutte. Ho sentito raccontare dalle conso-
relle più anziane ed anche da persone secolari che la nostra fondatrice affrontava dei viaggi che co-
stavano molto sacrificio, per esempio il viaggio Palermo-Roma, per sbrigare tutto quello che era con-
cernente all’approvazione dell’Istituto, della regola, del nome dell’istituto e delle fondazioni delle ca-
se. Madre Carmela si mantenne sempre ferma e costantemente orientata verso Dio e fu sempre solle-
cita per il bene spirituale e materiale delle suore dell’istituto, degli alunni, degli ammalati e per i di-
ritti sociali dei poveri e dei bisognosi”.  

(PSV XXXIX SESS. Roma, 30 marzo 1993)



SVIZZERA
� Missione cattolica Italiana a WHO-
LEN diocesi di Basilea.  AUGURI per la

vostra ardua e feconda presenza in
mezzo ai bambini, ai ragazzi e le famiglie

sulle orme della nostra Venerata Fondatrice
Madre Carmela.

ARGENTINA
� Nella luminosa testimonianza del carisma sui passi
della nostra Venerabile Fondatrice Madre Carmela Pre-

stigiacomo, le Suore continuano come donne consacrate
a Dio la loro specifica missione con l’identità propria delle

Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, portando la luce della Ve-
rità nella Carità. Nella prima fotografia condividiamo un lieto momen-
to con un gruppo dei
piccoli nel Jardin del
Sagrado Corazón de

Jesús nella località di Rivadavia nella Provincia de San Juan de
Cuyo e nella seconda fotografia un momento di Formazione per
il Gruppo Madre Carmela di La Clotilde nella Provincia del Cha-
co e la terza fotografia la Comunità de Cordoba durante la mar-
cia per la pace e per difesa della vita. La presenza spirituale di
Madre Carmela anima il lavoro apostolico delle Suore e tutte le

nostre sorelle e Laici nella assidua preghiera, nella catechesi,
nell’evangelizzazione e nella promozione umana. Ci auguriamo
che l’Istituto in Argentina, con la forza dello Spirito Santo, possa
far rinascere la speranza alla luce della Parola di Dio e che renda
sempre più feconda la testimonianza dell’Amore del Cuore del
Verbo Incarnato come vera e fedele famiglia carismatica.

La Postulazione della Causa

LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO 
Missionarie dell’ Amore del Verbo Incarnato



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
AREZZO: Famiglia Bindi Basile
BOLZANO: (Lagundo) Sra. Miriam Man-
zo.
BRESCIA: (Desenzano del Garda) Laura
Mangiaracina Gloyer. (Fiesse) Reghenzi
Don Emilio.
REGGIO EMILIA: (Montecchio) Boni Ma-
riangela.
ROMA: Avv. Napolitano Francesco -
Dott.ssa Concetta Mina - La Rocca Rita -
Giuseppe Pepe e Angiolina Grillo - Dr.
Massimo Fanzone - Diana Cavaletti - Ma-
ria Pietropaoli  e Mario Prestigiacomo. 
COSENZA: Tonino Garro. (Rende): Car-
mela e Ida Rimolla. (Cerchiara di Cala-
bria): Famiglia Valentino - Famiglia Mar-
tino. (Carolei):Famiglia Greco. 
CROTONE: Filippa di Mesoraca, Parroc-
chia San Michele,  Suor Daniela e i ragaz-
zi del centro diurno; Don Antonio e il
Gruppo di giovani della Parrocchia San
Michele. (Papanice): Tonina Elia  e Tere-
sa Megna.
PALERMO: Giovanna Gariffo - Antonella
e Antonino Mistretta - Rosalia e Angela

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

Prestigiacomo- Fam. Aiello - Scuola Sa-
cro Cuore del  Verbo Incarnato - Parroc-
chia S. Maria della Consolazione. Grup-
po Madre Carmela di CINISI.
CAGLIARI (Uta):  Ecca  Andrea.
TRAPANI: Gruppo Madre Carmela della
Parrocchia S. Michele (Casa Santa Erice).

ESTERO
SVIZZERA: (Wholen)Missione Cattolica
Italiana.
USA: (New York): Nancy Olsen. (Texas)
Louis Colca.
BRASILE: (MT)  Josè Aparecido De Ca-
stro (Alta Floresta).
FILIPPINE: (Manila): P. Derick Thomas
Juan.

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela

� Con fervido amore e fede ab-
biamo pregato sulla tomba della
Venerabile Serva di Dio Madre
Carmela Prestigiacomo affinchè
interceda per il benessere spiri-
tuale, fisico ed economico della
nostra famiglia e di quanti ci vo-
gliono bene.

Giovanni e Anna Maria
Cerchiara di Calabria  (CS)

� Cara Madre, guidaci nell’amo-
re per il verbo Incarnato e porta-
ci in paradiso.

Antonella e Antonino Mistretta 
Palermo

� Mia amata e Venerata madre,
mi affido filialmente a te, alla
Tua vicinanza e intercessione. A
te affido i miei cari, in particola-
re mio papà e la missione e pre-
senza a Betlemme, in Terra San-
ta, tanto amata anche da te. 

Dev.ma figlia Suor Vittoria Valentino


