
PREGHIERA DI IMITAZIONE

Gesù, guardando a Te che sei qui, 
rea lmente presente davant i a me 
nell’Eucaristia, io ti considero come  mio 
Dio, e per questo Ti amo e Ti adoro:



Come mio Maestro, per ciò desidero 
ascoltarti e mi piace quando Tu parli al 
mio cuore; 
Come mio Re, di cui voglio osservare i 
Comandamenti; 
Come Luce della mia vita; che illumina e 
dà senso a tutto quello che faccio; 
Come Padre che mi ama immensamente.
Gesù, Tu sei insomma il Modello, al quale 
io voglio assomigliare almeno un po’, 
cercando, con tutto il mio impegno, di 
comportarmi come ti comportavi Tu e di 
fare tutto ciò che so farti piacere. In una 
parola, Gesù, io voglio imitarti.
Gesù, voglio donarmi tutto a Te come Tu ti 
doni tutto a me nell’Eucaristia.
Voglio unirmi a Te e vivere con Te tutti i 
giorni e tutti i momenti della mia vita.
Per questo, con il Tuo aiuto, voglio 
correggere, in me, tutte quelle cose che 
non ti piacciono: i miei capricci, la mia 
pigrizia, le azioni cattive che tendo a fare 
quando non ascolto la Tua voce che mi 
guida verso il bene, …



Gesù, voglio davvero impegnarmi a 
migliorare per fare solo ciò che ti piace e 
assomigliare così un po’ di più a Te.
Tu, però, aiutami, altrimenti non ce la 
farò mai a essere più buono e più 
paziente con tutti coloro che vivono 
accanto a me e ad impegnarmi seriamente 
a fare il mio dovere quando sono a casa, 
a scuola, con i miei amici,…
Aiutami, Gesù, a saper sopportare e 
perdonare anche quelle persone che a 
volte, magari, mi scherzano e mi prendono 
in giro oppure mi offendono. Tu, infatti, 
hai perdonato tutti, anche quelli che ti 
hanno fatto morire sulla croce. Anche 
adesso, Tu Gesù, ci perdoni sempre e 
sopporti tutti quelli che continuano a fare 
il male perché speri sempre che capiscano 
che stanno sbagliando e cambino vita.
Ecco, Gesù: io desidero imitarti e se Tu mi 
aiuti, come so che farai, forse riuscirò a 
farlo, almeno un pochino. Lo so, Gesù, che 
è impossibile diventare proprio come Te in 
tutto, ma, con la Tua Grazia che mi viene 



dall’Eucaristia, posso certo iniziare ad 
assomigliarti, almeno in parte.
Perciò, Gesù, stammi vicino e aiutami a 
camminare giorno per giorno con Te, sul 
Tuo esempio. Amen
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