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Quarant’ anni fa, durante la Guerra dei 
Sei Giorni”, il rabbino capo dell’esercito 
di Israele Slomo Goren suonò lo shofar 
al Kotel (Muro del Pianto) e proclamò: 
“Oggi, 6 giugno 1967, siamo entrati 
nell’era messianica”. Era sancita 
la riunificazione di Gerusalemme. 
In effetti di lì a poco cominciò la 
diffusione del movimento messianico 
negli USA, nell’URSS di allora, ma 
soprattutto in Israele. Spiritualmente 
fu una data quanto mai importante. Lo 
fu anche per l’umanità insensibile agli 
aspetti spirituali: infatti il giornalista 
A.R. Segre, corrispondente da 
Gerusalemme per il Corriere della Sera, 
l’indomani scriveva sul quotidiano 
milanese: “Ho attraversato le rovine 
fumanti fino al Muro del Pianto, dove 
il ministro israeliano delle religioni  ha 

fatto suonare, alla presenza del generale 
Dayan, il corno d’ariete (lo shofar) per 
sottolineare il ritorno del luogo santo ad 
Israele...Questa è l’ora che tutto il popolo 
attende non da tre giorni, non da vent’ 
anni ma da venti secoli. Questa è l’ora 
in cui tutto Israele si sente preso da un 
terrore che non ha nulla a che vedere 
con la paura fisica. E’ il terrore mistico 
di udire levarsi le ieratiche note del 
corno d’ariete che il cappellano militare 
generale delle armate ha suonato per 
annunciare che la strada del Muro del 
Pianto è stata riaperta... Questa è una 
veglia di un popolo in armi che attende 
la realizzazione delle profezie: “E vi 
ricondurrò dai quattro angoli della terra 
al mio monte, alla mia casa in Sion”. 
Questa è l’ora più grande, più 
incredibile d’Israele.

Gerusalemme, celebrazioni per il 40° anniversario all’International Convention Center.
Da destra: Haim Oshiri, Yitzhak Ifat, Zion Karasente

Shuli Natan  canta Yerushalayim Shel Zahav (Gerusalemme d’Oro) come nel 1967, alla presenza di 
numerosi soldati che liberarono la Città Vecchia (fotografie di Luca Rajna)
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Il tema del raduno riguardava il 
versetto 10 del capitolo 12 nel profeta 
Daniele: “Gli intendenti intenderanno”.  
Buona parte delle predicazioni era 
incentrata sull’analisi del peculiare 
momento storico che stiamo vivendo 
e soprattutto su quello che deve 
essere il ruolo della  Chiesa in tale 
situazione. Al riguardo poi, veniva 
spesso rilevato l’adempimento di 
molteplici profezie bibliche, ma in 

particolar modo, si incoraggiavano 
i fratelli al sano timor di Dio ed alla 
purificazione dal mondo.
Inviti accolti da personalità di rilievo 
del mondo messianico mondiale, quali 
Mark Surey e David Davis, entrambi 
di origine ebraica. I due ministri, col 
prezioso contributo delle loro mogli 
che ci hanno deliziato con canti e 
danze ebraiche, hanno costituito 
senza dubbio il perno di tutto il 
raduno; la parola di sapienza che lo 
Spirito ha dato loro ha grandemente 
arricchito tutti i partecipanti. 
Nell’incantevole scenario della costiera 
calabrese le giornate scorrevano in 

modo sereno e gradevole; anche 
l’impegno richiesto dall’intensità 
delle prediche e dell’adorazione non 
risultava pesante bensì gratificante. 
Il tutto si è rivelato una magnifica 
occasione di crescita e anche una 
grande esortazione a rinfrancare la 
propria fede e il proprio impegno col 
Signore, che era visibilmente presente 
e faceva abbondare i suoi frutti. Fra 
questi il più evidente era proprio la 

