
I SIMBOLI DELL’ALLEANZA E LORO SPIEGAZIONE 

Arcobaleno  ponte tra Dio che sta in alto e uomo che sta sulla terra,. Simbolo di unione, 

vicinanza, accordo, armonia Da centinaia di anni l’arcobaleno simboleggia pace e felicità. A 

volte puoi vedere un arcobaleno nel cielo dopo un temporale. 

La Bibbia dice che dopo il diluvio universale, Dio creò un arcobaleno in cielo sopra l’arca di 

Noè, come simbolo di perdono.  

Nella tradizione cristiana rappresenta il perdono di Dio: la sua comparsa sancisce la fine 

del diluvio universale (come se Dio appendesse in cielo l'arco della sua ira che diventa 

arcobaleno a significare una rinnovata pace divina con l'umanità).  

Simbolo di pace e speranza in un mondo migliore, l'arcobaleno è ora largamente utilizzato 

dai movimenti ambientalisti e libertari. Per distinguersi, i pacifisti usano l'arcobaleno 

"secondario": colore rosso in basso e violetto in alto. 

 

Arca è il simbolo della sicurezza, il luogo dove l’uomo è protetto da Dio e sta al sicuro 

riparato da tutto così come Noè e la sua famiglia erano al riparo da tutto quello che 

succedeva fuori, il luogo in cui Dio è presente accanto agli uomini ecco perché tante volte 

l’arca era il simbolo della Chiesa, dei fedeli riuniti con Dio. 

 

La colomba è simbolo di pace e di innocenza in tutto il mondo, simbolo di fiducia purezza 

calma. Nella Bibbia la colomba, rilasciata da Noè, torna all'Arca con un ramoscello d'olivo 

in bocca ad annunciare la fine del diluvio, diventando simbolo della pacificazione di Dio con 

l'uomo.    

 



 

Ulivo L'albero dell'ulivo è, fin dall'antichità, simbolo di pace, forse perché impiega anni per 

dare frutto e quindi chi la pianta deve aspettarsi un lungo periodo di pace e prosperità. Il 

simbolo è da ricollegarsi anche al racconto biblico della colomba che torna da Noè con un 

ramoscello d'ulivo nel becco.  

Ai nostri giorni numerose bandiere contengono il simbolo dell'olivo; per esempio, le 

bandiere delle Nazioni Unite e della Lega Araba.  

Nella "domenica delle palme" è tradizione consegnare un ramo d'olivo con un messaggio 

di pace. 

 

I due colori più utilizzati per rappresentare la pace sono l’azzurro e il bianco: l’azzurro è il 

colore del cielo e del mare; il bianco è simbolo di purezza, freschezza e sincerità. 

 

 

 

 


