
Nomi simbolici  
 

Sono bagliori di quello scrigno di 

tesori che è la liturgia, monete 

per i guadi dell’anima, provviste 

per il viaggio, lucerne per le no-

stre notti. 

 

Parole, che il latino sigilla in una 

specie di intraducibilità nel ba-

nale, e che il canto colora e 

profuma, inducendo a trovare 

aurore remote, a trasalire per 

lampi che trapassarono notti im-

memorabili, a percorrere strade 

regali nei deserti, a spiare il fiori-

re improvviso di un virgulto, ad 

affacciarsi senza paura ai bat-

tenti oscuri della Morte, a sorri-

dere al Sole mattutino; e inco-

raggia alla edificazione della 

Città dei concittadini di Dio.  

 

Cantate nella memoria, mi di-

ventano immagini, apparizioni 

appena intraviste, che cerco a 

lungo di vedere più chiaramen-

te, o piuttosto lascio decifrarsi, 

vincendo poco a poco la delu-

dente miopia del pittore. 

 

Così mi sono venute queste set-

te tavole che ho dedicato agli 

amici come la confidenza di 

una immeritata visitazione.  

 

(Don Renato Laffranchi pittore) 

attribuiti al Messia dal popolo eletto 

dentro le vicende e narrazioni dell’anti-

co testamento. 

Il nuovo testamento fa riferimento a 

questi nomi simbolo nelle liturgie della 

comunità  

cristiana. 
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Ti chiamerai SAPIENZA 

O Sapienza  

che sei uscita dalla bocca 

dell’altissimo, 

Che realizzi tutti i tuoi disegni 

con forza e soavità, 

Vieni ad insegnarci la via  

della prudenza. 

Il Messia, l’uomo sapiente 
 

TESTI BIBLICI 
 

Proverbi 1,20: La sapienza grida per le strade, nelle piazze fa 

udire la voce…  

 

Isaia 11,2-3: Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 

spirito di sapienza e d'intelligenza, 

spirito di consiglio e di fortezza, 

spirito di conoscenza e di timore del Signore. 

Si compiacerà del timore del Signore. 

Non giudicherà secondo le apparenze 

e non prenderà decisioni per sentito dire… 

 

Isaia 28,29: Anche questo proviene 

dal Signore degli eserciti: 

egli si mostra mirabile nei suoi disegni, 

grande nella sua sapienza.  

 

PENSIERO-RIFLESSIONE: 
 

 

Bonhoeffer 
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ADONAI: “Mio Signore, che sostituisce il nome JHWH” 

O Adonai 

Condottiero della casa  

d’Israele che apparisti a  

Mosè nel rovete infiammato  

e a lui sul Sinai consegnasti  

la legge, vieni a redimerci. 

Adonay. È un appellativo divino di uso piuttosto comune nella 

Bibbia ebraica.  
 

 

TESTI BIBLICI 
 

Michea 5,1: E tu, Betlemme di Èfrata, 

così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, 

da te uscirà per me 

colui che deve essere il dominatore in Israele; 

le sue origini sono dall'antichità, 

dai giorni più remoti.  

 

Esodo 3,7-8: Il Signore disse: "Ho osservato la miseria del mio po-

polo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrinten-

denti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal 

potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una ter-

ra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, 

verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Pe-

rizzita, l'Eveo, il Gebuseo.   

 

Isaia 33, 21-22: Ma è là che è potente il Signore per noi, 

regione di fiumi e larghi canali; 

non ci passerà nave a remi 

né l'attraverserà naviglio potente. 

Poiché il Signore è nostro giudice, 

il Signore è nostro legislatore, 

il Signore è nostro re: 

egli ci salverà.  

 

PENSIERO-RIFLESSIONE: 
 

Senza Cristo vi è discordia tra Dio  

e gli uomini e tra uomo e uomo. 

Cristo si è fatto mediatore e ha portato  

la pace con Dio e tra gli uomini. 

Bonhoeffer 
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Messia, radice di IESSE:  
nome di un personaggio padre di Davide dalla cui stirpe nascerà il Messia 

O Radice di Iesse 

che ti innalzi come  

Segno per i popoli,                           

tacciono davanti a te                            

i re della terra e                                      

le nazioni ti invocano, 

Vieni a liberarci, non tardare. 

 

TESTI BIBLICI 
 

1 Samuele 16,17-19: Saul rispose ai ministri: "Ebbene, cer-

catemi un uomo che suoni bene e fatelo venire da 

me". Rispose uno dei domestici: "Ecco, ho visto il figlio di 

Iesse il Betlemmita: egli sa suonare ed è forte e corag-

gioso, abile nelle armi, saggio di parole, di bell'aspetto, 

e il Signore è con lui". Saul mandò messaggeri a dire a 

Iesse: "Mandami tuo figlio Davide, quello che sta con il 

gregge".  

 

Isaia 11,1.10-12:  In quel giorno avverrà 

che la radice di Iesse sarà un vessillo per i popoli. 

Le nazioni la cercheranno con ansia. 

La sua dimora sarà gloriosa. 

In quel giorno avverrà  

che il Signore stenderà di nuovo la sua mano 

per riscattare il resto del suo popolo, 

superstite dall'Assiria e dall'Egitto, 

da Patros, dall'Etiopia e dall'Elam, 

da Sinar e da Camat e dalle isole del mare. 

Egli alzerà un vessillo tra le nazioni 

e raccoglierà gli espulsi d'Israele; 

radunerà i dispersi di Giuda 

dai quattro angoli della terra.  