gioia, che riempiva i cuori di ognuno,  
accresciuta anche dalla dolce musica 
della corale.  La volontà di comunione 
fraterna ha cooperato a rendere questo 
evento speciale e ha permesso anche 
di rafforzare o creare nuove amicizie. 
Al raduno erano presenti anche altre 
correnti spirituali che abbattendo il 
muro delle denominazioni hanno 
guardato alla ben più importante 
comunanza di principi.
“Gli intendenti intenderanno”, è 
proprio vero. Noi, figli di Dio, abbiamo 
un ruolo speciale. Ora in particolar 
modo abbiamo  capito che possiamo 
realizzarlo appieno solo con l’unità 

ma la cosa più bella [per chi scrive] 
è che tutto ciò è servito alla crescita 
della Chiesa e perciò è andato, come 
ogni cosa dovrebbe, alla gloria di Dio 
nostro Padre. 

Panoramica sulla sala del raduno L’assemblea durante un momento di adorazione Il rev. Salvatore Mauro della chiesa “Gesù è il Signore” di Palmi

La corale di Palmi, un esempio di spiritualità e professionalità di 
sempre di testimonianza anche con gli ospiti esterni

David e Karen Davis della congregazione messianica Kehilat 
HaCarmel di Haifa

Il ministro messianico Mark Surey (sulla destra)

[Gli intendenti intenderanno 
Daniele 12:10]

Raduno Nazionale delle Chiese
“Gesù è il Signore”
PALMI (RC) dal 6 al 9 aprile 2007

testo di Alessio
Saverio Pentivolpe

fotografie di
Francesco Condello
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Il corso ha sviluppato diversi temi: 
l’elezione d’Israele, il suo passato 
storico, il  suo presente e futuro.
In più di una lezione si è parlato della  
nascita della teologia della sostituzione 
e delle gravi conseguenze per la 
Chiesa, come l’antisemitismo cristiano 
e le aberrazioni teologiche.

Il termine «Israele» fa parte dei 
dieci sostantivi più frequenti della 
Bibbia dopo Dio, l’Eterno, Re. Ma  
è spesso totalmente assente dalle 
concordanze bibliche! 
Dalla Genesi all’Apocalisse possiamo 
scorgere il filo conduttore dell’Eterno 
nella storia dell’umanità. Dio rivela 
il Suo carattere nelle scelte che 
compie: la sovranità, nell’elezione 
d’Israele; la fedeltà, nell’alleanza con 
Abrahamo e i suoi discendenti; la Sua 
santità e giustizia, nella correzione 
del Suo popolo; la misericordia, nella 
restaurazione; l’onnipotenza, nel 
portare a compimento la Sua Parola 
davanti a tutte le nazioni ed a dispetto 
di tutte le opposizioni.
Ignorando l’elezione divina d’Israele, 
la teologia ha perso il contatto con 
la realtà: Dio non è più verace, né 
fedele, né onnipotente. Poveri noi! 
Quali sono le radici di questa amara 
teologia? Forse una di queste radici 
è  il fatto che molti credenti non 
attingono più alla Fonte, ma si 
cibano di dottrine pre confezionate 
e non sono in grado, o non vogliono 
ritornare alla Sorgente e riflettere con 
la propria mente. 

Lo spirito di Berea (Atti 17:10-11) 
è totalmente assente. Come è 
possibile, altrimenti, ignorare le parole 
di Geremia 33:25-26?
Così dice l’Eterno: Se io non ho stabilito 
il mio patto con il giorno e con la 
notte e se non ho fissato le leggi del 
cielo e della terra, allora rigetterò 
anche la discendenza di Giacobbe e di 

Davide, mio servo, e non prenderò più 
dalla sua discendenza i reggitori della 
progenie di Abrahamo di Isacco e di 
Giacobbe. Ma io farò ritornare i loro 
esuli e avrò compassione di loro.
 I fatti confermano quanto profetizzato 
oltre 25 secoli fa!

Siamo negli ultimi tempi, prestiamo 
attenzione all’esortazione di Pietro: 
«abbiamo anche la parola profetica più 
certa a cui fate bene a porgere attenzione, 
come a una lampada che splende in 
un luogo oscuro» (2 Pietro 1:19). Se 
ignoriamo questa Parola il futuro ci 
riserverà «spiacevoli» sorprese.

