LA PORTA SANTA
In concomitanza con il restauro dell’Atrio i Cavalieri di Colombo hanno sponsorizzato i
lavori di restauro della Porta Santa, realizzata nel 1949 da Ludovico Consorti e il
rifacimento della Navicella, rifacimento seicentesco della celebre opera di Giotto.

1. IL CHERUBINO ALLA PORTA DEL
PARADISO

L’albero del bene e del male con il
serpente tentatore. In alto un
cherubino indica ad Adamo ed Eva
l'uscita del Paradiso

(Genesi 3, 23)

2. LA CACCIATA DAL PARADISO

Adamo curvo sotto il peso della
maledizione divina ed Eva che si
nasconde il volto per la vergogna,
escono dalla porta del Paradiso

(Genesi 3, 23)

3 - 4. L’ANNUNCIAZIONE ALLA
BEATA VERGINE MARIA

Nel pannello n. 3 è raffigurata la
Vergine Maria con l'inconfondibile
simbolo dello Spirito Santo;
(Luca 1, 26 31)

nel pannello n.4 il saluto
dell’Angelo con una rosa nella
mano destra da offrire a Maria
(Luca 1, 26 31)

5. IL BATTESIMO DI GESU’ NEL

6. LA PECORELLA SMARRITA

GIORDANO

Gesù è battezzato da Giovanni
Battista e lo Spirito Santo,
rappresentato da una colomba,
discende su di lui
(Matteo 3, 13 – 15)

Il pastore Gesù ritrova nel dirupo la
pecora del suo gregge che si era
perduta e la salva tendendo ad essa
la mano
[Luca 15, 4-7]

7. IL PADRE MISERICORDIOSO

8. GUARIGIONE DEL PARALITICO

Il Padre accoglie il figlio pentito,
ritornato nella casa dalla quale si era
allontanato
(Luca 15, 11 – 24)

Gesù in una casa di Cafarnao
perdona i peccati a
un paralitico e gli ordina di alzarsi
[Marco 2,1-3,5, 10-11]

9. LA PECCATRICE PERDONATA

10. IL DOVERE DEL PERDONO

Gesù a tavola con Simone il fariseo
perdona una peccatrice che, pentita,
asciuga con i propri capelli le lacrime
versate sui piedi del Signore
( Luca 7, 36 – 39; 48, 50 )

Alla domanda di Pietro se fosse
sufficiente perdonare sino a sette volte
chi gli aveva rivolto un'offesa
personale, Gesù risponde “settanta
volte sette”, intendendo che il perdono
non deve avere limiti
(Marco 18, 21 – 22)

11. IL RINNEGAMENTO DI PIETRO

12. IL PARADISO A UN LADRO

Gesù con le mani legate volge lo
sguardo verso Pietro, pentito per
averlo rinnegato prima del canto del
gallo
[Luca 22, 61-62

Gesù sulla croce tra due malfattori
promette al ladrone pentito alla sua
destra il regno dei cieli
[Luca 23, 33; 39; 40; 42-43]

13. L’APPARIZIONE A TOMMASO

14. L'APPARIZIONE DEL RISORTO
NEL CENACOLO

Gesù mostra a Tommaso, l’apostolo
incredulo, le mani e le piaghe del
costato
[Giovanni 20, 26-29]

Il Cristo risorto, circondato dagli
apostoli, conferisce ai discepoli
l'incarico della missione e il dono
dello Spirito Santo
[Giovanni 20,19, 20-23]

15. L'APPARIZIONE DEL RISORTO
A SAULO

16. L’APERTURA DELLA PORTA
SANTA

La conversione di san Paolo:
Saulo atterrito dall'apparizione
del Cristo Risorto sulla via di
Damasco
[Atti 9, 1-7]

Pio XII apre la Porta Santa e il
mondo cattolico entra nel
ventiseiesimo Anno Santo della
storia (1950)
[Atti 3, 2O~22]

