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“Il Sacro Cuore è quella fonte divina
da cui scaturisce quell’acqua salutare

che toglie la sete in eterno”
Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,

in questo numero del Bollettino trimestrale, do-
po i felici giorni dei festeggiamenti celebrati a Roma
a motivo del Decreto di Venerabilità di Madre Carmela
Prestigiacomo, si innalza il canto di lode e gratitudine

a Dio per le meraviglie in lei compiute. La sua eredità
spirituale e apostolica, è un modello splendente di vita

consacrata, illuminata dall’amore a Dio e al prossimo.
Madre Carmela, tramite i suoi Scritti ci fa dono del suo grande pa-

trimonio spirituale facendo risuonare nella nostra mente e nel nostro cuore le pa-
role ispirate dal suo amore appassionato per Gesù, in maniera particolare nell’An-
no della Vita Consacrata che stiamo vivendo. La Venerabile Madre, contemplando il
Cuore aperto di Gesù il Verbo Incarnato, nella relazione spirituale scritta al suo
Confessore e Direttore P. Vincenzo Nardelli, o.p., il 17 novembre 1900, così si
esprime:

“L’amore è quella chiave misteriosa che apre il ricco cancello di questo mi-
stico giardino, l’amore è quella chiave misteriosa che apre i più segreti na-
scondigli del mio Cuore, e v’introduce le anime da me amate a trattar meco
colla maggior dimestichezza sugl’interessi della gloria del mio Divin Padre, e
bearsi e godere le più dolci delizie dell’amore mio, e vivere un paradiso di deli-
zie e di dolcezze, ed essere resi partecipi di tutti i più intimi segreti del mio
Cuore”.

Carissimi, continuiamo a pregare con fede per la pronta beatificazione di Ma-
dre Carmela, certi che la sua vita è per noi un grande dono di Dio, una luce che il-
lumina, una fonte di alta spiritualità dove attingere l’acqua viva che sgorga dal
Cuore del Verbo Incarnato. Vi ringrazio a nome del Rev.do Postulatore Don Enzo
Gabrieli e delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato per la vostra vicinanza
con la preghiera e la partecipazione ai festeggiamenti tenuti con motivo del Decre-
to di eroicità delle virtù della nostra Venerabile Fondatrice.

SUOR ALBA ARCE, SCVI
Vice-Postulatore della Causa



Sua Em.za Rev.ma Card. Angelo Amato posa accanto a Madre Vittoria Valentino, alle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato, al Postulatore Don Enzo Gabrieli e alla Vice Postulatrice Suor Alba Arce, a
conclusione della Solenne Concelebrazione Eucaristica in ringraziamento per il Decreto di Venerabilità
di Madre Carmela Prestigiacomo.

Pubblichiamo uno stralcio dell’Ome-
lia tenuta dal Prefetto della Congre-

gazione per le Cause dei Santi Card. Ange-
lo Amato, SDB, durante la Solenne Con-
celebrazione Eucaristica nella Parrocchia
di N.S. del SS. Sacramento e dei SS. Mar-
tiri Canadesi, domenica 19 aprile 2015.
“Dopo tre mesi dalla lettura a Palermo, il
17 gennaio scorso, del decreto di Venera-
bilità di Madre Carmela Prestigiacomo,
oggi siamo qui per ringraziare il Signore
per il prezioso dono della santità di una
Consacrata esemplare dal cuore buono e
materno come quello di Gesù. Lo faccia-
mo a Roma, dove la Madre ha vissuto per
quasi sessant’anni (dal 1890 fino alla
morte), come Superiora Generale della
Congregazione delle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato. Qui a Roma
nella Casa Generalizia, riposano le sacre
reliquie delle sue spoglie mortali, meta
della devozione dei fedeli e delle sue Fi-
glie spirituali.

