
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglio settembre 2021 
Postulazione Roma Causa di Beatificazione e Canonizzazione 

Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo 

 

 

Madre Carmela, Fondatrice.  
Uno sguardo attento alla memoria storica  e vivente dell’Istituto 

Sacro Cuore del Verbo Incarnato.  
 

 
 
La Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo, prima 

depositaria del carisma di fondazione, ha camminato con i 
tempi e sin dall’inizio della Fondazione, è riuscita a permeare 
l’apostolato specifico, particolarmente la dimensione 
educativa, con uno stile che richiama costantemente la dottrina 
sociale della Chiesa. L’azione sociale, il bene dell’umana società, 
denota una pedagogia di amore che la distinse. 

Perché anche oggi come ieri, occorre la sapienza del 
cuore e l’intelligenza acuta? 

 

“Accetto con piacere dalle mani di Dio 
la Croce, contenta di portarla, aiutata 

dalla sua grazia, sino a quando Egli 
vorrà, anche per tutto il tempo della 

mia vita”. 

Ven. Madre Carmela 

 



Per illuminare le menti e i cuori con il Vangelo e per 
combattere le eresie del secolo. L’azione apostolica 
nell’educare con sapienza va di pari passo nella lotta per 
illuminare le menti, educare alla vita e alla cultura. 

La vicenda umana e cristiana di Madre Carmela 
Prestigiacomo ruota intorno alla carità e all’azione catechetica, 
dove il mezzo preferenziale è la Scuola, per giungere 
progressivamente alla formazione integrale della persona 
umana. 

La nostra sempre venerata Madre considerava 
fondamentale la formazione integrale della persona umana. Un 
apostolato che richiede fare propri i sentimenti del Cuore di 
Cristo e farli diventare le caratteristiche salienti della nostra 
spiritualità: “portare la luce della Verità nella carità”.  

Le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, Figlie di 
Madre Carmela e tutti coloro che 
sono vicini all’Istituto da lei fondato, 
vengono illuminati dallo Spirito 
Santo e da lei stessa, prima 
depositaria del Carisma di 
fondazione, allora il carisma diventa 
partecipato, viene allargato ad una 
missione condivisa nella Chiesa e 
nell’odierna società. 

Ringraziamo la Divina 
Provvidenza per il dono della nostra 
Venerabile Fondatrice Madre 

Carmela che fino ad ogni, dopo 137 anni di Fondazione, 
continua ad essere Luce sulla scia del Vangelo. 

 
Suor Alba D. Arce  

Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poesia di Madre Carmela 

L’amor tuo per me è quel faro 

che rischiara la mia mente, 

che m’infiamma e ognor m’accende 

d’un divino e santo ardor. 

 

Nel tuo Cor farò mia stanza, 

ove solo chiederò in mercede, 

quella pura e viva fede, 

che trasforma l’uomo in Te. 

 

In quel sacro e divo Ostello 

passerò il viver mio, 

contemplando Te, mio Dio, 

che un incanto sei d’amor! 

 

Sol godrò di Te, mio bene, 

sol vivrò per Te d’amore, 

rimirando il tutte le ore 

l’infinita tua beltà. 

 

          Suor Carmela di Gesù 

“Riposo dell’Anima in Gesù” 

Palermo 1890 

Madre Carmela ci esorta a 

seguire Gesù sulla via del 

calvario: 

 “Ecco il tuo modello 

e il tuo fine: Gesù che carico 

del pesante legno si avvia al 

Calvario, per compiere 

l’opera del nostro riscatto. 

Seguilo docile e silenziosa, 

abbraccia con amorosa 

rassegnazione la croce, 

bacia con umile devozione 

quel sacro vessillo, che 

Gesù ti porge come segno di 

riconoscimento e ad 

imitazione sua, calca con 

piede 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”. 

 



Preghiera per la Glorificazione della Venerabile Madre Carmela 

 

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) 

Testimonianza di Suor Maria Francesca al secolo Antonina Coniglio nata a Calatafimi il 2 

ottobre 1918. Suora professa nell’Istituto delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato. 

   La Madre Fondatrice faceva tanta penitenza, ma era sempre attiva, 
dinamica. Fondò tante case; posso ricordare le seguenti: Palermo, Marsala, 
Roma, Castellammare del Golfo, Cinisi, Calatafimi. Corleone, Sambuca, 
Villafrati; in Calabria: Cosenza, Cerisano, Spezzano Sila, Castelsilano, Grimaldi. 
Quando io la conobbi era già anziana, però ho sentito dire che lei girava molto 
per le case della Congregazione come fondatrice e come superiora generale. 
Quando andava, portava tanta gioia alle consorelle e alle bambine, che 
l’accoglievano con entusiasmo. Stava in mezzo a loro a giocare; tutte le 
volevano bene e quando c’era la Madre le bambine mangiavano insieme alle 
suore… 

   La Madre si preoccupava molto delle suore: le scrivevano sempre e lei 
rispondeva subito, non trascurava nessuna; nelle sue lettere era molto 
materna e comprensiva; dava tanta forza ed entusiasmo alle suore che si 
trovavano in difficoltà spirituale… Lei viveva per la gloria del Signore. Tutta la 
sua vita e stata un continuo sacrificio, immolata in tutto al Signore. Io ero 
novizia e la ricordo novantenne a Roma, sempre molto affabile, comprensiva, 
accogliente con tutte.”.  (PSV XXXIX SESS. Roma,30marzo 1993) 

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 

 


