
SULLE ORME DI GESU' 

LE MURA OCCIDENTALI DI GERUSALEMME 

 

La lunghezza totale 

delle mura occidentali di Gerusalemme 

è di 457 metri, 

circa mezzo chilometro. 

Attualmente, 

è possibile vederne solo 

la decima parte, 

inglobata nella piazza antistante le Mura. 

così come la conosciamo oggi. 

Che fine ha fatto il resto delle Mura? 

Dove si trovano? 

Oggi 

la gran parte delle mura occidentali i 

è coperta 

dalle case del Quartiere Mussulmano. 

Entreremo subito 

nei tunnel sotto le Mura occidentali i 

e scopriremo il restante delle Mura. 

Un viaggiatore 

che voleva salire sulla collina del Tempio 

doveva prima purificarsi, 

e quindi 

chiunque veniva a Gerusalemme 

doveva lavarsi 

in una vasca rituale, 

chiamata in ebraico 

"mikvè". 

Quasi certamente, lo stesso Gesù 

si purificò in una di queste mikvè. 

Dopo aver camminato per alcuni secondi 

lungo i tunnel 

giungiamo alla Parete delle Mura occidentali i. 

Adesso mi trovo vicino alla più grande pietra 

facente parte delle Mura occidentali i. 

E' lunga oltre 12 metri 

cioè più di un pullman. 

E' alta 

oltre 3 metri e mezzo 

ed è profonda 

quattro metri e mezzo. 

Quanto pesa? 

Quasi 600 tonnellate! 

E' l'equivalente del peso di 200 elefanti. 

O, se preferite, di 10 carri armati. 

O ancora, di 2 jumbo jet 747 

compresi di passeggeri e di bagagli 

dopo aver fatto shopping in Israele. 

Questa enorme pietra 

fu intagliata 



in una cava situata 

nella zona settentrionale della collina del Tempio, 

trasportata qui, 

sollevata all'altezza di tre piani, 

posizionata simmetricamente 

e il grande interrogativo è: 

come hanno fatto? 

Non lo sappiamo. 

Adesso ci troviamo 

nel luogo più vicino 

dal quale un giudeo possa raggiungere 

il Santo dei Santi 

camminando lungo le Mura occidentali i. 

E' il posto più sacro 

della Parete occidentale 

perché, perpendicolarmente a questo punto, 

a 60 metri in linea retta, 

c'è la sommità della collina. 

c'è la Pietra Angolare. 

E' il punto in cui, 

attualmente, è situato il Duomo della Roccia. 

Fino ad ora 

abbiamo percorso il sentiero che corre lungo le Mura occidentali. 

Adesso 

sto toccando 

proprio la collina originale, 

il suo strato roccioso. 

La Parete occidentale 

è sopra di noi. 

I muratori 

scalpellarono la roccia 

per farla somigliare alla Parete occidentale 

in modo da creare l'illusione ottica 

della continuazione delle Mura. 

Questa è la pavimentazione originale, autentica 

del mercato principale 

della Gerusalemme di duemila anni fa. 

Gesù 

doveva passare 

per questo mercato, 

per andare sulla collina del Tempio. 

Ci avviamo verso 

la fine di questa breve escursione. 

Stiamo camminando lungo un antico acquedotto 

di epoca asmonea. 

Fu costruito 2200 anni fa. 

Parliamo di duecento anni prima di Cristo 

e del re Erode. 

Siamo quasi alla fine del nostro giro turistico. 

Adesso siamo 

su una vasca chiamata Strouthion, 

un nome che significa 

"uccellino". 



Infatti, 

siamo ora presso una delle più piccole piscine 

di Gerusalemme. 

Circa 150 anni fa, 

il capitano Charles Warren 

giunse in questo sito. 

Non trovò 

uno specchio di acque limpide 

ma una superficie 

ricoperta da uno strato di melma e liquami. 

Siamo nel sotterraneo 

del monastero delle "sorelle di Sion" 

che si trova sopra di noi. 

La vasca 

e il monastero 

si trovano 

non molto distanti dalla Porta dei Leoni 

e dalla Prima Stazione 

della Via Dolorosa. 

La Stazione 

dove la tradizione vuole che Gesù 

fece l'ultimo tratto 

prima di essere crocifisso, 

dove c'è anche 

l'arco dell'Ecce Homo. 

Il capitano Warren 

cercò di passare sulla superficie 

sistemandovi sopra delle tavole di legno. 

Di sopra, le suore 

sentirono dei rumori provenienti dal sotterraneo 

e scesero giù a vedere. 

Con loro sorpresa, 

videro due persone 

galleggiare sul pelo dell'acqua 

e si spaventarono. 

Decisero alllora 

di impedire l'accesso sotterraneo 

al monastero 

facendo costruire questo muro imponente. 

Ciò accadde verso la fine degli anni '70 

del diciannovesimo secolo. 


