
Cari bambini, sapete che cos’è l’adorazione?  
 
 

Intanto iniziamo da questo disegno: 
 
 

 
 
 

Credo che voi ne conosciate il significato più di noi grandi. Facciamo 

qualche esempio che ci possa aiutare a capire perché: 

avete presente quei momenti belli in cui mamma e papà si abbracciano 

e voi correte addosso a loro per rimanere abbracciati tutti insieme? 

Solo voi piccoli riuscite a fare questo! E cosa si prova? Gioia? 

Affetto? Protezione? Dite la verità, in quei momenti anche se state 

zitti, vorreste che mamma e papà sentissero quanto gli volete bene, 

non è così? ( provate  a raccontare loro ciò che sentite). 

Succede un po’ così quando noi sorelle ci mettiamo in adorazione 

davanti al tabernacolo dove nell’ostia consacrata dal sacerdote c’è 

presente Gesù in Corpo, Sangue, Anima e divinità. In questi momenti 

Lui ci abbraccia forte, forte e noi abbracciamo Lui, e nel silenzio 

sentiamo il suo amore. 



Un altro esempio? 

Vi è capitato, cari bambini, di vedere all’improvviso una cosa 

bellissima che attira la vostra attenzione e rimanete fermi  a 

guardare con gli occhi spalancati e il cuore pieno di stupore? Può 

succedere quando ci troviamo di fronte al mare immenso e azzurro e 

su nel cielo un aquilone lo sta attraversando, o quando guardiamo il 

cielo pieno, pieno di stelline e…wow…una stella cadente passa sopra i 

tetti. Cosa proviamo? 

Il nostro Dio è in tutte queste cose belle che voi bambini riuscite a 

guardare con meraviglia. Vi chiederete: cosa centra l’adorazione? 

Ebbene quando adoriamo Gesù proviamo queste meraviglie perché Lui 

ci fa pensare alle cose più belle e ce le fa vedere ancora più belle. 

Basta chiederglielo! 

Credeteci piccoli, è come scoprire un tesoro pieno di sorprese. 

Immaginate poi che il cuore di Gesù abbia una porticina : guardate 

bene il disegno mi raccomando! E’ una porticina che durante 

l’adorazione Gesù vi permette di aprire. Se avete in mano il vostro 

cuoricino, questa è la chiave per entrare. 

Dentro il cuore di Gesù puoi trovare una stanza dove lì ti aspetta e ti 

parla, oppure apri la porta e…che meraviglia! Il luogo dei nostri sogni, 

il più bello che ci sia! Ma anche lì c’è Gesù che vuole passare un po’ di 

tempo con te. Come? Questo non lo so, per ognuno è una sorpresa 

diversa. 

Dovete sapere che per noi sorelle l’adorazione è uno dei momenti più 

importanti della giornata e in certi periodi stiamo davanti a Gesù 

anche alcune ore della notte. 

Ebbene adesso che ho cercato di spiegarvi che cos’è l’adorazione, 

pensate che potreste anche voi dedicare un piccolo ritaglio del tempo 

per entrare nel cuore di Gesù ? Potreste poi raccontarci tutte le 

sensazioni belle che avete provato e tutte le cose belle che sono 

passate per la vostra testolina o se preferite tenere tutto dentro il 

vostro cuore come il segreto più grande.   
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