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Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,
Vogliamo tornare a Betlemme, non solo con la fantasia o l’immagi-

nazione, ma con la fede che fa pellegrinare nel tempo e, attraverso la li-
turgia, rivivere e riattualizzare l’evento dell’Incarnazione del Signore.
Un evento che è parte del grande mistero d’Amore di Dio che desidera
fare di Cristo il cuore del mondo. A Betlemme si è compiuto il progetto
del Padre e la nostra venerabile Madre Carmela, in un suo scritto spiri-
tuale, ci invita ancora a contemplare il bambino in braccio a sua madre.
Di fronte a tale Rivelazione non possiamo non cadere in ginocchio co-
me i pastori e i magi che finalmente hanno visto, nella semplicità di
Dio, il segno del suo farsi compagno, Emmanuele, Dio con noi. 

“Ecco Gesù Bambino che sin dalle fasce ci dà esempio di sempli-
cità e ubbidienza. Miralo coll’occhio della fede e dell’a-

more e tutta abbandonati in Lui, per vivere sempre
di Lui. Amalo di tenerissimo amore e per amore
suo abbraccia il patire, la croce, le umiliazioni, da
qualunque parte ti vengano e Gesù sarà tutto tuo in
eterno” (Ven.le Madre Carmela). 

Madre Carmela, da contemplativa, vede l’oltre di un mistero che si tra-
sforma in un miracolo ai suoi occhi, il miracolo della tenerezza della nasci-
ta di Gesù che attira i cuori ad amarlo con profonda partecipazione fino a

passare anche dal mistero della Croce. In occasione delle Feste natalizie
porgo fervidi Auguri a tutti voi e alle vostre famiglie.

DON ENZO GABRIELI
Postulatore

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!!

“Gesù, dopo la tua nascita il mio cuore sarà l’incensiere, 
dove coverà il fuoco dell’amore” 

Madre Carmela

A tutti gli Amici e devoti di Madre Carmela, 
porgiamo fervidi Auguri di un Santo Natale del Signore 

e un Felice Anno Nuovo!
SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO
E SUOR ALBA ARCE Vice-postulatore della Causa

Immagine del Bambino Gesù
in cera  che apparteneva 

a Madre Carmela, 
conservato  nella stanza 

della memoria 
nella Casa Generalizia Roma



Dagli Scritti di Madre Carmela
Prestigiacomo

� Carissimi, in questo numero del Bollettino Trimestrale, se-
guendo l’ispirazione della nostra Venerabile Madre Carmela e
tramite i suoi Scritti, desideriamo lasciarci illuminare da Colui
che è la “Luce del mondo” (Gv 8,12), “la Via, la Verità e la Vita”
(Gv 14,6).
Madre Carmela, a Palermo il 31 dicembre 1881, dopo aver con-
templato il Mistero dell’Incarnazione, così scrive al suo Direttore
spirituale Sac. Emmanuele Calì: “Postami in orazione mi si pre-

sentò alla mente quest’idea: “Mia figlia, mettiti accanto alla mia infanzia, soffrendo meco
quello che io soffersi nel lasciare il seno
dell’Eterno mio Padre per venire a redi-
mere il mondo”, e continuava: “Il partirmi
da quell’inaccessibile luce del seno del
Padre mio e venire sulla terra fu per me il
sacrificio più grande, perché il mondo per
me non fu che foltissime tenebre… quan-
tunque lasciai il seno paterno e alla natu-
ra umana mi congiunsi, pure la mia divi-
nità restò sempre unita all’Eterno Padre
mio” (Scritti, Vol. I, p. 37).

� “… Con più altezza di concetti mi venia
pure mostrata la Ss. Triade e nell’atto del-
l’Incarnazione del Verbo, ed ivi con gran-
de risalto mostravasi l’amore infinito di un
Dio per l’uomo che giunse a dare il suo
diletto Figliuolo; l’umiliazione, l’abbassa-
mento e l’esinanizione del Verbo nell’ ab-
bassarsi a prendere umana carne, e la
virtù infinita e divina dello Spirito Santo
nel formare egli stesso del puro sangue
di una Vergine, il Corpo di Gesù. Inoltre in
modo assai chiaro ed alto mi venia rap-
presentato il Mistero ineffabile dell’Incar-
nazione del Verbo, il suo abbassamento e
la sua umiliazione e l’altezza a cui venne
sublimato l’uomo mediante l’estrema esi-
nanizione di un Dio” (Vol. II p. 198).

“Gesù è nato in una stalla, 
sprovveduto di tutto; 

è vissuto in terra bisognoso di tutto, 
ed è morto sulla croce privo di tutto, 

ha scelto dei discepoli poveri, 
e volle che menassero una vita 
povera, andando per il mondo 

a predicare il Vangelo”.      

