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Carissimi devoti ed amici di Madre Carmela, 
In questo numero del Bollettino informativo trimestrale, vorrem-

mo giungere a tutti voi sentimenti di profondo gaudio e rinnovamen-
to spirituale dopo la Solennità del tempo Pasquale. L’Amore di Dio e la
gioia perenne di essere rinvigoriti dalla forza dello Spirito Santo che
abita in noi, ci renda sempre più saldi nella fede e la Chiesa esulti di

gioia nel contemplare il volto di Cristo che ha illuminato la vita di uomini e donne chiamati per
vocazione, fin dal battesimo, ad essere testimoni dell’Amore di Dio.

Madre Carmela, zelatrice appassionata dell’Amore del Cuore del
Verbo Incarnato, ci esorta ad avere una visione cristiana più profonda
della nostra vita, a metterci in ascolto e in dialogo con la cultura del
nostro tempo e dare il nostro contributo per rendere migliore l’odier-
na società.

La nostra Venerabile Madre, in sintonia da sempre con il Magiste-
ro della Chiesa, ci invita a non trascurare la dimensione fondamentale
dell’esistenza umana. Infatti, l’intera nostra Famiglia religiosa, nel
contemplare il mistero dell’Incarnazione del Verbo, ha un’attenzione
all’educazione, all’evangelizzazione e alla promozione umana. Questa
è una sfida di amore che scaturisce dall’Amore misericordioso del Cuo-
re di Cristo che ci chiama e ci invia per essere ovunque, sulle orme di
Madre Carmela, “banditrici di pace e di luce”.

Inoltre, a Palermo, nel 1896, Gesù stesso chiede a Madre Carmela
di portare la scritta “Cor Jesu vexillum gloriae miserere nobis”, per
indicare l’appartenenza e la missione dell’Istituto. Portare con i senti-
menti di Cristo e la forza del Carisma la luce della Verità nella Carità.

Carissimi, vi ringrazio delle vostre preghiere per il buon anda-
mento della Causa e delle vostre offerte. Il Signore vi renda merito e
ricompensi la vostra preziosa collaborazione.

Infine, vorrei chiedervi a nome dell’Istituto delle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato, la vostra preghiera per il buon esito del
nostro XIX Capitolo Generale, che si celebrerà a Roma, dal 29 giugno
al 16 luglio 2018.

Uniti sempre nella preghiera vicendevole auguro a tutti voi, an-
che a nome di Don Enzo Gabrieli nostro Postulatore, ogni bene nel
Cuore santissimo di Gesù.

SUOR ALBA ARCE, SCVI
Vice Postulatore della Causa

“Cor Iesu vexillum gloriae miserere nobis”
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“L’amore è quella chiave misteriosa che
apre il ricco cancello di questo mistico giar-
dino, l’amore è quella chiave misteriosa che
apre i più segreti nascondigli del mio Cuore,
e v’introduce le anime da me amate a trattar
meco colla maggior dimestichezza sugl’inte-
ressi della gloria del mio Divin Padre, e bear-
si e godere le più dolci delizie dell’amore
mio, e vivere un paradiso di delizie e di dol-
cezze, ad essere resi partecipi di tutti i più in-
timi segreti del mio Cuore”. 

(Allocuzione del 17 novembre 1900)

“…Dopo il cambiamento di cuore io sono proprio come la farfalla al
lume, così io giro e corro davanti al Tabernacolo a consolare il mio
Gesù,  il mio pensiero è sempre a Lui; sebbene questo era sempre,
ma ora un po’ di più, davanti al suo Tabernacolo io starei per tut-
ta la vita, ai piedi di Gesù in sacramentato il mio cuore si scio-
glie in lacrime, contemplando sino a qual punto l’ha ridotto l’a-
more da restarsi per noi continuamente Sacramentato sui no-
stri altari, dove il più delle volte non riceve che insulti, amarez-
ze, vilipendi, oltraggi e sconoscenza a tanto infinito amor suo
per noi”. 

(Scritti, Vol. III p.50)

L’Eucaristia è il cibo dell’anima. Questo cibo per essere as-
similato bisogna ingerirlo bene e digerirlo meglio. Due sono i
mezzi perché si ottenga questo: la preghiera e la meditazione.

Con la preghiera questo cibo divino viene introdotto; con la
meditazione diviene sostanza vitale per formare di noi novelli
Cristi, simili a Colui che lasciò tutto se stesso in questo divin Sa-
cramento, onde perpetuare l’opera della divina Redenzione”.

(Scritti, Vol. IV p.176)

La Venerabile Madre
Carmela Prestigiacomo
e il cuore eucaristico 

di Gesù

Madre Carmela di Gesù Prestigiacomo, Fondatrice,
nel giorno dell’Approvazione Diocesana dell’Istituto,

Palermo, 16 aprile 1890

“Gesù per un eccesso del suo divino amore, 
attirandomi tutta al suo Cuore, mi fa traboccare di dolcezza, 

di consolazione e di amore” (MADRE CARMELA)
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LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO
ITALIA -  PALERMO
Congratulazioni e auguri 
alla Scuola Sacro Cuore 
del Verbo Incarnato

