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Porta chiusa Porta semiaperta, visite Porta aperta funzione, sepoltura
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È una porta aperta quella che 
si trovano davanti le pie donne 
e gli apostoli quando, dopo tre 
giorni, tornano al Sepolcro.  È una 
porta (d’oro) quella che le anime 
attraverseranno a Gerusalemme il 
giorno del Giudizio Universale. 
È una porta quella che si
apre nell’anno giubilare e che 
“attraversata” ci riavvicina al Signore. 
Quindi nell’iconografi a cristiana la 
Porta è simbolo di rinascita e di 
resurrezione, è limite tra vecchia 
e nuova vita.  Attraverso la porta 
semiaperta si accede allo spazio 
della tomba dove ci sono una seduta 
in pietra e sul parapetto una lastra 
orizzontale in bronzo con incise le 
parole della canzone Gracias A La 
Vida di Mercedes Sosa.  La lastra è 
una piccola porta scorrevole, dietro 
di lei una Bibbia, dei bicchieri e due 
bottiglie di vino per gli amici in visita.

It’s an open door that the holy women 
and the apostles fi nd on returning 
to the tomb after three days. It’s a 
(golden) door that souls will cross at 
Jerusalem on the day of Judgment. It’s a 
door that is opened in the Jubilee Year 
and that, when “passed through,” brings 
us closer to God. Hence in Christian 
iconography the Door is a symbol of 
rebirth and resurrection, the boundary 
between the old life and the new. 
The half-open door leads to the space 
of the tomb where there is a stone seat, 
and on the bronze parapet a horizontal 
plaque engraved with the words of 
Mercedes Sosa’s song Gracias A La 
Vida. The plaque is a small sliding door 
behind which is a Bible, some glasses 
and two bottles of wine for visiting 
friends.
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