Gerusalemme,
Rinvenuto Sigillo di 2700 anni fa
3 maggio 2012 – Scavi condotti in
Gerusalemme,
per
conto
dell’Autorità
Israeliana
delle
Antichità, hanno portato alla
luce, in questi giorni, un piccolo
sigillo in pietra, risalente al
periodo del Primo Tempio.
Il marchio dell’VIII-VI secolo
a.C., che serviva a sigillare la
corrispondenza, reca l’iscrizione:
“Appartenente a Matanyahu, Ben
(figlio di) Ho …”, riferita al suo
proprietario, ed era in uso nel
periodo del Primo tempio.
Il nome Matanyahu, , significa: “ dato a Dio ”.
Del nome del padre, invece, resta visibile solamente la sillaba iniziale “ Ho ”.
Il manufatto è stato ritrovato durante gli scavi in un canale di scolo di epoca romana,
sotto l’Arco di Robinson, nel Giardino Archeologico di Gerusalemme, nei pressi del
“Muro Occidentale ” (o “ Muro del Pianto ”), del monte del Tempio (o Spianta delle
Moschee).
Il sigillo, realizzato con una pietra semi preziosa, è stata rinvenuto tra i detriti della
struttura pavimentale del Primo Tempio.
Il direttore degli scavi, Eli Shukron ha dichiarato: « Matanyahu, come pure il nome
Netanyahu, significa, “dato a Dio”.
Questi nomi sono menzionati molte volte nella Bibbia. Si tratta di nomi comuni nel
tempo del Regno di Giuda, nell’ultima parte del periodo del Primo Tempio, cha va
dall’VIII secolo a. C., fino alla distruzione del tempio, del 586 a. C.
Trovare un sigillo del periodo del Primo Tempio, ai piedi delle mura del Monte del
Tempio, è una cosa molto rara, ed esaltante.
E’ una sorta di saluto tangibile da parte di un uomo di nome Matanyahu, vissuto oltre
2.700 anni fa.
Abbiamo anche trovato frammenti di vasellami caratteristici di quel periodo, sul
pavimento di un antico edificio sotto alla base del canale di scolo, come pure tracce
di un incendio».
Tratto da: nord evangelico
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