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Venerabile
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Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,
con rinnovata gioia in questo Anno di Madre Carmela vogliamo riprendere le attività del
nuovo anno sotto la sua potente intercessione e a partecipare con la preghiera ai festeggiamenti che si stanno svolgendo in tutte le Comunità della nostra Famiglia religiosa a motivo
del Decreto di Venerabilità di Madre Carmela Prestigiacomo.
Nell’Anno della Vita Consacrata, sentiamo ancora più incisive le parole della nostra Madre
Fondatrice quando nello scrivere la Prima Regola di vita nell’anno 1884, scriveva: “Lo scopo
primario di questo S. Istituto si è la vostra santificazione. Il mezzo efficace per raggiungere tale meta ve lo porge l’Istituto stesso, cioè l’adempimento perfetto dei consigli evangelici”.
Madre Carmela, donna consacrata a Dio, fortemente contemplativa e zelante apostola dell’Amore di Dio Incarnato e Redentore ci invita a volgere lo sguardo al fianco di Cristo squarciato per trovare in Lui il senso del nostro vivere ed essere “ luce fra le tenebre”.
Le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, festeggeranno il 14 settembre 2015, Festa
dell’esaltazione della Santa Croce, il 131° Anniversario di Fondazione. Un profondo canto di
lode sgorga dai nostri cuori e oggi più che mai, nella contemplazione del Cuore eucaristico di
Gesù, desideriamo fortemente portare sull’esempio della nostra Venerabile Madre Carmela, la
luce della Verità nella carità”.
La Postulazione della Causa di Beatificazione della venerabile Madre Carmela e la nostra
intera Famiglia Religiosa, presente in Italia, Brasile, Argentina, Canada, Messico, Palestina e
Svizzera, ringraziano vivamente la partecipazione dei nostri carissimi amici, devoti, parenti e
benefattori ai momenti organizzati nelle diverse comunità.
SUOR ALBA ARCE, SCVI
Vice-Postulatore della Causa

“La piena conoscenza del nostro nulla
ci porta a riconoscere
che Dio è grande.
Egli solo è il tutto. Egli solo è la vera
realtà, e che noi non siamo altro
che polvere e cenere
degni d’obbrobrio e disprezzo…
per questo dobbiamo ordinare
tutto in maniera che tutti i momenti
e tendenze siano accordate in modo
da formare una dolce melodia,
un’armonia perfetta da ricreare
e consolare il Cuore di Dio”.
MADRE CARMELA
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FESTEGGIAMENTI IN ARGENTINA
Diocesi di San Roque in Presidencia Roque Saenz Peña - Provincia del Chaco
Parrocchia di Santa Clotilde - 1° marzo 2015
Saluto e ringraziamento
della Superiora Generale
Madre Vittoria Valentino,
Vescovo Ausiliare
della Diocesi di San Roque
Mons. Gustavo Montini,
ai sacerdoti concelebranti
e alla Comunità
radunata per celebrare
il Decreto di Venerabilità
di Madre
Carmela Prestigiacomo.

Saluto iniziale della Rev.ma Superiora Generale Vittoria Valentino
Rev.mo Mons. Gustavo Montini, Rev.di Sacerdoti, P. Walter, P. Carlos, P. Alcio e P. Pedro,
autorità civili, amatissimi fratelli e sorelle che stanno qui riuniti. Religiose, amici, benefattori,
familiari.
Oggi è un giorno di festa, è un giorno speciale per noi Suore del Sacro Cuore del Verbo
Incarnato e non solo, ma credo sia un giorno speciale anche per questa chiesa locale, dove la
nostra Venerata Fondatrice Madre Carmela ha fatto e fa sentire la sua presenza di santità, di vicinanza, d’intercessione.
Siamo qui oggi perché la Chiesa nella persona del Santo Padre Papa Francesco, ha riconosciuto che questa donna semplice e allo stesso tempo straordinaria, ha vissuto in maniera
autentica e coerente la sua vita cristiana e religiosa.
“Camminò davanti al Signore nella terra dei viventi” come dice il Salmo responsoriale, in
un quotidiano ascolto del Figlio Amato, del Signore Gesù, del quale contemplò il Cuore aperto,
fonte di Amore e di misericordia.
E fu così che Madre Carmela fece della CARITÀ la legge Suprema della sua vita, una vita
che consumò per la gloria di Dio e il bene delle Suore.
Grande è la gioia, profondo il ringraziamento e nonostante la nostra debolezza, noi Figlie
sue vogliamo continuare la missione che ci ha lasciato, vivendo nella contemplazione dell’Amore di Cristo il Verbo incarnato e portando questo amore a tutti i bambini, ai giovani, alle famiglie, ai poveri… in una parola a tutti coloro che Dio pone nel nostro cammino e per questo insieme celebriamo questa Eucaristia”.

