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Carissimi Amici devoti di Madre Carmela,
Con la Pasqua l’uomo ha ricominciato a sperare. A sperare perché la tomba è vuota, perché il
macigno posto sulla morte è stato divelto e gettato lontano. Anche con questa nuova occasio-
ne di Grazia possiamo fare esperienza, vera ed efficace, attraverso i sacramenti, la preghiera e
il contatto con la Parola, di quella Resurrezione interiore che ci prepara all’incontro con il Si-
gnore.
I santi sono fratelli e sorelle che hanno cercato sempre di risorgere in Cristo, così la nostra ve-
nerabile Madre Carmela, che si è impegnata per tutta una vita nell’esercizio eroico delle virtù,
a risorgere e far risorgere dalle tante morti provocate dal peccato, dalle ingiustizie, dagli odii e
dalle povertà. L’opera educativa che ha fatto lei, che continuano le sue figlie è un annuncio ed
un impegno di resurrezione concreta. Penso alle opere educative in Italia, ma ancor più quelle
avviate nel nome della fondatrice nelle terre di missione. E la resurrezione, come la carità, co-
me dice spesso il nostro amato papa Francesco, imbocca la via del cambiamento della vita:
“non è andare da una fata che con la bacchetta magica ci converte: no! È un cammino che im-
plica l’allontanarsi dal male e imparare a fare il bene”.
Certi che il Signore, la Vergine Maria, i santi che sono nostri amici e compagni di strada, non
ci lasciano soli, vogliamo proseguire spediti il nostro cammino protesi a quella gioia dell’in-
contro con Dio verso il quale tendiamo con tanta nostalgia, soprattutto dopo aver visto ed as-
saporato i primi bagliori dell’alba del giorno nuovo.

Buona Pasqua! DON ENZO GABRIELI
Postulatore

Alleluia, 
Alleluia,  
Cristo Gesù 
risuscitò,
Alleluia,
Alleluia!



Buona Pasqua!
“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
avere altro amore che per Lui so-
lamente, e morire solo per Lui, ab-
bracciata alla Sua Croce, consu-
mata 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”

Nella Solennità dell’Annunciazione del Signore,
25 marzo, ricordiamo il Sì di Maria,

e celebriamo la nostra “principalissima Festa” 
come la chiamava la nostra 
Venerabile Madre Carmela.

Venerabile Madre 
Carmela Prestigiacomo

Dagli Scritti di Madre Carmela

A tutti gli Amici e devoti di
Madre Carmela, a nome delle
mie Consorelle le Suore del
Sacro Cuore del Verbo Incar-
nato in Italia, Brasile, Argenti-
na, Canada, Messico, Palestina
e Svizzera, porgo fervidi Augu-
ri di una Santa Pasqua di Ri-
surrezione.
Un sentito ringraziamento per
le vostre preghiere per il buon
andamento della Causa di Bea-
tificazione, nonché del vostro
aiuto per il sostenimento della
diffusione. Siamo molto liete
perché la Causa procede benis-
simo. Continuiamo a pregare
e a chiedere a Dio la pronta
glorificazione della nostra Ve-
nerabile Madre Carmela.
In comunione di preghiera

SUOR ALBA ARCE. SCVI
Vice postulatore della Causa

Dipinto originale che si trova nella Casa Generalizia 
delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato - Roma

“In questo stato 
di contemplazione, come

in un lampo di luce, 
mi si fece comprendere 

il Mistero 
dell’Incarnazione, 

e più di tutto capii bene 
come Maria Ss.ma 

prima che concepisse 
Gesù nel suo seno 

lo concepì nella mente: 
“Prima conciperet

mente, quam corpore!”.  
MADRE CARMELA



Notizie storiche che ci aiutano a conoscere meglio la nostra Famiglia religiosa 
e la vita della nostra Venerabile Madre Fondatrice

“Gaude et lætare Virgo Maria, alleluia.
Quia surréxit Dominus vere, alleluia”

ITALIA:  Auguri ai gruppi di Madre Carmela. Un affettuoso saluto
alle Consorelle e ai membri dei gruppi di Trapani di Casa Santa Erice, 

Cinisi-Palermo e Filippa di Mesoraca in Calabria.

