
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro del Cristo Risorto 

Paolo de Matteis (1728-1662) 

 

Cristo Gesù è risorto, Alleluia! Alleluia! 
 

“Calca con piedi 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”  

Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo 
 

Carissimi amici e devoti di Madre Carmela, 
porgiamo a voi e alle vostre famiglie  
 

fervidi Auguri in occasione delle Feste Pasquali. 
 

La grazia e la luce splendente di Gesù Risorto rinnovi 
in  ciascuno di noi la forza della vita e possiamo con la nostra 
umile testimonianza essere un canto di gioia e speranza per tutta 
l’umanità sofferente in questo terribile tempo di pandemia. 
Tramite gli Scritti della nostra Venerabile Madre Carmela 
Prestigiacomo desideriamo arrivare ai vostri cuori e invitarvi a 
continuare a pregare per il Buon andamento della Causa di 
Beatificazione. Grazie della vostra vicinanza. 

Buona  e Santa Pasqua! 
Suor Alba Arce e le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato  



Madre Carmela nella Memoria storica e vivente delle 
Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato 

 
Ho conosciuto la nostra Fondatrice 

Madre Carmela , il 29 luglio del 1931, alcuni giorni dopo il mio ingresso in 
religione nella casa di  Palermo  ricordo che mi fece un ‘ottima impressione, 
cioè l’impressione di un’anima piena di Dio. 
Per la formazione delle sue Suore 
era sempre vigile e premurosa, le 
esortava con le parole, il buon 
esempio e le aiutava con la 
preghiera. Ricordo che la trovavo 
con la corona in mano e a volte 
sembrava assorta in Dio. Le linee di 
forza di formazione erano: il 
silenzio, l’unione con Dio e lo studio 
in funzione dell’apostolato. 
Con tutti aveva una buona parola 
che ricordasse la presenza di Dio. 
Era sempre premurosa per la vita 
liturgica e sacramentale e aveva 
una spiccata devozione verso la 
SS.ma Vergine. 
     Madre Carmela, ci esortava all’’ubbidienza e la carità nello spirito di 
contemplazione e di pietà solida, nell’esatta adesione alla Divina Volontà, 
espressione della vera carità per risarcire i peccati di tutta l’umanità. E 
l’amore di Dio in Madre Carmela si fece amore del prossimo. 
La nostra Fondatrice, voleva che nella comunità regnassero gioia e allegria 
perché queste virtù da lei erano considerate come base nella vita consacrata. 
La carità verso il prossimo la faceva essere molto comprensiva, e la esercitò 
con tutte, anche quando le cose non andavano secondo il suo desiderio, 
venendo incontro a tutte e sovente dovendo fare qualche sacrificio. Io penso 
che se tutto è riuscito bene nella fondazione dell’Istituto, Madre Carmela lo 
ha ottenuto non soltanto con la preghiera, ma col sacrificio accettato, ma 
anche voluto.  
 
                          Dev.ma Figlia    

     Suor Maddalena Di Stefano 
                                                         Dichiarazione acclusa al Processo Diocesano  
                                                         Della Causa di Madre Carmela, Roma 1993 
  



 

Buona Pasqua!   

“Se moriremo con Gesù  sopra la  croce risorgeremo con Lui nella gloria”  

Benedizione di  Madre Carmela 
Gesù sia sempre 
sulla tua bocca, 
nel tuo cuore, 
nella tua anima. 
Soltanto Lui risplenda in tutto 
il tuo essere. 
Gesù sia l’unico principio 
e fine di ogni tua azione. 
Soltanto Lui sia il tuo unico 
amore, 
il tuo unico sospiro, 
la tua speranza,  
la tua salute, la tua vita, 
la tua benedizione,           
il tuo premio, 
la tua gloria sempiterna. Amen. 
 

Dagli Scritti della venerabile Madre Carmela Prestigiacomo 
“ Risoluta di voler a qualunque costo seguire passo per passo il mio unico e vero 

Modello!, il mio ultimo fine, 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 di croce per amor 

mio, come pure spinta e stimolata a patire, con la sua grazia tutte per Lui 

qualunque pena, qualunque dolore, qualunque tormento, qualunque desolazione, 

qualunque abbandono, la morte stessa per amor suo che diede la vita per me”    

(Lettera a P. Vincenzo Nardelli, O.P ,23 settembre 1900) 

Foto del Risorto dalla 
Cappella delle Suore Pie 

Discepole del Divino 
Maestro 



“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,  Vol. . .II,  p. 278 ( 1903) 

 

Auguri Buona e Santa PASQUA! 

 

 

Preghiera per la glorificazione 
della Venerabile Serva di Dio 

Madre Carmela Prestigiacomo 
 

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) 

 

Per comunicare grazie e per richiedere reliquie e immagini 
della Ven. Madre Carmela Prestigiacomo, rivolgersi a Postulazione: 
ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO 

Via G. A. Guattani, 7 • 00161 ROMA (Italia) • 
Tel. 0039.06.44244001 

E-mail: postulazione@sacrocuorevi.org 