MADRE CARMELA

Madre Carmela a Roma, 1947

“ Il Bambino Gesù sia tuo conforto, tuo modello, tua vita” 
MADRE CARMELA



Natale a Betlemme!
“E tu Betlemme, di Efrata, così piccola 

per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà 
per me Colui che sarà il pastore del mio popolo Israele …

Egli stesso sarà la pace!”. (cfr Mi 5,1.4)

Betlemme si prepara a celebrare il Natale del Figlio di
Dio, di Gesù figlio di Maria e di Giuseppe, Principe della pa-
ce e Re dei re della terra. Si moltiplicano i pellegrini che ac-
corrono dai più remoti luoghi della terra; si incrociano voci e sguardi;
il suono delle campane sembra più festoso e la voce del muezzin conti-
nua a invitare alla preghiera. Dio è sceso sulla terra! In questa terra!

Non c’è angolo sul nostro pianeta più prezioso di questo, davanti
al quale tutto sembra inchinarsi in adorazione; sì, perché Betlemme
non è solo un “Luogo”, Betlemme è un Volto, il volto visibile dell’invisi-
bile Dio, è il volto di Dio fattosi uomo, nato tra noi, nato per noi. Chi
viene o vive a Betlemme sente dentro di sé una voce che risuona, un
invito speciale per un incontro unico, ed è da questo incontro che ti
viene consegnata una missione, ti viene affidata una buona notizia, un
messaggio di pace da portare, là dove sei, là dove vivi. Per noi, figlie di
Madre Carmela, questo invito si rinnova ogni giorno e si estende do-
vunque siamo presenti: siate banditrici di fede e di luce e il mondo si illuminerà; quella “luce” che brilla a Be-
tlemme, in una piccola Grotta, ma che è capace di illuminare il cuore di chiunque l’accoglie e che le tenebre, an-
che quelle del nostro tempo, non riusciranno mai a sopraffare, perché questa luce ha un nome e un volto: Cristo
Signore, il Verbo Incarnato!

Portiamo questa luce nel mondo, perché diventi gioia e speranza per l’uomo del nostro tempo! 

Buon Natale da Betlemme! 
SUOR VITTORIA VALENTINO

LE FIGLIE DI MADRE CARMELA NEL MONDO 

Betlemme il luogo dove è� nato Gesù� Salvatore

Madre Cleusa De Carvalho e Suor Martha
Superiora della Comunita� di Betlemme

75° Anniversario di Vita Consacrata 
Con grande gioia e cuore grato a

Dio abbiamo celebrato il 75°Anniver-
sario di Vita Consacrata di Madre Ma-
ria Pierina Guido. Nata a Cosenza il 5
maggio 1926, sin da tenera età mani-
festò il suo profondo desiderio di con-
sacrare la sua vita al Signore Gesù. En-
trò nell’Istituto delle Suore del Sacro
Cuore del Verbo Incarnato nell’anno 1941 e fu accolta
dalla Fondatrice Madre Carmela Prestigiacomo. Emise i
voti religiosi il 1° novembre 1944. Madre Pierina è sta-
ta Teste de visu durante il Processo Diocesano della Ro-
mana Causa di Beatificazione di Madre Carmela Presti-
giacomo nell’anno 1993. Suor Pierina
di Gesù, al secolo Iolanda Guido, ha
svolto con grande impegno, i suoi nu-
merosi anni come missionaria in Bra-
sile, come Insegnante, come Maestra
delle Novizie e poi come Superiora
Generale dell’Istituto dal 1970 al
1988. Sono molte le testimonianze

che coronano il suo essere sempre a servizio di Dio e
della Chiesa. La memoria storica e vivente della nostra

Famiglia religiosa custodisce la
sua eredità. Senza dubbio la sua
vita di pietà, il suo pro fon do zelo
apostolico e la sua pro fonda de-
vozione mariana rimarranno co-
me un’intramontabile testimo-
nianza di fedeltà e di amore a
Dio e al prossimo, sui passi della
nostra Venerabile Fondatrice
Madre Carmela Prestigiaco-
mo. In occasione di tale ma-

gna ricorrenza, si è tenuta una
solenne Celebrazione Eucaristi-

ca nella Cappella della Casa Gene-
ralizia presieduta da P. Arnaldo da
Silva e accompagnata dalle Conso-
relle e amici ivi presenti. Con fra-
terno affetto esprimiamo ancora
fervidi auguri alla nostra Carissi-
ma Madre Pierina.