Madre Carmela e i Giovani
Con le Tue semplici parole, 
Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo, 
sei riuscita a risollevarmi.   
Era un mercoledì del mese di Marzo dell’anno
2017 quando mi recai presso le Suore del Sacro
Cuore di Gesù del Verbo Incarnato in Roma per
un saluto alla Madre Vittoria Valentino Superiora
Generale; quel pomeriggio mentre il cielo si rico-
priva di nuvole così come il mio cuore sofferente
e oscurato da mille pensieri, le Suore presenti mi
accolsero indistintamente nella loro Casa con
tutto l’affetto e l’amore cristiano. Ebbi modo di
visitare e di pregare sulla tomba della Venerabile
Madre Carmela Prestigiacomo e di conoscere,
con una breve visita, gli archivi dove sono custo-
diti  i suoi scritti, la sua vita offerta a Dio, e le let-

tere scritte da Padre Vincenzo Nardelli, O.P. Di-
rettore Spirituale alla Venerabile Madre e Serva
di Dio. Sfogliando un bollettino informativo sulla
Causa di Beatificazione e Canonizzazione della
Serva di Dio, regalatomi da Suor Alba Arce, ciò
che mi rimase impresso fu una Sua bellissima
frase che racchiudeva tutto ciò che in quel mo-
mento stavo attraversando: “se nel corso del
cammino cadrai, rialzati subito e continua la
tua corsa verso il cielo, sicura di arrivare alla
meta”. Con la Sua umiltà nell’infondere coraggio
con parole giuste e piene di fede mi sentii risolle-
vata.  Con auspicio auguro che il Santo Padre ac-
colga al più presto la Causa sulla Beatificazione e
Canonizzazione della Venerabile Madre Carmela
Prestigiacomo. Serena Pasqua.

AMELIA CERCHIARA - Roma 2017

Sac. Emmanuele Calì, 
Confessore e Direttore spirituale 
di Madre Carmela

Don Emmanuele Calì nacque in Sicilia, Pa-
lermo, nel Quartiere di S. Cristina, il 17 di-
cembre 1831. I suoi genitori furono Giusep-
pe e Paola Calandra.
Fu battezzato nella Parrocchia di S. Cristina
La Vetere. Fu ordinato sacerdote da Mons.
Domenico Cilluffo, nell’antica diocesi di
Adama che formava parte della Reggia Cu-
ria palermitana, il 18 luglio 1857.
Ebbe due fratelli Don Gaetano Calì sac. Diocesano e P. An-
drea Calì, Agostiniano. Un suo cugino Don Antonino Calì
fu Cancelliere della Curia Arcivescovile di Palermo. Con-
fessore degli Istituti religiosi femminili: sin dal 1857, in
particolare delle Monache dei SS. Cuori di Gesù e di Ma-
ria, dell’Istituto dei Ciechi; del Reclusorio di Santa Cateri-
na, le monache del carcere di Sant’Agata alla Guilla. Con-
fessore della Parrocchia dei PP. Teatini S. Giovanni dei Tar-
tari e dell’antica Parrocchia dei PP. Agostiniani S. Maria
delle Grazie e la Madonna della Cintura in Via dei Cantieri.
Direttore spirituale e Confessore della Venerabile Madre
Carmela Prestigiacomo dal 1880-1909 e Direttore dell’I-

stituto da lei fondato, le Monache del Sacro
Cuore sotto il titolo dell’Incarnazione. Do-
po il Decreto di Lode (1902) Suore del Sa-
cro Cuore del Verbo Incarnato.
Possedeva il permesso speciale dell’Arcive-
scovo di Palermo per la Predicazione al po-
polo nei Novenari  dell’Immacolata e di
Santa Rosalia e la cura pastorale della zona
Molo di Palermo e l’Em.mi Card. Michelan-
gelo Celesia e il Card. Alessandro Lualdi
diedero diversi incarichi per gli Istituti No-
velli dal 1875 al 1908.
Deceduto a Palermo, il 05 settembre 1910 è

Sepolto nella tomba di Famiglia nel Cimitero di S. Maria
di Gesù alla Guadagna.
Abbracciò la Fondazione dell’Istituto delle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato con instancabile dedizione e
amore. Nel tempo della prova all’inizio della Fondazione,
il Sac. Emmanuele Calì, scrisse a Suor Carmela di Gesù:
“Figlia, fatti coraggio la nuova istituzione di cui mi hai te-
nuto parola, sembrami essere seriamente volontà di Dio,
perché le ragioni sono tali, che io non saprei pensare al
contrario, quindi procurerò con tutti i miei deboli ed inu-
tili sforzi a mettere in esecuzione, quanto la divina prov-
videnza da me desidera”.

