L’EMBLEMA DELLA PARROCCHIA DEI SACRI CUORI
incastonato nel pavimento all’ingresso della chiesa
CENNO SULLA STORIA
Le varianti storiche e interpretative relative alla stella di
Davide e ai suoi significati simbolici sono molteplici. È una
figura che accompagna le vicende liete e tristi della storia
del popolo d’Israele.
La stella di Davide, di cui non si conoscono le origini né le
sue varianti, è composta dall’opposizione di due triangoli
equilateri, i cui punti o coordinate si aprono all’infinito,
divenendo simbolo del mistero di Dio uno e infinito.
BREVE DIDASCALIA
Con l’evento dell’Incarnazione, questa figura geometrica
assume il significato della divinità e dell’umanità di Gesù,
realizzando un legame di continuità e compiutezza fra il
Vecchio e il Nuovo Testamento
La sovrapposizione dei lati dei triangoli danno luogo a un esagono, i cui lati, diventando le basi di
sei triangoli equilateri con il fondo verde, sono segno di speranza e di attesa dell’incontro con Gesù.
La somma dei triangoli esterni con quelli interni è dodici, come dodici erano le tribù d’Israele e gli
Apostoli di Cristo, cardini dei due testamenti.
Sul fondo dell’esagono, bianco in quanto indice di purezza e di gioia pasquale, spicca un cerchio
rosso, simbolo di universalità; sul fondo giallo, che indica, invece, saggezza e coscienza illuminata,
sono intarsiati in rosso i Sacri Cuori, Patroni della Parrocchia ed espressioni di Dio Padre e Madre,
di misericordia, di tenerezza, di scienza e sapienza divina. La stella, in alto, è il segno di …Maria

Stella Maris, alla quale chiediamo di volerci condurre al porto di un mondo più solidale, più fraterno e più
unito" (Giovanni Paolo II). In basso, la Croce, di colore rosso, è simbolo di martirio, di donazione, di

ricapitolazione e redenzione cosmica operati da Cristo.
Tutti i simboli e i colori, presenti nell’emblema della Parrocchia dei Sacri Cuori, richiamano alla
mente la SS. Trinità, la fede, la speranza, la carità, la tenerezza, la redenzione, la misericordia, la
purezza, il martirio e l’amore cosmico di Dio.
Il significato di questi segni, che si realizzano attraverso la vita, rende il cristiano strumento per la
costruzione di un mondo nuovo secondo la parola di Cristo: “affinchè siano una cosa sola …” (Gv
17,21).
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