PENSIERO-RIFLESSIONE: 
 

Turoldo 
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Il tuo nome sarà: consigliere ammirabile 

O Chiave di Davide 

E scettro della Casa di Israele 

Che apri e nessuno chiude, 

Vieni e libera chi è schiavo 

del vizio e coloro che  

giacciono nelle tenebre e 

nell’ombra della morte. 

Figlio di David, erede del suo trono e della sua potenza, tu 

percorri, nella tua marcia trionfale, una terra sottomessa, 

un tempo al tuo avo e oggi asservita dai Gentili. 

Riconosci da ogni parte, sul tuo cammino, tanti luoghi testi-

moni della meraviglia della giustizia e della misericordia di 

tuo padre verso il suo popolo nel tempo dell’antica allean-

za, che volge verso la fine. 

 

TESTI BIBLICI 
 

Isaia 9,5-6: Perché un bambino è nato per noi, ci è stato 

dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà: 

Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Princi-

pe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non 

avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene 

a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e 

per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.  

 

Isaia 22,20-22: In quel giorno avverrà che io chiamerò il 

mio servo Eliakìm, figlio di Chelkia; lo rivestirò con la tua 

tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere 

nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusa-

lemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la 

chiave della casa di Davide: se egli apre, nessuno chiude-

rà; se egli chiude, nessuno potrà aprire.  

 

Salmo 45,7: Il tuo trono, o Dio, dura per sempre; scettro di 

rettitudine è il tuo scettro regale.  

PENSIERO-RIFLESSIONE: 
 

 

 
 

Turoldo 
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Il tuo nome sarà: SORGENTE DI LUCE 

O Sole sorgente 

Splendore dell’eterna luce                

e sole della giustizia vieni                  

ed illumina coloro che                   

giacciono nelle tenebre e 

nell’ombra della morte. 

 

TESTI BIBLICI 
 

Malachia 3,19-20: Ecco infatti: sta per venire il giorno rovente 

come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che commet-

tono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li 

brucerà - dice il Signore degli eserciti - fino a non lasciar loro né 

radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, 

sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia e voi uscirete saltel-

lanti come vitelli dalla stalla.  

 

Numeri 24,17: Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non 

da vicino: una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge 

da Israele, spacca le tempie di Moab e il cranio di tutti i figli di 

Set. 

 

Isaia 9,1-2:  Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto 

una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa 

una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia,  hai aumentato la leti-

zia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete 

e come si esulta quando si divide la preda.  

 

Luca 1,76-79 : E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissi-

mo perché andrai innanzi al Signore a preparargli le stra-

de,  per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 

nella remissione dei suoi peccati. 

Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, 

ci visiterà un sole che sorge dall'alto, per risplendere su quelli 

che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte,  

e dirigere i nostri passi sulla via della pace".  

PENSIERO-RIFLESSIONE: 
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Questo nome simbolo: DESIDERATO dalle GENTI 
Unisci e dividi   

O Re delle genti 

E loro desiderio pietre                          

angolare che unisci i divisi, 

vieni, e salva l’uomo                          

che formasti nel fango. 

TESTI BIBLICI 
 

Apocalisse 15,3-4: cantano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il can-

to dell'Agnello: " Grandi e mirabili sono le tue opere, 

Signore Dio onnipotente; giuste e vere le tue vie, 

Re delle genti! O Signore, chi non temerà e non darà gloria al tuo 

nome? Poiché tu solo sei santo, e tutte le genti verranno e si pro-

streranno davanti a te, perché i tuoi giudizi furono manifestati".  

 

Isaia 28, 16-18: Pertanto così dice il Signore Dio: "Ecco, io pongo 

una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamen-

te fondata: chi crede non si turberà. Io porrò il diritto come misura 

e la giustizia come una livella. 

La grandine spazzerà via il vostro rifugio fallace, 

le acque travolgeranno il vostro riparo. Sarà annullata la vostra al-

leanza con la morte; la vostra lega con gli inferi non reggerà. 

Quando passerà il flagello del distruttore, voi sarete una massa da 

lui calpestata.  

 

Matteo 21,42-43: E Gesù disse loro: "Non avete mai letto nelle Scrit-

ture: 

La pietra che i costruttori hanno scartato 

è diventata la pietra d'angolo; 

questo è stato fatto dal Signore 

ed è una meraviglia ai nostri occhi ? 

Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un 

popolo che ne produca i frutti.  

 

Efesini 2,19-22: Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma 

siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fonda-

mento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo 

stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata 

per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi venite edificati 

insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.  

PENSIERO-RIFLESSIONE: 
 

 

 
 

Turoldo 
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Emanuele: Dio con noi 

O Emanuele  

Nostro re e nostro legislatore 

anelito dei popoli e  

loro salvatore, vieni a salvarci, 

signore Dio nostro. 

Emanuele re della Pace, tu entri oggi in Gerusalemme, la città 

da te scelta perché è la che hai il tuo tempio. 

 

TESTI BIBLICI 
 

Isaia 7,14-15: Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: 

la vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emma-

nuele.  Egli mangerà panna e miele finché non imparerà a ri-

gettare il male e a scegliere il bene.  

 

Matteo 1,20-23: Mentre però stava considerando queste cose, 

ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 

"Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Ma-

ria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dal-

lo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 

Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati". 

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato 

detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine con-

cepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Em-

manuele , che significa Dio con noi .  

 

PENSIERO-RIFLESSIONE: 

 
 

Bonhoeffer 
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