
CHIARA
Onomastico: 11 Agosto
Colore: Verde
Pietra: Smeraldo

In tutta Italia, il nome è ampiamente diffuso, anche nelle varianti di Clara, 
Clarissa, Chiarina e Chiarella. Deriva dal latino Clarus, “luminoso, chiaro” 
nel senso figurato. Il nome si è diffuso dal Duecento per il culto di S.Chiara 
d’Assisi, discepola e seguace di S.Francesco e fondatrice dell’Ordine del-
le Clarisse, considerata la patrona delle ricamatrici e delle lavandaie, e 
viene invocata contro i disturbi agli occhi. Santa Chiara è patrona della 
televisione. Sicura di se, aristocratica, Chiara è fatta per dominare gli 
altri, ama circondarsi da fedeli. Se le circostanze le sono avverse, prefe-
risce restare sola dal momento che è incapace di accettare un ruolo di 
secondo piano.

ELISABETTA
Onomastico: 4 Luglio
Colore: Arancio
Pietra: Ambra

Nome molto diffuso in Italia anche gra-
zie alle sue varianti Elisa, Lisa e Isabella. 
Di origine ebraica, Elisheba significa “il 
mio Dio è la perfezione”.
Si è affermato anche in ambienti cristia-
ni grazie a S.Elisabetta, moglie di Zac-
caria.
E’ il nome di molte nobildonne, tra cui 
ricordiamo l’attuale regina d’Inghilter-
ra, un’imperatrice Russa e due regine 
di Ungheria. Elisabetta è una donna se-
ria, attenta a tutto ciò che fa, si prende 
le sue responsabilità in quanto donna, 
madre e moglie.

I nomi del mese
Curiosità sul loro significatoRUBRICA

TOMMASO
Onomastico: 3 Luglio
Colore: Blu
Pietra: Zaffiro

Nome di origine aramaica, To’ma, che letteralmente significa “gemello di un fra-
tello non noto”. E’ diffuso in tutta Italia anche nelle sue varianti Tomaso, Tomma-
sino, Tomasso, e le stesse varianti al femminile. Legato al culto di San Tommaso 
apostolo, divenuto famoso a causa della proverbiale incredulità. Non credendo 
alla risurrezione di Gesù, volle toccare con mano per verificare di persona ciò che 
era sostenuto. Per questa vicenda infatti si dice che, chi porta questo nome, non 
crede finche non verifica di persona. E’ una persona generosa, dolce, stabile e 
fedele. Non ama la solitudine ma l’amicizia è molto importante per la sua vita.

ANNA
Onomastico: 26 Luglio
Colore: Blu
Pietra: Zaffiro

E’uno dei nomi femminili più diffusi in Ita-
lia. Di origine ebraica, hannan, significa 
“grazia concessa da Dio”, deriva da 
hanàan, “concedere grazia”. 
L’antico testamento narra di Hannan, 
seconda moglie di Elkana. La donna 
sterile, si appellò a Dio e chiese di avere 
un  figlio, in cambio glielo avrebbe offer-
to e avrebbe fatto voto di ”nazireato”, 
cioè non avrebbe bevuto vino e non 
si sarebbe mai tagliata i capelli. Il figlio 
arrivò e si chiamò Samuele. La mamma 
Anna, moglie di Gioacchino, si rivolse a 
Dio perchè la guarisse dalla sterilità. E’ 
molto diffusa in tutta la Penisola anche 
la versione spagnola Anita, in uso dal-
l’Ottocento per la fama delle vicende 
di Garibaldi e della moglie Anita Maria 
Ribeiro de Silva.
Anna, dal carattere forte, ama costrui-
re, è paziente e coraggiosa. Non si spa-
venta di fronte alle sconfitte.
Ama la famiglia, è molto protettiva, dol-
ce e premurosa.

LORENZO/A
Onomastico: 10 Agosto
Colore: Verde
Pietra: Smeraldo

Dal latino Lorenzo si riferisce alle po-
polazioni appartenenti a Laurentium, 
antica città del Lazio, quindi cittadino 
di Laurento. Largamente diffuso in tut-
ta Italia anche nelle varianti Laurenzo, 
Renzo e le stesse varianti al femminile. 
Si ricorda S.Lorenzo, del tardo Impero, 
martirizzato su una graticola rovente 
durante la persecuzione di Valeriano. 
Nella storia si ricordano Lorenzo de’Me-
dici e diversi artisti come Bernini (‘600) e 
Bartolini (1700-1850). Nella vita Lorenzo è 
un gran comunicatore, riesce e creare 
facilmente nuovi legami e nuove amici-
zie, è aperto e loquace. Lorenzo però è 
anche una persona molto gelosa.
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