
TU SEI… 
invito all’adorazione 

amorosa 
di Gesù Eucarestia 
con le espressioni 
di Elena Silvestri  
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In diverse occasioni, Papa Francesco ha invitato i cristiani a crescere nella 
capacità di adorare, a fare del momento dell’adorazione un momento di 
contemplazione silenziosa, a fare in modo di coltivare l’incontro intimo, 
a tu per tu, con il Signore, senza usare discorsi, lunghi pensieri, troppe 
parole. 

Dice Papa Francesco:  
“L’Adorazione è vivere un rapporto intenso con Gesù; è un momento di 
grande intimità con Gesù, così da riconoscerlo come il “Signore”. 

“La preghiera di adorazione, non è quella degli scribi, che l’avevano 
«barocchizzata», resa barocca «con tante prescrizioni». È invece quella 
dell’arca dell’alleanza, in cui non c’era nulla se non tavola di pietra. 
L’alleanza nuda: io ti amo, tu mi ami» 

“Ci farà bene prendere un po’ di tempo di preghiera, con la memoria del 
nostro cammino, la memoria delle grazie ricevute, la memoria dell’elezione, 
della promessa, dell’alleanza e cercare di andare su, verso l’adorazione, e 
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in mezzo all’adorazione con tanta umiltà dire soltanto questa piccola 
preghiera: “Ascolta e perdona”. 

“Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere; adorare il 
Signore vuol dire affermare, credere, non però semplicemente a parole, che 
Lui solo guida veramente la nostra vita; adorare il Signore vuol dire che 
siamo convinti davanti a Lui che è il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio 
della nostra storia”. 

“Nella vita cristiana non basta sapere: senza uscire da sé stessi, senza 
incontrare, senza adorare non si conosce Dio. La teologia e l’efficienza 
pastorale servono a poco o nulla se non si piegano le ginocchia; se non si fa 
come i Magi, che non furono solo sapienti organizzatori di un viaggio, ma 
camminarono e adorarono. Quando si adora ci si rende conto che la fede 
non si riduce a un insieme di belle dottrine, ma è il rapporto con una Persona 
viva da amare. È stando faccia a faccia con Gesù che ne conosciamo il volto. 
Adorando, scopriamo che la vita cristiana è una storia d’amore con Dio, 
dove non bastano le buone idee, ma bisogna mettere Lui al primo posto, 
come fa un innamorato con la persona che ama. Così dev’essere la Chiesa, 
un’adoratrice innamorata di Gesù suo sposo». 

“Adorare è stare in silenzio, davanti a Lui, o dire pochissime parole: Tu sei 
l’Altissimo, tu sei Dio, tu sei Padre……” 

Considerando questa ultima espressione di Papa Francesco e 
ripercorrendo gli scritti di Madre Elena, si possono incontrare brevi 
espressioni da Lei rivolte a Gesù, nelle meditazioni, nelle poesie. Quelle 
offerte nel sussidio, sono tratte dalle “Memorie”. 

Possono costituire la base per favorire un’adorazione silenziosa, personale, 
comunitaria. Un’adorazione amorosa, appunto. Una contemplazione 
estatica che avvicina l’Infinito alla piccolezza umana. 

E sono una preziosa testimonianza di come la nostra Fondatrice 
amorosamente adorava il Signore Gesù, chiamandolo con diversi titoli, 
quelli che uscivano dal suo cuore innamorato e ardente, mentre 
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sperimentava la centralità vitale di un Tu (Dio) che incontra il tu (creatura) 
in un rapporto intimo, essenziale.  

Partendo dall’espressione “Tu sei…” riportata nelle Memorie e ripetendola 
davanti ad altre definizioni, ne esce una intensa preghiera.  E’ la 
contemplazione del volto amato che spazia dal “Dio altissimo” all’ 
“amabilissimo Bambino”, dal “Creatore dell’Universo” al “bell’amorino – 
mio fratellino”.  

