
Per riconoscere la voce di Dio e la voce del maligno 
Preghiera ispirata dalle parole di Papa Francesco alla recita del Regina Caeli, 03.05.2020  

O Gesù, buon Pastore,  

Tu chiami ciascuno di noi per nome, perché ci ami, e noi conosciamo la Tua voce 
soave, che gentilmente parla alla coscienza. Tu non ci obblighi mai, perché ti 
proponi, non ti imponi. Ci correggi con tanta pazienza, ma continuamente ci 

incoraggi, ci consoli, alimentando in noi la speranza. Ci parli al presente, spronandoci 
ora a fare del bene, ad esercitare la creatività dell’amore. Non prometti mai la gioia a 
basso prezzo, ma  ci inviti ad andare oltre il nostro io per trovare il vero bene, la pace. 

Ci fai camminare nella luce e nella verità, perché sei Luce di verità. Ci inviti ad 
aprirci, a essere fiduciosi in Te e negli altri.  

Donaci la grazia di riconoscere e seguire sempre la Tua voce, che ci fa uscire dai 
recinti dell’egoismo e ci conduce ai pascoli della vera libertà.  

Fa’ che resistiamo saldi nella fede al maligno, che come un leone ruggente va in giro, 
cercando chi divorare. Fortificati dalla Tua grazia, rinunciamo alle sue opere, alle sue 

seduzioni, al peccato. 

Indossando la corazza della giustizia, possiamo mettere a tacere la voce cattiva del 
tentatore infernale che ci assale, suscitando illusioni abbaglianti, emozioni allettanti, 

ma passeggere. 

Afferrati da Te, Verità che ci fa liberi, smascheriamo il padre della menzogna che ci 
blandisce, facendoci credere che siamo onnipotenti, ma poi ci lascia col vuoto dentro 

e ci accusa: “Tu non vali niente”. Rivestiti della Tua armatura, abbiamo la forza di 
dire di no al nemico che ci distoglie dal presente e vuole che ci concentriamo sui 

timori del futuro o sulle tristezze del passato, impedendoci di vivere in pienezza il 
momento presente. Rafforzandoci in Te e nel vigore della Tua potenza, 

dimentichiamo le amarezze e i torti subiti, che il nemico vorrebbe far riaffiorare, 
rubandoci la gioia. 

Prendendo l’elmo della salvezza e la spada che è la Tua Parola, non ruotiamo più 
attorno al nostro io, alle nostre pulsioni.  

Aderendo a Te, Luce d’eterna luce, rifiutiamo l’oscurità, la falsità, il pettegolezzo, 
che il nemico predilige.  

Pregando con ogni sorta di preghiere e di suppliche nel Tuo Santo Spirito, non ci 
chiuderemo più in noi stessi, come vorrebbe il nemico, ma vivremo come Te e in Te, 

per il Padre e per i fratelli. 

O Beata Vergine Maria, Madre del buon Consiglio,  

orienta e accompagna il nostro discernimento. Amen. Alleluia! 


