Solennità del
Sacro Cuore di
Gesù
Carissimi Devoti di Madre
Carmela,
In occasione della Solennità del
Sacro Cuore di Gesù, si innalza a
Lui il canto di lode e gratitudine.
Siamo invitati a contemplare con
stupore le meraviglie compiute
dal Cuore misericordioso di
Gesù.
La nostra Venerabile
Madre Carmela ha molto
contemplato e amato il Cuore di
Cristo squarciato sulla croce per
noi, e nella sua perenne eredità
spirituale
e
apostolica,
risplendono le sue eccelse virtù.
Madre Carmela, tramite i suoi Scritti e le testimonianze sulla sua
vita, opere e fama di santità, ci fa dono del suo grande
patrimonio spirituale e fa risuonare ancora oggi nella nostra
mente e nel nostro cuore, le sue parole ispirate dall’ amore
appassionato per il Cuore santissimo di Gesù.
Invochiamo con viva fede le grazie del Cuore di Gesù
soprattutto in questi tempi di sofferenza per la maggior parte

dell’umanità a causa delle guerre, la pandemia, la violenza ecc.
Preghiamo incessantemente Dio perché finalmente ci sia Pace
nel mondo. Sentiamoci sostenuti dalla potente intercessione di
Madre Carmela, lei che nei momenti più difficile della sua vita,
ha abbracciato la volontà di Dio.
Carissimi, a nome della Postulazione della Causa di
Beatificazione di Madre Carmela vi salutiamo con fraterno
affetto nel Cuore di Gesù. In comunione di preghiera

Le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato

“Gesù è con lei, quindi riposi tranquillamente
sul suo Cuore divino con piena ed assoluta
fiducia, dorma sulle sue paterne braccia,
sicura che tra le braccia di Gesù tanto
amante, l’anima sua comincerà con
certezza e a gran passi a camminare per
quella via che direttamente la condurrà a
quel beato soggiorno, che non avrà mai
fine”.
Venerabile
Madre Carmela Prestigiacomo
Scritti, Vol. IV pp.70-71

. La Venerabile Madre Carmela Prestigiacomo,
contemplando il Cuore aperto di Gesù il Verbo Incarnato, nella
relazione spirituale scritta al suo Confessore e Direttore P. Vincenzo
Nardelli, o.p. , il 17 novembre 1900, si legge:

“ L’amore è quella chiave misteriosa che apre il ricco
cancello di questo mistico giardino, l’amore è quella chiave
misteriosa che apre i più segreti nascondigli del mio Cuore, e
v’introduce le anime da me amate a trattar meco colla maggior
dimestichezza sugl’interessi della gloria del
mio Divin Padre, e bearsi e godere le
più dolci delizie dell’amore mio, e vivere
un paradiso di delizie e di dolcezze, ad
essere resi partecipi di tutti i più intimi
segreti del mio Cuore”.

“Gesù mi mostrò il suo Cuore Dolcissimo qual
fornace ardentissima di divino Amore che
continuamente brucia, si consuma, si strugge in un
incendio d’infinita carità per le anime a Lui care.”.
( Vol. I p. 115)

Alcune Testimonianze :
1.

Madre Carmela e il Cuore di Gesù

Sig.re Domenico Antonio Zupi,
dell’Istituto ( Proc.dioc. Inf.p.90- 1992)

benefattore

“ In quanto all’esercizio e allo sviluppo dello spirito
di fede soprannaturale di Madre Carmela nei vari
periodi della sua vita posso dire soltanto che, da quello
che ho letto, si rileva la figura di una donna molto forte
nella fede, che non si perdeva d’animo difronte alle
difficoltà e si abbandonava alla divina Provvidenza. Per
me Madre Carmela ebbe un grande coraggio ad
iniziare una nuova Congregazione dal nulla e poi a
fondare delle case nei luoghi più disagiati che ben
sapeva come comportassero dei grandi sacrifici.
Quando venne a Cerisano, tutti sapevano che era una
donna veramente consacrata a Dio, una religiosa
esemplare, di una vita santa, e mi è rimasta impresa
nella mente la sua grande devozione al sacratissimo
Cuore di Gesù, poi la sua ardente brama missionaria
che infondeva nelle sue figlie l’ardente zelo per la
salvezza delle anime e l’andare nei quartieri più poveri
diseredati, dove il malcostume fioriva ed era
pericolosa la vita”.
Testimonianze sulle eroicità delle virtù teologali. ( Inf.
Positio Super Virtutibus)

Suor Aurelia di Gesù, Documenti . Dichiarazioni
completive n.8 p.365
“La nostra venerata Madre Carmela appena sentiva
nominare il S. Cuore, s’infiammava ed improvvisava
delle ferventi giaculatorie, invitandoci a ripeterle
.Come posso con le mie povere parole. Dire la
profonda e sentita devozione che la venerata Madre
sentiva verso il Cuore di Gesù? “ Figliuole, ci diceva,
siate sempre e dovunque le vere suore del Sacro Cuore
di Gesù! Che tutti vi riconoscano per tali per la vostra
dignità religiosa, per la vostra amabilità, per la vostra
sentita carità, e che tutte si partano da voi edificate e
contente, come dice la Santa Regola”. Con che fervore
faceva fare la novena e la festa del Sacro Cuore, che
chiamava “ la festa dell’Amore”.
Suor Amelia di Gesù, Proc.1993 - Teste XXIV Summ. p.
211 Angela Savalli di Marsala.
“Madre Carmela aveva un amore ardente per
il Sacro Cuore di Gesù. Diceva sempre: “Amare è
riparare”. Lei voleva amarlo per quelli che non lo
amavano, aveva un forte spirito di riparazione e voleva
che le sue figlie vivessero attente alla voce dello
spirito. Diceva alle Figlie: “Amiamo Gesù, amiamolo
sempre, amiamolo assai, diamoci una volta per

sempre a lui”. Era fedelissima ai comandamenti di Dio,
alle leggi della Chiesa e ai doveri del proprio stato.
Inculcava alle sue figlie la fedeltà al signore”.

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: suoralba@sacrocuorevi.org - postulazione@sacrocuorevi.org