Il cuore amante di Elena   diventa così un cuore adorante in grado di 
innalzarsi o immergersi nell’estasi riservata ai santi…..e a quelli che lo 
vogliono diventare, sorretti dalla Grazia. 

“Tu sei….tu sei….tu sei…..” sussurra Elena al suo amato. 

E per te, per me Ancella,  chi sei Tu? 

 

 

TU SEI 1 

mio desideratissimo ospite2 

fonte delle più elette benedizioni,3 

TU SEI 

il mio Dio,4 

santità e sapienza infinita,5 

Gesù buono.6 

TU SEI 

colui che accoglie il peccatore, 

 
1  128, 245, 251, 254, 255, 311, 321  
2  29 
3  83 
4  98, 111, 114 
5  99 
6  99 
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e va in cerca, e lo chiama e lo previene con la Grazia.7 

TU SEI 

l’Altissimo,8 

il Divino Agnello,9 

mio pastore e mio Padre10 

TU SEI 

vivo fuoco, aura, luce, 

purissima fonte, 

divina colomba d’amore 

colomba di candida piuma 

sorgente inesauribile di grazie11 

TU SEI 

divino Padre e Divino Agnello,12 

mansueto Agnello,13 

arciere divino, 

Pane dei forti, divin sacramento, 

manna eletta, convitto d’amore14 

TU SEI 

il mio Dio, il mio Tutto15 

 
7  99 
8  117 
9  118 
10 122 
11  127 
12 156 
13  162 
14  181 
15  182 
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il mio Signore, il mio Dio16 

il mio Gesù17 

TU SEI 

caro Bambino, 

Bambino divino, 

il mio ben, il caro mio ben, 

il Bel Bambino18 

TU SEI 

il mio pargoletto, 

bell’amorino, 

il mio fratellino. 

il Divin Figlio, 

il mio Tesoro,  

il Dio del cielo19 

TU SEI 

lo Sposo dell’anima mia, il mio diletto20 

mio Dio, mio Dio, mio Tutto21 

TU SEI 

Gesù amore, amore, amore 

mio Signore, mio Padre, mio Tesoro22 

 
16  204 
17  213 
18  212 
19  245 
20  251 
21  254 
22  254 
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TU SEI 

vero Dio, vero uomo, 

fratello, 

vita, 

via, 

verità, Divino Agnello, 

Sposo d’amore23 

TU SEI 

infinitamente buono 

mio aiuto 

mio sostegno 

mio modello24 

TU SEI 

fonte di ricchezza, di soavità, di pace25 

TU SEI 

fratello, Padre, Sposo amantissimo26 

sei Padre, fratello e amico27 

Sposo celeste, Sposo Divino28 

Divino Spirito29 

TU SEI 

 
23  255 
24  267 
25  270 
26  271 
27  274 
28  280 
29  286 
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il Benedetto Gesù 

il Figlio stesso di Dio, 

il Dio eguale al Padre e allo Spirito, 

il Creatore dell’universo, 

Giudice e Padre, 

Fratello e Amico30 

TU SEI 

Sposo dell’anima mia, 

il mio Gesù31 

mio Signore e mio Sposo32 

dolcissimo Gesù 

mio Tesoro e Dio del mio cuore33 

TU SEI 

il mio Signore e il mio Dio 

mio Padre, mio Sposo, mio Dio34 

TU SEI 

il Gesù Bellissimo, 

il Gesù dell’anima mia, 

in eterno il mio solo Amore, 

il bellissimo tra tutti i figli dell’uomo35 

TU SEI 

 
30  287 
31  309 
32  310 
33  311 
34 315 
35  319 
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fulgidissimo sole, 

limpidissima fonte, 

il medico che cura e guarisce, 

amoroso pastore che accarezza 

prendendo in braccio la sua pecorella36 

TU SEI 

il Divino Verbo Incarnato, 

l’amabilissimo Bambino, 

il mio amorosissimo Padre Iddio, 

lo Sposo Amoroso.37 

 

 
36  323 
37  336 