… Il decreto sulle virtù eroiche di Madre
Carmela mostra che un altro fiore di
bontà è sbocciato nel giardino fecondo
della Chiesa, un’altra stella si è accesa
nel firmamento della vita consacrata. I
consacrati – dice Papa Francesco –
non hanno solo una gloriosa storia da
raccontare, ma anche una grande storia
da costruire. Ammirando Madre Carmela
le sue Figlie spirituali sono invitate a
guardare al futuro, nel quale lo Spirito le
proietta per fare altre cose grandi.
Raccontare la storia della Madre fonda-
trice e indispensabile per tenere viva l’i-
dentità e per rinsaldare l’unità della fa-
miglia e il senso di appartenenza. Riper-
correre il cammino dell’esperienza cari-
smatica di Madre Carmela e delle sue
prime Consorelle aiuta a cogliere la scin-
tilla ispiratrice, le idealità, i progetti, i
valori da loro vissuti: “Narrare la propria
storia è rendere lode a Dio e ringraziarlo
per tutti i suoi doni”. ...Le Vocazioni si
conquistano con la gioia. Una congrega-
zione religiosa non cresce per proseliti-
smo, ma per attrazione di gioia. Una
buona pastorale vocazionale è l’esperien-
za di consacrati lieti, felici, sorridenti,
caritatevoli….
È questo l’invito della Madre oggi: rico-
minciare il cammino con fede e amore,
nella gioia”.



Ringraziamento di Madre Vittoria
a Sua Em.za Rev.ma Card. Angelo Amato,
al Superiore Generale dei PP. Sacramentini
P. Eugenio Barbosa, a tutti i Sacerdoti, Religiosi,
parenti della Fondatrice,
amici i e benefattori dell’Istituto
che hanno partecipato ai festeggiamenti
in ringraziamento per il Decreto di Venerabilità
di Madre Carmela.

ITALIA: Omaggio dalla Calabria

Rappresentazione teatrale sulla vita della venerabile Madre Carmela Prestigiacomo

Auguri dalla Terra Santa!

Rev.ma Madre,
ho ricevuto la Sua Comunicazione della
Celebrazione di ringraziamento in occa-
sione del Decreto di Venerabilità della vo-
stra Fondatrice, Madre Carmela Presti-
giacomo.
Volentieri mi unisco alla vostra gioia, ren-
dendo grazie a Dio che generosamente do-
na alla sua Chiesa modelli di virtù e di sa-
pienza evangeliche, che ci aiutano a per-
correre con coerenza e grandezza d’animo
le vie tracciate da Dio per noi. Approfitto
anche dell’occasione per ringraziare Lei,
reverenda Madre per quanto fanno le vo-
stre Suore che operano a Betlemme.

La felice coincidenza che vi porta a cele-
brare la vostra Fondatrice proprio nell’An-
no che la Chiesa dedica alla Vita Consa-
crata, vi incoraggi e vi stimoli a continua-
re a vivere con gioia il vostro carisma, la-
sciandovi continuamente rinnovare dalla
sorgente di luce e di carità sgorgate dal
Cuore appassionato di Cristo.
Giunga su ciascuna di voi e su quanti par-
teciperanno alle Celebrazioni di Ringra-
ziamento a Roma, nel prossimo mese di
aprile, la mia apostolica Benedizione.
Anticipo l’augurio per una Santa e Lumi-
nosa Pasqua di Resurrezione.

FOUAD TWAL,
Patriarca di Gerusalemme per i latini

Gruppo di giovani della Parrocchia San Michele di Filippa (Crotone) a conclusione dell’opera
teatrale eseguita in onore di Madre Carmela insieme al loro Parroco Don Antonio Rodio,
Suor Daniela Superiora della Comunità e la nostra Madre Vittoria dopo il ringraziamento finale.
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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 di Madre Carmela per le preghiere e le generose offerte
che fanno e che faranno giungere alla Postulazione sul conto corrente N. 75 269 001

per aiutare la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della SdD 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)

Hanno pregato presso
la tomba di Madre Carmela
� Ho chiesto preghiera a Madre 
Carmela e alle sue Suore per un 
sospetto carcinoma. Una santa suo-
ra ha pregato incessantemente invo-
cando l ’ intercessione di Madre 
Carmela e grazie a Dio, tutto si è 
risolto positivamente. Grazie Madre. 
Adesso ti chiedo di custodire il mio 
ministero dove mi trovo, di 
benedire la nuova comunità e di ac-
compagnare il loro lavoro. Il bene 
che f aranno renderà gloria alla tua 
santità.

