
 
 

Sei qui 
 
Sei qui, sei con noi, sei per noi, Cristo Gesù. 
Noi ti adoriamo e ti benediciamo  
nel Sacramento del tuo amore: 
Tu, pane di vita eterna, 
Tu, luce e salvezza del mondo, 
Tu, gioia del genere umano! 
 
E sei con noi 
perché Tu ci appartieni, Cristo Gesù! 
Sei con noi 
con la carne santa e adorabile 
che Maria nel suo amore verginale ti ha dato. 
 
La tua carne, o Cristo, è carne umana, 
fragile e debole come la mia, 
provata, sofferente e mortale come quella 
d'ogni uomo. 
La tua carne ti fa fratello, compagno e amico di 
tutti, 
ti fa mio fratello, mio compagno e amico. 
 
Sei con noi, Cristo Gesù! 
L'umanità intera, frantumata e lacerata, 
in te diviene un'unica grande famiglia. 
Sei Tu la fonte dell'unità contro ogni divisione, 
Tu la forza della solidarietà contro ogni 
egoismo, 
Tu il principio dell'amore 
contro ogni odio e ogni vendetta. 
Tu sei con noi, Cristo Gesù! 
 

E sei per noi, per noi bisognosi di salvezza e di 
vita, 
di verità e di libertà; 
per noi bisognosi di amore e di conforto, 
di perdono e di pace; 
per noi bisognosi di te, Cristo Gesù. 
Tu ci sei necessario! 
Tu Via, Verità e Vita. 
Senza di te non possiamo vivere, Cristo Gesù! 
Sei qui, sei con noi, sei per noi! 
 
Ma anche noi siamo qui, siamo con te, 
siamo per te, Cristo Gesù! 
Siamo qui, prostrati ti adoriamo 
e ti confessiamo nostro Signore e nostro Dio, 
nostro Maestro e Salvatore, 
nostro Servo e Pastore. 
 
Il grido di fede di Pietro è anche il nostro: 
"Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente" (Mt 
16, 16). 
Siamo qui con te e per te, Cristo Gesù, 
per partecipare alla vita del tuo Regno, 
per condividere la tua missione di salvezza. 
In te, o Signore, riponiamo tutta la nostra 
fiducia! 
 
Sei qui, sei con noi, 
sei per noi, Cristo Gesù. 
 
Card. Dionigi Tettamanzi 
(Il testo originale è stato ridotto) 
 

 