Il rev. Franz Dobber di Vicenza

Rinaldo Diprose e Sandro Ribi, responsabile del fondo Ebenezer 
della Svizzera Italiana

Ivan Basana con Rinaldo Diprose

Panoramica sulla sala durante una lezione

Israele, le Nazioni e la Chiesa. Rinaldo Diprose durante la  lezione

La sala conferenze dell’Hotel che ha ospitato il convegno

][«Il piano dell’Eterno dimora per sempre e i
disegni del suo cuore per ogni generazione!»
                                     Salmo 33:11

Seminario  di  Israelologia
con il prof. Rinaldo Diprose

Fotografie di Luca Rajna
     Padova, 4-5 maggio 2007
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Testo: Paolo Jugovac     Foto: Luca Rajna

Una corposa presenza evangelica 
ha contrassegnato i festeggiamenti 
milanesi di Yom Haatzmaut, 
anniversario della fondazione dello 
Stato di Israele. Come ogni anno 
l’associazione ADI - Amici di Israele di 
Milano ha voluto organizzare una festa 
aperta alla cittadinanza nei giardini 
Guastalla, di fronte alla sinagoga con 
musica del Trio Nephesh, tipiche 
danze ebraiche e degustazione di 
pietanze mediorientali; un’occasione 
per festeggiare, ma anche per 
ricordare i tre soldati israeliani ancora 
ostaggio di Hezbollah nel Libano 
del sud: a loro è stato dedicato 

uno striscione di solidarietà dietro 
al palco. Nel corso della giornata 
hanno portato un cenno di saluto le 
autorità locali, amministratori pubblici, 
rappresentanti politici e giornalisti; 
per la realtà evangelica è intervenuto 
Paolo Jugovac, responsabile editoriale 
del Circuito Radio Cristiane, che ha 
ricordato la vicinanza biblica e umana 
di buona parte dell’ambiente alla 
realtà ebraica e a Israele.
La manifestazione milanese ha visto la 
presenza di varie realtà evangeliche, tra 
cui l’organizzazione internazionale CFI, 
Evangelici d’Italia per Israele e la 
struttura informativa di evangelici.net 

e crc.fm; numerosi inoltre i cristiani 
evangelici che hanno partecipato 
alla festa, in rappresentanza di una 
decina di chiese milanesi ma anche 
di comunità dalla Lombardia e dal 
Veneto. La festa ai giardini Guastalla 
è seguita alla celebrazione ufficiale, 
organizzata dalla comunità ebraica 
di Milano giovedì 26 aprile presso il 
Teatro dell’arte di Milano, alla presenza 
dell’ambasciatore di Israele in Italia 
Gideon Meir e di Eli Moyal, sindaco di 
Sderot, la città colpita negli ultimi anni 
da migliaia di razzi Quassam lanciati 
da Gaza.

Maurizio Di Veroli,  voce
Uri Baranes,  chitarra
Tiziano Carfora,  percussioni e coro
Emanuele Cavallo,  tastiere
Jonathan Gluck,  violino e basso elett.

Il Progetto Davka [in ebraico ”fatto 
apposta, di proposito”] nasce con 
l’intento di divulgare la cultura 
ebraica attraverso la musica e di 
sensibilizzare le persone riguardo 
la questione della esistenza dello 
stato di Israele. Il repertorio proposto 
spazia dai Salmi alla produzione 
musicale contemporanea promossa 
dai circuiti radiofonici Israeliani. 
Davka accompagna le esecuzioni 
con spiegazioni sugli aspetti culturali, 

sociali e storici nei quali nascono i brani 
proposti, dando molta importanza 
alle parole con le quali si propone al 
pubblico. Maurizio e Uri sono ebrei 
ortodossi praticanti. Anche Jonathan 
é ebreo. Tiziano ed Emanuele si 
definiscono cristiani consapevoli delle 
origini ebraiche del loro credo.
Per scelta fondamentale tutti i 
componenti del Progetto Davka 
non fanno riferimento a questioni 
politiche e tanto meno si esibiscono 
con l’intento di chiamare il pubblico 
ebraico verso l’ortodossia, pur 
considerandosi tutti uomini di Dio, 
ognuno con le proprie diversità. Al 

di lá dei concerti, un grosso progetto 
già in cantiere è la rivalutazione del 
repertorio musicale liturgico del 
tempio di Roma, oggi praticamente 
sconosciuto. Il gruppo ha già avuto 
accesso al materiale, tutto custodito 
presso gli archivi della Comunità 
Ebraica in collaborazione con l’ASCER 
(Archivio Storico della Comunità 
Ebraica di Roma).

