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

Carissimi Amici e devoti di Madre Carmela,
“Ecco il tuo modello e il tuo fi-

ne: Gesù carico del pesante legno si
avvia al Calvario, per compiere l’o-
pera del nostro riscatto, docile e si-
lenziosa, abbraccia con amorosa
rassegnazione la croce, bacia con
umile devozione quel sacro vessillo,
che Gesù ti porge come segno di ri-
conoscimento e ad imitazione sua,
calca con piede sicuro la via insan-
guinata, sali con Lui sino alla vetta
del Golgota e muori con Lui sulla
Croce. Se morrai con Lui sulla Cro-
ce, risorgerai con Lui nella gloria”.

(VENERABILE CARMELA PRESTIGIACOMO, meditazione sulla Via Crucis)

In questa piccola meditazione, dal sapore poetico, Madre Carmela ci prende per mano per
portarci idealmente a Gerusalemme, per portaci a vivere con Gesù le sue ultime ore di Passio-
ne. Una esperienza mistica e silenziosa, che solo in un atteggiamento contemplativo si può fa-
re e si può proporre. Stiamo vivendo in questo anno una quaresima che è come un lungo Sa-
bato Santo, fatta di digiuno e preghiera, di solitudine e di ascolto silenzioso della Parola. 

Anche i santi hanno fatto questa esperienza nella loro vita, come notte dell’anima, come
prova concreta all’interno della loro scelta vocazionale o calati nei meandri della storia insie-
me ai loro fratelli di fede e di cammino. I santi non sono mai stati disincarnati o estranei al
mistero del corpo di Cristo che è la Chiesa. Ma nelle parole della Venerabile c’è una prospetti-
va di grande speranza, il sapore della Pasqua verso la quale è protesa, verso la quale tende cia-
scun discepolo che si incammina sulla via del Maestro.

Che questa Pasqua di Resurrezione sia, per intercessione della Vergine Maria, di tutti San-
ti, della nostra Venerabile madre, il passaggio dall’asprezza del deserto al giardino fiorito del
monte Carmelo.

DON ENZO GABRIELI
Postulatore

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



“In orazione contemplavo l’altissimo mistero della Risurrezione di Cristo, 
nostro Signore o per meglio dire la verità, la grandezza e la gloria 

di tale Risurrezione, tipo e modello della nostra eterna Risurrezione!”
VEN. MADRE CARMELA PRESTIGIACOMO

Dagli Scritti di Madre Carmela Prestigiacomo
� A tutti gli Amici e devoti di Madre Carmela, a nome delle mie
Consorelle le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato in Ita-
lia, Brasile, Argentina, Canada, Messico, Palestina e Svizzera,
porgo fervidi Auguri di una Santa PASQUA 2020

Un saluto speciale a ciascuno di voi in Italia e all’Estero. Vi
ringrazio per il vostro interessamento per il buon andamento
della Romana Causa di Beatificazione della nostra Fondatrice
Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo. Vorrei sollecitare an-
cora un vostro aiuto per il sostenimento della diffusione, sia
della stampa sia del materiale divulgativo. Grazie di cuore! E
non ci stanchiamo di pregare e far pregare per la pronta glorifi-
cazione della nostra Madre Carmela. 

SUOR ALBA ARCE, scvi
Vice- postulatore della Causa

Solennità dell’Annunciazione del Signore 
con Maria Madre del Verbo Incarnato

Contempliamo e celebriamo con Madre Carmela, at-
traverso i suoi Scritti, Il grande Mistero dell’Incarna-
zione del Verbo. Mistero di Amore e di Redenzione per
tutto il genere umano.

� “Con più altezza di concetti mi venia pure mostrata la
Santissima Triade nell’atto dell’Incarnazione del Verbo ed ivi con grande risalto mostravasi l’a-
more infinito di un Dio per l’uomo che giunse a dare il suo diletto Figliuolo; l’umiliazione, l’ab-
bassamento e l’esinanizione del Verbo nell’abbassarsi a prendere l’umana carne, e la virtù infini-
ta 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 rappresentato il Mistero dell’Incarnazione del
Verbo, il suo abbassamento e la sua umiliazione del Verbo e l’altezza cui venne sublimato l’uomo
mediante l’estrema esinanizione di un Dio”.