� Benedico tutte le Consorelle e
prego per loro.

Angelo Card. Amato – 19 aprile 2015

� Madre, ricordo il tuo sorriso con
rinnovato affetto.

Maria Rosaria Prestigiacomo ved. Bongarzone
Roma, 19 aprile 2015

� Madre amata, con il cuore colmo
di gioia, dico grazie al Signore per
questo luminoso giorno, atteso da
lungo tempo. Grazie a Te, madre per
il carisma, la cui ricchezza non fini-
amo mai di ringraziare. Sostienici
sempre con la tua materna pro-
tezione e intercedi perché, noi tue
figlie, possiamo seguire le orme di
santità da te tracciate. Ti affido tut-
ti coloro che porto nel cuore e parti-
colarmente la piccola Comunità di

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

Betlemme perché con fedeltà rispon-
da sempre alla finalità per cui Dio l’ha
voluta. Grazie Madre Carmela,
benedici me e ogni mia Consorella.

Tua figlia Suor Clementina Vaiana
Roma, 19 aprile 2015

Amici e devoti di Madre Carmela
ITALIA
PAVIA: (Vigevano)GiannaPagani Gol-
daniga – (Garlasco) Giuseppina Rag-
gi Prestigiacomo.
ROMA: Dott.re Acinapura Aldo,
Dott.ssa Concetta Mina, Maria Rosa-
ria Prestigiacomo, Maria Pietropaoli
Ved. Prestigiacomo, Ugo Prestigiaco-
mo, Maria Cristina Zelli, Franca Di
Leo in Marino, Mario Prestigiacomo,
Mastrofini Eugenio, Dott.re Domenico
Zupi, Famiglia Maltese Pallavicini,
Dott. Domenico Cacace, Fam. Mante-
gna Valentino, Prof.re Anonino Maca-
luso, La Rocca Rita in Maddia, La
Rocca Franca, Giuseppe Marra, On.
Dario Antoniozzi.
COSENZA: (Rende) Carmela e Ida Ri-
molla, (Mongrassano) Famiglia Fran-
cesco Guido, Cerchiara di Calabria:
Fam. Valentino e Famiglia Martino
Valentino.
CROTONE: Filippa di Mesoraca, Par-
rocchia San Michele, Suor Daniela e i
ragazzi del centro diurno; Elia Tonina
e famiglia, Amalia Sole, Isabella Fa-
cente, Coro e Corpo di Teatro della
Parrocchia San Michele.

PALERMO: Elementare Scuola Sacro
Cuore del Verbo Incarnato, Zimmardi
Francesca, Coro Polifonico Parrocchia
di Don Orione, Don Salvatore Cannizza-
ro e Gruppi di preghiera Parrocchia di
Santa Susanna, Famiglia Prestigiaco-
mo Mercadante, Prestigiacomo Angela
in Franco, Virginia Franco in Lipari.
TRAPANI: Bambini e Ragazzi della
Comunità di Erice Casa Santa. Suor
Grazia e il centro diurno.

ESTERO
GERMANIA: Franca Germania in 
Messina (Knittlingen), P. Michael Roe-
derer OSB (Heidelberg).
SVIZZERA: Wholen: Suor M. Cristina 
Compagno e Suor Aparecida Jacques, 
Missione Cattolica Italiana. (Diocesi 
Basilea). 
FILIPPINE: (Par anaque City) Casal 
John Paul.
U.S.A: (Demarest - New Yersey) Rodin 
Angela; (New York) Nancy Olsen; Me-
dical Center Luois Colca (Webster 
Texas); Adams Janice (Pittstburg-
Pensilvania).

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!

Preghiera firmata da un devoto