Provincia del CHACO - PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA
Le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato insieme alla Comunità di La Clotilde, insieme ai devoti,
amici e parenti per rendere lode a Dio e omaggio alla Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo.

Bollettino n.3-2015:06.179 Bollettino Inf.*

1-09-2015

14:23

Pagina 4

FESTEGGIAMENTI IN CALABRIA
Solennità del Sacro Cuore di Gesù - Parrocchia San Giovanni Battista
Venerdì 12 giugno 2015
Archidiocesi metropolita di Cosenza Bisignano Forania Marina San Lucido
Santa Messa Solenne Presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Salvatore Nunnari

Saluto della Superiora Generale
Madre Vittoria Valentino
“È con grande gioia che rivolgo il mio saluto
e il mio ringraziamento, a nome mio personale e
della mia famiglia religiosa delle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato, in questa Solennità,
nostra festa titolare, che oggi si arricchisce di ulteriori espressioni dell’amore infinito di Dio verse
le sue creature.
Saluto della Superiora Generale
Madre Vittoria Valentino
Siamo qui per ringraziare e celebrare quanto
a Sua Ecc.za Mons. Salvatore Nunnari
la forza dell’amore del Cuore di Cristo ha operato
innanzitutto nella vita di Madre Carmela nostra Fondatrice, nella vita di Suor Rosalba Pirrone in
questi 50 anni di consacrazione religiosa e in Suor Anna Lenti, che oggi risponderà al Signore che
l’ha chiamata, il suo Sì per sempre, fidandosi e abbandonandosi alla fedeltà del Suo amore, un
amore che l’ha raggiunta proprio in questo paese, su di lei si è chinato e l’ha attratta a Sé.
Saluto e ringrazio Don Massimo Iaconianni, parroco di questa Parrocchia che ci accoglie, per
le nostre sorelle presenti in questa chiesa locale e per noi, oltre ad essere pastore con cui collaboriamo, è un vero fratello nel Cuore di cristo. Grazie Don Massimo!
Saluto anche Don Enzo Gabrieli, nostro postulatore, che con interesse ci sta accompagnando
nel portare avanti la Causa di canonizzazione della Madre Fondatrice. Saluto e ringrazio gli altri
sacerdoti, le autorità civili, le Religiose, i familiari, tutti i parrocchiani e gli amici, che con
la loro presenza ci manifestano affetto, stima e
vicinanza spirituale.
Il Cuore di Cristo possa essere per tutti
fonte di grazia, di amore e di consolazione;
concludo con le parole di Madre Carmela che
ci preparano a vivere questa solenne celebrazione: “O redenti miriamo quel cuore, vulnerato per la nostra salvezza pieno d’amore e di
gran tenerezza, caro pegno del nostro perdono”.
50° Anniversario di Professione di Suor Rosalba Pirrone
e Professione Perpetua di Suor Anna Lendi