Cristo, nostra Pasqua è risorto alleluia!
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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)

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

� Cara Madre, mia moglie ed io ti chie-
diamo di consacrarci al Sacro Cuore di
Gesù  e al suo Capo Adorabile.

DEV.MI ANTONIO ED ANTONELLA MISTRETTA

Palermo

Amici e devoti di Madre Carmela

ITALIA 
PAVIA: (Vigevano) Gianna Pagani Golda-
niga - (Garlasco) Giuseppina Raggi Pre-
stigiacomo.
ROMA: Di Cristina Zeli Maria - Avv. Na-
politano Francesco - Dott.ssa Concetta
Mina - Dott.re Aldo Acinapura - La Rocca
Rita - Giuseppe Pepe e Angiolina Grillo;
Gaetana De Meo - Stefano Vitelli - Di Dio
Maria Grazia.
COSENZA: (Rende) Carmela e Ida Rimol-
la - Osvaldo Belisario; (Cerchiara di Ca-

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Grazie Madre Carmela, per stare in
questa casa dove ho sentito la sua
presenza e ho potuto visitare la sua
stanza e vedere le cose che le appar-
tenevano. Ringrazio di aver potuto
stare qui e condividere tanti bei mo-
menti Ti chiedo di fortificare a tutti i
suoi devoti e chiedo a Dio nostro Si-
gnore che non si allontani mai da loro
il suo amore e la sua benedizione.
Chiedo che Dio benedica la mia fami-
glia. Noi  preghiamo e ci manteniamo
uniti. Madre, non ci lasci di proteg-
gerci sempre. Amen.     

SUSANA MIRANDA

San Juan – Argentina  

� Oggi abbiamo pregato presso la
tomba di Madre Carmela alla quale
abbiamo chiesto di intercedere con
Nostro Signore affinché Antonio su-
peri egregiamente e senza complica-
zioni l’intervento a cui si sottoporrà
nei prossimi giorni.

GIOVANNI VALENTINO - ANTONIO VALENTINO
NICOLETTI ANNA MARIA - RODOLFO VALENTINO

BEATRICE

Madre Carmela prega per noi e interce-
di per Antonio!

MADRE VITTORIA VALENTINO

labria) Famiglia Valentino; (Cassano allo
Ionio) Prof. Garofalo Francesco.
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.
PALERMO: Elementare Scuola Sacro Cuo-
re del Verbo Incarnato; Suor Ernesta Pao-
ne; (Cinisi) Gruppo Madre Carmela: An-
tonina Meli - Evola Rosalia; (Partinico)
Fam. Calandra.
TRAPANI: Gruppo Madre Carmela della
Parr. S. Michele Casa Santa Erice; Fam.
Vita Blandina (Marsala); Fam.  Gaetano
Costanzo (Mazara del Vallo).
CALTANISSETTA: Cipolla Vincenzo.

ESTERO

ARGENTINA: (Villa de Mayo - Buenos Ai-
res) Fam. Uccellatore. San Juan: Fam .
Orellano Yanzòn - Fam. Arce Cabeza - Mo-
nica Chaves - Fam Gimenez Tejada - Grup-
po Madre Carmela e suor Aparecida Ta-
bares.
BRASILE: Maria Jose Ribas de Resende
(Minas Gerais) e P. Francisco Brito Vera
(Tianguà CE) Luan da Fonseca Oliveira
(Joao Alfredo PE).
CANADA: Toronto (Woodbrige) Suor Fio-
renza e il gruppo Madre Carmela. Van-
couver (Father Jhon Hordan).

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.