Le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato 
e la Postulazione della Causa

Auguri a Madre
Maria Pierina

Guido
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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)

Amici e devoti 
di Madre Carmela
ITALIA
BOLZANO: (Lagundo)Sig.ra Miriam Manzo
TODI: Fratel Italo Farina - Marianna Mazzei
ROMA: Dott.ssa Concetta Mina –- La Rocca in
Madia Rita - Pepe Giuseppe e Angiolina Grillo–
Prestigiacomo Maria Rosaria- Notarfonso Ame-
rico e Rosina- Lorenzo Di Lorenzi - Maria Anto-
nietta Guzzo- 
COSENZA: Osvaldo Bellisario - Caruso Salvatore
- Paola Gigliotti - Garro Antonio (Rende) Carmela
e Ida Rimolla. Grimaldi Paola Pietramala. Cerisa-
no Anna La Neve- Mendicino : Don Enzo Gabrieli
e i gruppi dei giovani.
CROTONE: Filippa di Mesoraca . Parrocchia San
Michele Suor Daniela Ferrazzo e i ragazzi del
centro diurno e i devoti di Madre Carmela; Don
Antonio e il Gruppo di giovani . Papanice Elia To-
nina Cotronei Gaetana e Vittoria De Meo.

� Ringraziamo tutti i cari devoti della Venerabile Madre Carmela per le preghie-
re e le generose offerte che fanno giungere alla Postulazione sul Conto corren-
te 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

PALERMO: Caterina Barone - Gesua Schillaci –
Fabrizio Mocciaro -
CINISI: Gruppo Madre Carmela: Sr. Gregoria
Calandra; Prof.ssa Antonina Meli; Caterina Bar-
tolotta – Famiglia Evola Rosalia - Gaglio Giusep-
pina- Palazzolo Paola
TRAPANI: Gruppo Madre Carmela della Parroc-
chia S. Michele Casa Santa Erice. 
Marsala: Familia Romano Vaiana - Blandina
Vita e Paula Zelli .

ESTERO
ARGENTINA: Hermanas del Sagrado Corazon
del Verbo Encarnado Devoti di Madre Carmela
San Juan:Myriam Riveros; Susana y Gladys Ar-
ce – Familia Amarfil y Familia Alaniz . Devoti di
La Clotilde - Chaco: Famiglia Cervin Gordiola .
Famiglie Duffek - Francini. - Ferreira. Centro Mi-
sionero “ Verbo Encarnado”.
BRASILE: Rondonia: Porto Velho Suor Carmeli-
ta de Oliveira e il Gruppo Madre Carmela. Curi-
tiba - Pinheirinho: Devoti di Madre Carmela di
Cambarà e Sao Paulo. Foz do Iguaçu, PR: Regi-
na Ticianel - Emilio Massoli Ticianel Pereira. 
CANADA: Toronto, Woodbrige: Suor Fiorenza
Lantieri e il gruppo Madre Carmela e Radio Ma-
ria - Canada Devoti: Sam e Dona Ciccolini - Se-
stito Natalina - Lia Lucente - Margherita e Jerry
Alonsi - Sister Zilda e Sister Maria nel “St. Pe-
ter’s child care centre” -  Alessandrini Maria -
Lucia Pomarico - Iacuanone Leonilde - Maria
Caputo. 
USA: New York:Michele Incandela - Nancy Ol-
sen - Maria Prestigiacomo. Texas:Sam Colca.

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela

� Amatissima Madre Carmela, sono
qui come la farfalla al lume… attorno
al tabernacolo fonte viva e le tue spo-
glie mortali. Semplicemente Grazie!.
Non lasciare la mia mano e quella di
ciascuno di noi. Nella fedeltà, nella
Sapienza della Verità e dell’Amore.
Tua devotissima figlia.
Suor Cristina Compagno (Wholen - Svizzera)

� Madre Carmela, intercede accanto
al Padre celeste per la salute, prote-
zione e pace di tutti i nostri familiari:
Famiglie Tomuira, Kovaleski, Amacio
e Olivieira e per gli studi di luis, Lari-
sia, Gustavo e Eduardo. Molto grata
per il pellegrinaggio e le grazie rice-
vute e quelle che riceveremo. Amen.

Con devozione Elisa (Cambarà - Brasile)

� Madre Carmela, sono molto felice
di avere potuto conoscere la testimo-
nianza di vita e i passi di santità della
venerabile Madre Carmela, invoco la
benedizione di Dio sulle religiose e
tutta la sua Famiglia spirituale.
P. Igor Torres, Archidiocesi di S. Terezinha

(PL ) - Brasile

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!