Con immensa gioia, il 24 aprile 2018, i nostri
alunni della classe quinta della scuola Sacro
Cuore del Verbo Incarnato, si sono recati alla
Banca d’Italia di Palermo per ricevere il pre-
mio di € 1.000,00 messo in palio dalla stessa
banca per il concorso “Inventiamo una banco-
nota”. Infatti, l’alunna Micol Rosaria Vasallo ha
realizzato il bozzetto di una banconota che
esprimesse il risparmio quale mezzo per co-
struire il futuro di una società caratterizzata
da un consumo superfluo e da scarsità di risor-
se. Una commissione ha giudicato tanti boz-
zetti e alla presenza del provveditore agli studi
di Palermo Marco Aiello e al direttore Arman-
do Tantino. 
Ringraziando di cuore per l’impegno del team
degli insegnanti e gli alunni in modo partico-
lare Micol, chiudiamo l’anno scolastico sem-
pre sotto lo sguardo educativo e pedagogico
che la nostra fondatrice Madre Carmela ci ha
lasciato.

SUOR FRANCESCA GALLO

Suor Francesca Gallo, Direttrice della Scuola, 
il Direttore della Banca d’Italia di Palermo 

Sig. Armando Tantino, l’Insegnate della classe quinta
Sig.ra Caterina D’Antoni e la piccola Micol Rosaria Vasallo,

l’alunna premiata per il suo lavoro.

La nostra famiglia religiosa nella condivisione del carisma
sulle orme di Madre Carmela

ARGENTINA
Inaugurazione della Scuola 
Madre Carmela di Gesù

Centro Missionario - La Clotilde - CHACO
05 Marzo 2018
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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)

PAVIA: (Vigevano): Gianna Pagani Gol-
daniga.
ROMA: Avv. Napolitano Francesco -
Dott.ssa Concetta Mina - Dott.re Aldo
Acinapura - La Rocca Rita in Madia Titta -
Giuseppe Pepe e Angiolina Grillo - Dr.
Massimo Fanzone - Mario Prestigiacomo
- Dina Guzzardi - Marco Amabile.
COSENZA: (Rende): Carmela e Ida Ri-
molla - Osvaldo Belisario. (Cerchiara di
Calabria): Fam. Valentino. (Cassano allo
Ionio): Prof. Garofalo. (Piana di Sibari):
Fam. Martino Valentino.
CROTONE: Filippa di Mesoraca: Parroc-
chia S. Michele, Suor Assunta e i ragazzi
del Centro diurno; Don Antonio e il
Gruppo di giovani della Parrocchia San
Michele.
PALERMO: V Classe Elementare Scuola
Sacro Cuore del Verbo Incarnato; Suor
Francesca Gallo - Caterina D’Antoni - Ge-

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Desidero lodare e benedire il Buon
Dio per la vita e la missione delle Suore
del Sacro Cuore del Verbo Incarnato.
Supplico Dio per l’intercessione della
Venerabile Madre Carmela benedizioni
abbondanti per tutte le Suore e le loro
attività missionarie.

+ DOM ROQUE PALOSCHI
Vescovo di Porto Velho- Rondonia - Brasile

Roma, 14 aprile 2018

� Ringrazio e lodo Dio per il dono della
vita della Venerabile Madre Carmela.
Che il Verbo Incarnato illumini questa
Congregazione religiosa per la sua cre-
scita e testimonianza nel mondo.

P. RONNY SANTOS DE ABREU
da Porto Velho - Brasile
Roma, 14 aprile 2018

� Affidandoci all’intercessione della Ve-
nerabile Madre Carmela presentiamo al
Signore quello che portiamo nel nostro
Cuore, per noi, per le nostre famiglie e
per l’intera umanità.

SAC. ENZO GABRIELI, Postulatore
Roma, 5 maggio 2018

Amici e devoti di Madre Carmela
ITALIA
BRESCIA: (Desenzano del Garda): Laura
Mangiaracina Gloyer. (Fiesse): Reghenzi
Don Emilio. 

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.

sua Schillaci - Dott.ssa Geraci Paola, Pina
Rubino - Trappa Sonia - Dott.re Antonino
e Antonella Mistretta. (Cinisi) Gruppo
Madre Carmela: Antonina Meli - Evola
Rosalia e Giuseppina - Caterina Bartolot-
ta - Fam. Aluia.
SARDEGNA: (Cagliari) UTA: Ecca fratel
Andrea.
TRAPANI: Gruppo Madre Carmela della
Parrocchia S. Michele - Casa Santa Erice -
Dott.re Mario Inglese. (Marsala): Fam.
Paladino.

ESTERO
ARGENTINA: CHACO (La Clotilde): Centro
Misionero Verbo Encarnato y Parroquia:
P. Wualter. Scuola MADRE CARMELA de
Jesus - Familias: Ferreyra - Godoy - Duf-
fek- Gordiola e Cervin - Grupos de la Par-
roquia San Bernardo.

BRASILE: Curitiba (Pr): Suely Chaves e
Eamilson Marangoni - Edina e Antonio
Carlos Panichi. (Abatià): Fam. Simões
Garcia - Moraes. Wesley Cleber Martins
(S. Caterina).

MESSICO: (Città del Messico): Comunità
di “A favor del Niño” San Jerónimo Lídice.
Riveros Claudia y Jaime - Marta Salvador
Salas. (Ayutla Jalisco) Parroquia San Mi-
guel: Hnas del Sagrado Corazón del Ver-
bo Encarnado, Devotos de Madre Carme-
la los Centros de Evangelización y Cate-
quesis.

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