DALLA TERRA SANTA - BETLEMME: BASILICA DELLA NATIVITÀ
Ci giunge un ricordo dei festeggiamenti
dei 50 anni dei professione religiosa
di Suor Maria Giacinta Caligiuri.
Lodiamo il Signore che ci ha chiamati a seguirlo
nella via dell’amore.
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Hanno pregato presso
la tomba di Madre Carmela
◆ 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 finiamo mai di scoprire. Sostienici sempre con la tua
materna protezione e intercedi
perché noi tue figlie, possiamo seguire le orme di santità da te
tracciate.
Ti affido tutti coloro che porto
nel cuore e particolarmente la
piccola Comunità di Betlemme,
perché con fedeltà risponda sempre alla finalità per cui Dio l’ha
voluta.
Grazie Madre cara, benedici me e
ogni mia Consorella. Tua figlia
Suor Clementina Vaiana
Roma, 23 aprile 2015

◆ Grazie Madre Carmela per la
tua testimonianza di amore al Signore e per la gioia e per la pace
che le tue Figlie con la loro presenza infondono in noi e con
amore ci aiutano a crescere nella
fede e nella carità.
Da Betlemme: Norma, Jacklin e Mary
Tushyeh - Roma, 16 luglio 2015
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◆ La tua intercessione, Venerabile
Madre Carmela, accompagni e dia
sempre nuovo vigore spirituale alle
tue figlie, affinchè rendano sempre
più credibile il tuo carisma tra i
fratelli cui tu vorrai inviarle per la
gloria del Regno che viene.

ba (Trebisacce); Cerchiara di Calabria: Fam. Valentino e Famiglia
Martino Valentino.
PALERMO: Famiglia Prestigiacomo
Mercadante. Prestigiacomo Angela
in Franco- Virginia Franco in Lipari.
Fam. Calandrino- Badami Francesco
Fra Roberto Cuvato, ofm capp. ( Corleone).
Roma, 26 aprile 2015 AGRIGENTO: Fam Travalli e Fam.
Caltabellotta.
Amici e devoti di Madre Carmela MESSINA: Scardino Rosa – Dott.
Giuseppe Maccari.
ITALIA
TRAPANI: La Rocca Giovanni LODI: Fratel Italo Farina e Comu- Calatafimi: Fam. Rudisi e Fam.
nità.
Bruccolieri - Fam. Calamusa PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani ESTERO
Goldaniga; (Garlasco) Giuseppina
(New York ) Nancy Olsen; (New
Raggi Prestigiacomo.
Jersey): Maria Grazia PrestigiacoROMA: Dott.re Acinapura Aldo, mo in Cagnina; Medical Center
Dott.ssa Concetta Mina, Maria Ro- Luois Colca (Webster Texas).
saria Prestigiacomo, Maria Pietro- Adams Janice ((Pittstburg-Pensilpaoli Ved. Prestigiacomo, Claudio vania).
Prestigiacomo, Maria Cristina Zelli,
Franca Di Leo in Marino, Mario
Prestigiacomo - Mastrofini EugeChi desiderasse ricevere la Coroncina
al Capo Adorabile di Gesù
nio. Dott.re Domenico Zupi. Famila può richiedere alla Postulazione.
glia Maltese Pallavicini. Dott. Domenico Cacace - La Rocca Rita in
Inoltre comunichiamo ai nostri carissimi
Madia
Amici e devoti che il Bollettino è disponibile
anche in PDF. Coloro che desiderano averlo
COSENZA: (Rende) Carmela e Ida
per posta elettronica possono inviarci
Rimolla, Nucaro Anna Maria (Teril loro indirizzo E-mail. Grazie!
ravecchia di Sibari) Mobilio Rosal-

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

Per comunicare grazie e per chiedere reliquie e immagini della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo, rivolgersi alla Postulazione:

Via Guattani, 7 - 00161 Roma - tel. 06.44 244 001
www.sacrocuorevi.org - E mail: postulazione@sacrocuorevi.org - suoralba@sacrocuorevi.org

ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO

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.
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.
Realizzazione e Stampa: Antoniana Grafiche srl - Morlupo (Roma)

