Preghiera per mantenermi nella chiamata
Beata e indivisibile Trinità, ti ringrazio infinitamente
per il dono, così singolare, della vocazione alla Compagnia.
Ti ringrazio perché mi hai eletta ad essere vera ed intatta sposa del tuo Figlio.
Aiutami a conoscere che cosa comporta questa tua elezione
e che nuova e stupenda dignità essa sia.
Sorreggimi nello sforzo per conservarmi secondo la tua chiamata.
Fa che io cerchi e voglia tutti quei mezzi e quelle vie
che sono necessarie per perseverare e progredire fino alla fine.
Lo so, Signore, che poca o nessuna differenza c’è fra il dire francamente:
non voglio più servire Dio, e il non volere seguire
le vie e le regole necessarie per mantenermi nella tua chiamata.
Concedimi, Signore, il dono della vigilanza,
perché so che l’impresa vocazionale
è di tale importanza che non potrebbe essercene una di importanza maggiore,
perché ne va della mia vita e della mia salvezza.
Aiutami a comprendere che la chiamata ad essere oggi tua sposa,
è, nello stesso tempo, chiamata a tal gloria di vita da diventare regina in cielo.
Nel mondo, fa che io sia accorta e prudente,
perché la vocazione, che è di grande valore, comporta anche fatica e pericolo.
Aiutami, Signore, a vivere con tutte le mie forze, da oggi in avanti,
come si richiede ad una vera sposa dell’Altissimo.
Aiutami ad osservare la Regola come via lungo la quale camminare,
che è stata composta per il mio bene.
Sant’Angela, Madre e Fondatrice, regalami, almeno un po’,
della tua indubitata fede nella infinita bontà divina.
Aiutami a capire che, se avrò fede, supererò tutti i pericoli e le avversità,
passerò questa brevissima vita consolatamente e troverò le strade,
per sé spinose e sassose, per me fiorite e lastricate di finissimo oro.
Aiutami ad essere forte e coraggiosa
per vivere il pellegrinaggio terreno verso la patria celeste.
E, adesso, abbracciando questa santa Regola,
voglio stare attenta, con cuore grande e pieno di desiderio. Così sia!

