
 

 

 

“Gesù Bambino ti ricolmi delle sue grazie, delle sue gioie e ti riempia il 
cuor del suo santo amore” 

“La palabra si è fatta carne” Gv 1, 1-4 

In principio era la Parola, 

e la Parola era presso Dio, 

e la Parola era Dio. 

In principio era presso Dio. 

 

Carissimi sorelle e devoti di Madre Carmela, 

con grande gaudio spirituale giungo a voi in queste solenni Feste Natalizie, e 

a nome della Postulazione della Causa della nostra amata Fondatrice 

Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo e delle mie Consorelle, vi auguro 

un Santo Natale del Signore e un Felice Anno Nuovo! 

 Con viva fede abbiamo avuto modo di prepararci durante il tempo di Avvento 
ad accogliere nel cuore il Figlio di Dio, l’Emmanuele, il Dio con noi. Ascoltando 
e meditando la Parola di Dio, siamo stati illuminati sul Mistero 
dell’Incarnazione del Verbo, che è il dono di Amore e crea ad ogni momento 
della nostra vita, l’incontro con Dio.  

In questo tempo natalizio, la nostra specifica spiritualità e missione, 

ci invita a fare memoria dell’eredità lasciataci da Madre Carmela. L’incanto 

delle notti di Natale. L’attesa gioiosa e la preparazione, anche esteriore, in 

ogni Comunità, piena di luce e canti, per accogliere Gesù Bambino. 

Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo! 



L’incarnazione del Verbo di Dio è  adorazione del pieno compimento della 
Volontà del Padre, Gesù viene tra i poveri, deboli, smarriti, per portare la luce 
a coloro che sono nelle tenebre per portare la Pace e la consolazione. I Padri 
della Chiesa hanno lasciato nelle loro meditazioni un tesoro per noi: 

                                                   “Il Verbo Di Dio…pose la sua abitazione tra gli 

uomini e si è fatto Figlio dell’uomo, per abituare l’uomo a 

comprendere Dio e per abituare Dio a mettere la sua dimora 

nell’uomo secondo la volontà del Padre (Sant’Ireneo – CCC 53). 

                 Sia Benedetto, Dio onnipotente, Oggi è nato per noi il Salvatore! 
E’ nato da Maria Vergine colui che tiene nella sua mano tutta la creazione. 
Chiediamo che ci doni occhi puri per contemplare questo grande Mistero e 
dare un volto di amore al nostro mondo assettato di pace e di amore. 

                                                                 In comunione di preghiera Suor Alba 

e le Sorelle del  

                                                                        Suore del Sacro Cuore del Verbo  

 

 

 

 

 

 

Maria Ss.ma e Madre Carmela 

Dagli Scritti della Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo 

 “Con più altezza di concetti mi venia mostrata la Ss.ma Triade e nell’atto 

dell’Incarnazione del Verbo, ed ivi con grande risalto mostravasi l’amore 

infinito di un Dio per l’uomo che giunse a dare il suo diletto Figliuolo;  

l’umiliazione e l’esinanizione del Verbo nell’abbassarsi a prendere carne 

umana, e la virtù infinita e divina dello Spirito Santo nel formare Egli 

stesso del puro sangue di una Vergine, il Corpo di Gesù…. In questa luce 

“Egli 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 



così alta e divina vedea come a carattere molto rilevanti quelle preziose 

e divine parole:  “ AVE MARIA GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM”. 

Di tutte e singole parole ne vedevo chiaramente il concetto, il significato, 

il quale si rappresentava come il riflesso che fa il sole in un lucidissimo 

specchio". 

Madre Carmela (Vol. II p.198). 

 

 Maria, Madre del Verbo Incarnato, 
rendici docili all’azione dello Spirito 

Santo! 

 

Dalle testimonianze:  Quaderni manoscritti del Confessore e Direttore 

spirituale della Venerabile Madre Carmela   Sac. Emmanuele Calì (Palermo 

1890) 

“Un giorno del mese di Settembre Suor Carmela rapita in estasi, mi disse: bada 

che il Signore è lagnato contro di te, perché ancora non hai aggiunto al titolo 

dell’Istituto del Sacro Cuore di Gesù quello dell’Incarnazione ciò non prenderlo 

con indifferenza perché altrimenti il Signore ti punirà; io te  l’ho avvertito per 

ben tre volte e ancora non hai adempito alla volontà di Dio perché è un 

espresso suo volere che al titolo dell’Istituto si aggiunga questa caratteristica 

speciale, cioè il mistero dell’Incarnazione. Io le risposi: non è che io non voglio 

aggiungere questa specificazione; ma quando si aprirà qualche altra casa del 

nostro Istituto, a questa di Palermo si metterà il titolo di casa dell’Incarnazione. 

Io però non capiva che questo mistero dell’Incarnazione dovesse abbracciare 

tutto il corpo dell’Istituto e non la sola casa di Palermo, perciò si fu che non 

risolvetti subito. Ma l’amoroso Signore che penetra lo spirito e il cuore 

dell’uomo, e tutto pondera colla sua carità, permise una circostanza tale, da 

darmi l’occasione di aggiungere il titolo dell’Incarnazione a quello di Sacro 

Cuore”. 



 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

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)  

Buon 2022! 

Immagine del Bambino 

Gesù in cera  della 

Venerabile Madre 

Carmela di Gesù. Roma -  

Casa Generalizia. 

Per comunicare grazie e per 

richiedere reliquie e immaginette 

della Ven. M. Carmela 

Prestigiacomo, scrivere a 

Postulazione: 

Istituto del Sacro Cuore del Verbo 

Incarnato 

Via Giuseppe Antonio Guattani,7 

– 00161 Roma – Italia – Tel. 0039-

06-4424001- e-mail: 

postulazione@sacrocuorevi.org 


