
I nomi del mese
Curiosità sul loro significatoRUBRICA

ROBERTO/A
Onomastico: 17 Settembre
Colore: Rosso
Pietra: Rubino

Roberto è un nome di origine ger-
manica diffuso soprattutto al Nord e 
nel centro Italia, e significa illustre per 
fama. Molto diffusa anche la versio-
ne femminile, Roberta. Fu il nome di 
alcuni re famosi, due di Francia, tre 
re di Scozia e due duchi di Norman-
dia. La Chiesa ricorda San Roberto 
Bellarmino che si dedicò allo studio 
della teologia, divenne cardinale 
e dottore della Chiesa, vescovo di 
Capua e patrono dei maestri e degli 
insegnanti. Roberto è una persona 
dotata di buone qualità. E’ intelligen-
te, sicuro di sè, volenteroso, vivace. 
A volte però può essere demotivato, 
angosciato, il che lo porta ad essere 
depresso e pessimista.

MATTEO/MATTIA
Onomastico: 21 Settembre
Colore: Giallo
Pietra: Topazio

E’ un nome ampiamente distribuito 
in tutta Italia, al Sud maggiormente 
nella variante Mattia. E’ un nome di 
origine cristiana per il culto di s. Mat-
teo Apostolo e di s. Mattia che, alla 
morte di Cristo, fu scelto in sostituzio-
ne di Giuda. Significa “dono di Dio”.
Nella letteratura ricordiamo il roman-
zo di Pirandello “Il fu Mattia Pascal” 
del 1904. Chi porta questo nome è 
una persona schietta, decisa, tena-
ce, si impegna e riesce a ottenere 
sempre ciò che si prefigge. E’ mol-
to generoso ma anche attento ai 
conti, modesto e sicuro di sè, è un 
amico sempre disponibile, un marito 
fedele e premuroso, un collega ef-
ficiente.

TERESA
Onomastico: 5 Settembre - 1ottobre Colore: Arancio - Pietra: Berillo

Un nome molto diffuso in Italia, di origine greca riferito alla popolazione dell’isola 
di Thera, l’attuale Santorini, o di origine germanica “caro” e “forte”. In Italia si 
diffuse dal XVI secolo con il culto per Santa Teresa di Avila. Oggi deve in parte la 
sua popolarità a Madre Teresa di Calcutta, un instancabile missionaria cattolica 
in India, fondatrice dell’Ordine delle Missionarie della Carità e premio Nobel per la 
pace nel 1979. Chi porta questo nome è ricca di forza e di energia, una bomba.  
Molto forte e piena di forza di volonta.

MARA
Onomastico: 18 Ottobre
Colore: Arancio
Pietra: Berillo

“Amareggiata e infelice” è il signifi-
cato del nome ebraico Mara. Mol-
to diffuso soprattutto al nord Italia 
è un nome dell’Antico Testamen-
to. Si narra della moglie di Elimele-
ch, Noemi, che dopo la morte del 
marito volle cambiare il suo nome 
(Noemi=gioiosa) in Mara, la triste. 
Mara ha un duplice significato, infat-
ti dal termine siriano significa “padro-
na e signora”. Mara è una persona 
molto estroversa,tesa ai bisogni de-
gli altri. E’ generosa perchè tutto ciò 
che ha preferisce condividerlo con 
le persone che le stanno attorno.
Offre energia, fiducia, ottimismo.

IRENE
Onomastico: 20 Ottobre
Colore: Giallo
Pietra: Topazio

Distribuito in tutta Italia, il nome Irene  
ha origine graca e significa “pace”. 
Nella mitologia era una delle Ore, figlia di Zeus e Temi, dea della 
pace e della giustizia, ritratta con un bimbo tra le braccia, con 
la cornucopia e i rami di olivo, simboli di prosperità in tempo di 
pace. Irene aspira alla pace ma non la otterrà mai: un pò perchè 
in realtà la sua natura è tutt’altro che pacifica, un pò perchè sba-
glia strategia. Irrefrenabile, coraggiosa, intelligente, instancabile 
organizzatrice, Irene ha una volontà di ferro e una sicurezza di sè 
davvero invidiabile.
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