VEN. MADRE CARMELA PRESTIGIACOMO

� “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 solamente, e morire solo per Lui,
abbracciata alla Sua Croce, consumata 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 solo
amore per Gesù che tanto si è consumato sul duro legno della Croce per amore mio”.

VEN. MADRE CARMELA PRESTIGIACOMO, Vol I p. 156 
Lettera a P. Vincenzo Nardelli, O.P. Palermo, 23 settembre 190



Madre Carmela vivente oggi nella sua famiglia carismatica

CONVEGNO SULLE FIGURE DI SANTITÀ
DIOCESI DI PALERMO E DI MONREALE

Nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, a Pa-
lermo, giorno 15 febbraio 2020, si è svolto il Convegno sulle figure di
santità tra le Diocesi di Palermo e di Monreale. Questo notevole even-
to è stato presieduto da S.E. Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Pa-
lermo e da S.E. Mons. Salvatore Di Cristina, Arcivescovo Emerito di
Monreale. Sono stati Moderatori del Convegno Don Salvatore Priola e
Don Simone Billeci, Direttori delle Scuole di Teologia di Base di Paler-
mo e di Monreale. La giornata prevedeva quattro Relazioni, in primo
luogo, dopo il saluto di sua Ecc.za Mons. Lorefice, è stata presentata
la figura di Don Giacomo Cusmano a cura di P. Giuseppe Civiletto, SdP.
Nella seconda parte della mattina è stato offerta una Relazione dalla
Prof.ssa Cettina Militello sulla figura di Suor Vincenzina Cusumano. Nel
pomeriggio la prima Relazione è stata quella sulla Venerabile Madre
Carmela Prestigiacomo presentata da Suor Alba Arce delle Suore del

Sacro Cuore del Verbo Incarnato. La seconda parte del pomeriggio si è tenuta una relazione sulla
figura di Madre Maria di Gesù Santo Canale, a cura don Giovanni Vitale, Direttore dell’Archivio Sto-
rico di Monreale... Un meritato plauso al Comitato organizzatore del Convegno, nonché a tutti i
partecipanti che hanno reso molto gradevole la giornata di Studio sulle Figure di Santità di Sicilia.

INCONTRO DEI LAICI A CURITIBA
Con grande Giubilo si è celebrato in Brasile, a Curitiba nei giorni 14-15 dicembre 2019 il 1° Con-
gresso Brasiliano sulla Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo.
Per l’occasione Suor Alba Arce, Vice-Postulatore della Causa ha offerto una Relazione sul tema:
“Le principali virtù di Madre Carmela per la nostra Missione oggi”.
Congratulazioni alla Superiora Provinciale Suor Maria Doralice Pereira, alle Suore del Sacro Cuore
del Verbo Incarnato e a tutti i nostri entusiasti FRATELLI E SORELLE LAICI, collaboratori, amici e
devoti di Madre Carmela.

Con grande commozione per la sua dipartita, le Suore brasiliane la ringraziano immensamente per la sua dona-
zione e disponibilità, pur essendo tanto giovane ha lasciato la sua Patria per andare a lavorare bel nostro Paese,
il Brasile. Con certezza è rimasto molto vivo nella storia del Collegio “Nossa Senhora das Graças” di Cambarà,
questo suo gesto d’amore e generosità che “non disdegnò né sudore né stento nel portare  il Vangelo ”… “Docete
omnes gentes”. La nostra eterna Gratitudine! SUOR MARIA DORALICE PEREIRA - Superiora Provinciale

IN MEMORIAM dEllA CARIssIMA suOR FRANCEsCA!

