
Il dono della Vita Consacrata per la Chiesa e il mondo 

 

 

Il 2 febbraio 2021, come ogni 

anno, si celebra la giornata 

mondiale della Vita 

Consacrata, un evento che ci 

tocca da vicino e ci riempie di 

gioia e gratitudine verso Dio, 

che ci ha scelto e chiamato per 

vivere per Lui, con Lui e in 

Lui al servizio della Chiesa e 

di tutti i fratelli. 

 

 

La Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica 

il 18 gennaio ha scritto una lettera a tutti i consacrati, nel cui messaggio 

principale si può leggere:  

 

“Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne 
umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la 
ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, 
tutti fratelli!” (FT8). Allora, nell’orizzonte di questo sogno che viene 
consegnato alle nostre mani, alla nostra passione, alla nostra perseveranza, il 
prossimo 2 febbraio sarà anche quest’anno una bella festa nella quale lodare e 
ringraziare il Signore per il dono della nostra vocazione! 
  

Il dipinto Originale del Capo 
Adorabile di Gesù, fu eseguito dal 
M° Capparone e guidato dalla Madre 
fondatrice Suor Carmela di Gesù 
Prestigiacomo mentre era in estasi. 



Quaresima, cammino verso la Pasqua con Madre Carmela 

 
Vi offriamo due brevi brani tratti dagli Scritti della Venerabile Serva di Dio (1895) 

Madre Carmela e la Coroncina al Capo adorabile di Gesù 
 

“Mi fece vedere il Capo Adorabile di Gesù quale sorgente inesauribile di 
luce e verità, che a guisa di fiumana continua ed interminabile si sparge 
continuamente sulla terra, disperdendo l’errore ed apportandovi quella 
vera Sapienza di cui Egli solamente è il 
vero ed ineffabile Maestro. Mi mostrò 
inoltre come il Capo Adorabile di Gesù 
fu il vero Capolavoro della Sapienza 
infinita di Dio e che Lui stesso per 
l’unione ipostatica col Verbo fu tutto un 
cumulo di quella Sapienza e divinità di 
cui fu il Trono e lo Sgabello, ove la 
Santissima Trinità sedette, si riposò, 
formò l’eterna sua dimora …” 
“… Essendo in questi tempi di 
corruzione e di scandalo quasi spenta e 
morta la fede, per il progresso delle 
naturali e umane scienze, che tendono 
abbattere quella vera scienza Divina di cui Gesù fu il vero e Sapiente 
Maestro ineffabile, a risvegliare sulla terra questa fede, Gesù ci presenta il 
suo Capo Adorabile, fonte e centro principale ed ineffabile di sapienza e di 
Verità, il quale vibrando i mirifici raggi sulle menti e sul cuore vi accenderà 
di nuovo la fiammella della fede e dell’amore”. 
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“Una pena acuta continuamente mi tormenta, il pensiero che 

Gesù non è amato dalla maggior parte degli uomini, e che anzi è 

oltraggiato… Vorrei amarlo io per tutti, vorrei riparare a tante 

offese, vorrei in una parola dare la mia vita, il mio sangue per 

ricondurre tutti al suo Adorabile Cuore”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo, Vol. I p. 184   Lettera a P. 

Vincenzo Nardelli, O.P.  Palermo, 21 ottobre 1900. 

 

Testimonianze: 

 
“Spesse volte la Serva di Dio mi diceva: “Cerca di far leggere e 

approfondire la Parola, che è nella S. Scrittura e nella Tradizione la 

vera sapienza, perché si non si ha, come si può dispensare questo 
Pane di vita alla gioventù che ne è tanto avida?… Il Vangelo tienilo 
come il Libro a te più caro, perché da questo apprenderai il grande 
amore che Gesù ebbe per noi e per tutti, sicura via, Cattedra di 

Verità, vera vita. Se dici di amare Gesù, ama e fa amare la 
Scrittura”. 0h, come le sue affermazioni ci facevano più amanti della 
Parola di Dio, la si leggeva con più amore e la si raccomandava a tutti! 
Specialmente a noi Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato a guisa di 

Maria Santissima nell’Annunciazione…” La venerata Madre ammoniva 
dicendo: “La vera suora del Sacro Cuore è quella che accetta ogni 
disposizione divina dicendo; “Ecco, l’ancella del Signore e si faccia 
di me, di noi, secondo la Tua Parola! – adoriamo i divini disegni, che 

sono sempre i migliori per noi!” Ed io, come la Madonna, cercavo di 
conservare questi santi ammaestramenti, perché vedevo che erano ispirati 
dal buon Dio!” 
                                                       Suor Aurelia Caly  

                         “Promemoria sulla Venerata Madre Fondatrice 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


