
La Santa Sede

PREGHIERA DI SUA SANTITÀ PIO XII
PER LE VOCAZIONI RELIGIOSE*

Signor nostro Gesù Cristo, modello sublime di ogni perfezione, che non soltanto induci
incessantemente le anime privilegiate a tendere verso così alta meta, ma le muovi altresì con la
forza poderosa del tuo esempio e con l'impulso efficace della tua grazia, affinché ti seguano in
così eccelso cammino; concedi che molte sappiano e vogliano corrispondere alle tue dolci
ispirazioni, abbracciando lo stato religioso, per godere in esso le tue cure speciali e le tue tenere
predilezioni.

Fa che in tal guisa non manchi mai chi, messaggero della tua carità, ti rappresenti giorno e notte
presso la culla dell'orfano, al capezzale del sofferente, a fianco del vecchio e dell'infermo, che
forse non avrebbero altrimenti sulla terra alcuno che porgesse loro una mano pietosa; fa che, nelle
umili scuole come dalle alte cattedre, risuoni sempre una voce, eco della tua, che insegni la via
del cielo e i doveri propri di ognuno; fa che nessuna terra, per quanto inospitale e remota, sia priva
della chiamata evangelica, invitante tutti i popoli ad entrare nel tuo regno; fa che si moltiplichino e
crescano quelle fiamme, con le quali deve dilatarsi l'incendio del mondo, e in cui brilla in tutto il
suo splendore la santità senza macchia della tua Chiesa; fa che in ogni regione fioriscano giardini
di anime elette, che nella contemplazione e nella penitenza riparino le colpe degli uomini e
implorino la tua misericordia. Fa che nella continua immolazione di questi cuori, nella purezza
nivea di questi spiriti, nella eccellenza delle loro virtù, viva sempre sulla terra quell'esemplare
consumato dei figli di Dio, che tu venisti a rivelarci.

Manda a queste falangi dei tuoi prediletti numerose e buone vocazioni, anime salde nel fermo
proposito di rendersi degne di grazia così segnalata e del santo Istituto cui aspirano, con la esatta
osservanza dei doveri religiosi, con la preghiera assidua, la mortificazione costante, la perfetta
adesione della loro volontà a tutto quello che è il volere tuo!

Illumina, o Signore Gesù, molte anime generose con gli ardenti fulgori dello Spirito Santo, amore
sostanziale ed eterno, e per la potente intercessione della amorosissima tua Madre Maria, suscita
e mantieni fervido in esse il fuoco della tua carità, a gloria del Padre e del medesimo Spirito, che



con Te vivono e regnano per tutti i secoli dei secoli. Così sia!

 

Die 9 Martii 1957

Ssmus  D. N. Pius Div. Prov. Pp. XII christifidelibus, supra relatam orationem devote recitantibus,
benigne tribuere dignatus est Indulgentiam decem annorum singulis vicibus, necnon Indulgentiam
plenariam, suetis conditionibus lucrandam, dummodo quotidiana orationis recitatio in integrum
mensem producta fuerit. Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

N. Card. CANALI, Paenitentiarius Maior

S. Luzio, Regens
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