BRASILEBRASILE

ITALIA



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)

Amici e devoti 
di Madre Carmela
ITALIA
REGGIO EMILIA:Monteccio Emilia: Boni Maria
Angela. ROMA:Dott.ssa Concetta Mina, La Roc-
ca in Madia Rita, Pepe Giuseppe e Angiolina
Grillo, Prestigiacomo Maria Rosaria, Maria Pie-
tropaoli ved. Prestigiacomo, Di Dio Maria Gra-
zia, Zelli Maria. COSENZA:Osvaldo Bellisario,
Caruso Salvatore, Paola Gigliotti - (Rende) Car-
mela e Ida Rimolla, Grimaldi Paola Pietramala -
(Cerisano) Anna La Neve - (Mendicino)Don En-
zo Gabrieli  e i gruppi dei giovani. CROTONE: Fi-
lippa di Mesoraca, Parrocchia San Michele
Suor Daniela Ferrazzo e i Ragazzi del centro
diurno e i devoti di Madre Carmela, Don Anto-
nio e il Gruppo di giovani - (Papanice) Elia Toni-
na - (Cotronei) Gaetana De Meo. PALERMO:
Gesua Schillaci, Fabrizio Mocciaro, Giovanna
Garofalo, Antonino e Antonella Mistretta,

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

Dott.ssa Paola Geraci, Alessandra Zanca. CINI-
SI:Gruppo Madre Carmela: Sr. Gregoria Calan-
dra; Prof.ssa Antonina Meli, Caterina Bartolot-
ta, Famiglia Evola Rosalia, Gaglio Giuseppina,
Palazzolo Paola. TRAPANI:Gruppo Madre Car-
mela della Parrocchia S. Michele Casa Santa
Erice, Suor Girolama Pecoraro. PACECO: Cusa
Giuseppe. MARSALA: Fam. Romano Vaiana,
Blandina Vita, Paula Zelli, Genna Vita Eliana.
MAZARA DEL VALLO: Gaetano e Viana Costan-
zo.

ESTERO
BRASILE: Rondonia, Porto Velho:  Suor Carme-
lita de Oliveira e il GruppoMadre Carmela - Cu-
ritiba, Pinheirinho:Devoti di Madre Carmela di
Cambarà e Sao Paulo, P. Beto Mayer, omi; Ane-
sia, Magalì e Sra. Janete Armstrong, Suor Ma-
riana, Ir. Maria Janete De Azevedo - Alta foresta
MT: José Aparecido de Castro - Bairro Barra do
Sul SC:Wesley Cleber Martins - Foz do Iguaçu:
PR: Irma Nilda e  Silvana Tosti Dos Santos-
Gruppo APMI. FILIPPINE:Mindanão: F. Paul
Jimenez Castro - Parañaque:Mr. Michael Jess
Bernardo  - Manila: Derick Thomas Juan.

Hanno pregato presso 
la tomba di Madre Carmela
� Cara e Venerabile Madre Carmela,
ringrazio Gesù per le grazie ricevute
in questo luogo. Gesù pieno di mise-
ricordia e di amore è qui. Prega lui
per me e la mia famiglia e tutti in Ca-
nada, desidero che l’amore di Gesù
presente nell’Eucaristia, aumenti
sempre più in noi e in tutto il mondo.

Con amore Marina del Canada

� Cara Madre Carmela, sono felice di
esserti venuta a trovare, ti raccoman-
do la mia famiglia, la mia sorella sof-
ferente. Ringrazio il Dio di tutti per
avuto l’opportunità di venire a trova-
re la casa di Dio e a te Rev.ma Madre
Carmela.

Vostra sempre Silvana Basile

� Carissima Madre Carmela,  sono
molto grata per l’opportunità di ve-
nire in Italia e poter rimanere vicino
alla sua tomba più di una volta. Lodo
e glorifico Dio per tante grazie rice-
vute. Benedica ancora la nostra Con-
gregazione e in maniera speciale la
“Provincia Madre Carmela di Gesù.

Irma Maria Doralice Pereira 
da Curitiba - 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!

� 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 aiu-
tarci 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.

Buona Pasqua!!!


