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“Ora così dice il Signore che ti ha creato, 
o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele: 
Non temere, perché io ti ho riscattato, 
ti ho chiamato per nome: 
tu mi appartieni.              
Se dovrai attraversare le acque, 
sarò con te, 
i fiumi non ti sommergeranno;  
se dovrai passare in mezzo al fuoco, 
non ti scotterai, la fiamma non ti potrà 
bruciare; perché io sono il Signore Dio 
tuo, il Santo di Israele, il tuo salvatore…        
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
perché sei degno di stima e io ti amo…” 

Dal libro del profeta Isaia (43,1-4)



“Il mio nome è Dorotea che significa                                             
dono di Dio. 
Sono un’adolescente come te.. 

Di me ammirano il garbo, l’eleganza, la cultura e la 
virtù. Sono innamorata della vita e di Qualcuno in 
particolare: ne ho sentito parlare in famiglia, sono 
stata educata ad ascoltare la sua Parola, 
conosco il suo Nome 
e lo custodisco gelosamente nel mio cuore.  
A  18 anni ho scelto come Sposo Colui che da sempre 
mi aveva amata”.



Il Signore dice a Santa Dorotea 

e a ciascuno di noi:

Ti ho chiamato per nome fin dal principio.

Tu sei mio e io sono tuo. Tu sei il mio Amato,                                                      

in te mi sono compiaciuto.

Ti ho modellato nelle profondità della te                                            

e ti ho formato nel grembo di tua madre.

Ti ho scolpito nei palmi delle mie mani                                            

e ti ho nascosto nell'ombra del mio abbraccio.

Ti guardo con infinita tenerezza                                                                 

e ho cura di te con una sollecitudine più profonda

che quella di una madre per il suo bambino.

Tu sai che io sono tuo come io so che tu sei mio.

Tu mi appartieni. Io sono tuo padre,                                                                   

tua madre, tuo fratello, tua sorella...

Ovunque tu sia, io ci sarò.                                                                             

Niente mai ci separerà.

Noi siamo uno.

Ti ho chiamato per nome – H.J. Nowen



Date ben poco quando date le vostre ricchezze. È quando date voi stessi 

che date veramente.Vi sono di quelli che danno poco del molto che hanno 

e lo danno per averne riconoscenza, e tale loro desiderio nascosto rende 

abietti i loro doni. E vi sono quelli che danno tutto il poco che hanno. Sono 

questi i credenti nella vita e nella sua ricchezza, e il loro forziere non è mai 

vuoto. Attraverso le mani di costoro Dio parla e da dietro i loro occhi 

sorride sulla terra. Perciò date oggi, di modo che la stagione del donare 

sia vostra e non dei vostri eredi. Poiché in verità è la vita che dà alla vita, 

mentre voi, che credete d'essere donatori, non siete che dei testimoni. 

Gibran



“Il mio dono è l’amicizia cristiana. 
Quella che in Gesù ci unisce 
in un legame profondo, 
quella che ha cura della crescita dell’altro, 
quella che ci porta, come Gesù, 
a dare la vita per gli amici... 
Ho conosciuto in prigione due amiche che si erano lasciate 
allontare da Gesù e le ho convinte a ritornare a Lui che solo 
può renderci felici. Ho detto loro: ‘La nostra vita è aperta a 
un destino di Cielo che solo Dio promette e compie. 
Ritornate a Cristo, a Colui che perdona: è Lui che vi invita, 
vi attende e vi usa misericordia!’. 
Le mie amiche mi hanno ascoltata e piene di gioia  siamo 
andate insieme incontro al martirio”.



Non permettere mai
che qualcuno venga a te
e vada via senza essere
migliore e più contento.
Sii l'espressione
della bontà di Dio.
Bontà sul tuo volto
e nei tuoi occhi,
bontà nel tuo sorriso
e nel tuo saluto.
Ai bambini, ai poveri
e a tutti coloro che soffrono
nella carne e nello spirito
offri sempre un sorriso gioioso.
Dai a loro
non solo le tue cure
ma anche il tuo cuore.

Santa Teresa di Calcutta



DALLA LETTERA AI CORINTI (13,5-8)

L’amore è paziente, 
è benigno l’amore; 
non è invidioso l’amore, 
non si vanta, non si gonfia,
non manca di rispetto, 
non cerca il suo interesse, 
non si adira,
non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia, 
ma si compiace della verità.
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta.
L’amore non avrà mai fine.



“Perchè tenti di spaventarmi? 
Fai quello che devi fare, 
così potrò finalmente vedere 
Colui per il cui amore 
non temo di morire e di essere torturata. 

Così risposi a chi mi stava uccidendo per la mia fede.  
Per amore avevo donato a Lui la mia vita, con amore 
avevo regalato amicizia cristiana, nell’amore ora mi 
sentivo immersa mentre andavo a morire per Lui! 
E da questo amore che è per sempre sono nati frutti di 
vita e di amicizia per tanti giovani come te. 
Ti auguro di scoprire che nel tuo DNA è scritto l’amore di 
Dio e di vivere la tua vita come dono d’Amore!”

Santa Dorotea



Signore, insegnami a non parlare

come un bronzo risonante

o un cembalo squillante, ma con amore.

Rendimi capace di comprendere

e dammi la fede che muove le montagne,  

ma con l'amore.

Insegnami quell'amore                             

che è sempre paziente e sempre gentile;

mai geloso, presuntuoso,                      

egoista o permaloso;

l'amore che prova gioia nella verità,

sempre pronto a perdonare,

a credere, a sperare e a sopportare.

Infine, quando tutte le cose finite

si dissolveranno e tutto sarà chiaro,            

che io possa essere stato il debole,                 

ma costante riflesso                                    

del tuo amore perfetto. 

Santa Teresa di Calcutta