Yom  HaAtzmaut  5767

www.ProgettoDavka.org

 Il discorso del Rabbino Capo di Milano Alfonso Arbib

Dounia Ettaib, vicepresidente dell’Associazione Donne del 
Marocco recentemente aggredita a Milano da due magrebini 
per aver difeso i diritti delle donne musulmane.

Un particolare della  mostra fotografica su Israele curata da 
Luca Rajna

Eyal Mizrahi, presidente ADI durante la consegna dei premi 
della lotteria

Carlo Tognoli riceve il premio ADI per il 2007 Danze israeliane

Foto: Corrado Cascone
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EDIPI ha partecipato all’annuale 
apertura della Campagna di Raccolta 
del Keren Hayesod & Young Leadership 
Adults con una delegazione 
complessiva di sei persone.
Fin dalla sua nascita EDIPI collabora in 
varia misura al sostegno economico di 
Keren Hayesod, avendola individuata 
come la più efficace organizzazione 
di raccolta dei fondi per Israele.
Keren Hayesod [Appello Unificato per 
Israele]  funge da ponte di collegamento 
con le comunità ebraiche per mezzo 
della sue 60 campagne in 45 paesi 
diversi, mettendo in contatto gli ebrei 
della diaspora con lo stato di Israele.
Keren Hayesod ha in progetto di 
portare in Israele quasi tre milioni di 
ebrei da tutto il mondo sostenendone 
l’integrazione nella società israeliana.
Durante la cena di gala, molto toccante 
è stato il collegamento in diretta con 
Karnit Goldwasser, moglie di Ehud, il 
soldato israeliano di Naharia rapito 

dagli Hezbollah in territorio israeliano 
nell’estate 2006.
La serata è stata preceduta da una 
conferenza sul tema “La minaccia 
iraniana: quali prospettive per Israele e 
l’Europa”; i relatori: Daniele Capezzone, 
presidente della Commissione Attività 
Produttive della Camera, Luca 
Volontè, presidente dei deputati UDC 
della Camera e il giornalista-scrittore 
Renato Farina.
Secondo le Sacre Scritture la prosperità 
di Israele è la prosperità di tutte le 
nazioni. Israele è il canale attraverso il 
quale la salvezza messianica si riversa 
verso il mondo intero, non perché Dio 
ami questa nazione più di un’altra ma 
perché ne ha fatto la custode della 
redenzione.
“Israele esiste per il Messia”. Benedire 
Israele è quindi un “ufficio sacro” 
(2Corinzi 9:12).
Benedire Israele significa sostenere 
il piano di Dio per la redenzione del 

mondo, da cui la sacralità di questo 
atto di liberalità (1Corinzi 16:3), che 
per i cristiani è un dovere.
Benedire Israele é una “semina” 
attraverso cui Dio promette di 
benedire e ricompensare con 
l’abbondanza spirituale e materiale 
(2Corinzi 9:6).
In Romani 15:27 é scritto: “... avendo 
i pagani partecipato ai loro beni 
spirituali, sono in debito di rendere 
una servizio sacro nelle loro necessità 
materiali”.

L’intervento dell’onorevole Capezzone durante la conferenza Un momento della conferenza che ha preceduto la cena di gala Ivan e Andie Basana con Yacov Shnir, Responsabile Europeo di 
Keren Hayesod

Walker Meghnagi, Presidente Nazionale Keren Hayesod Panoramica degli invitati alla cena di gala Ivan Basana con Jasmine Laurenti e il rev. Roselen Boerner 
Faccio del Ministero Sabaoth, l’altra organizzazione cristiana 
presente alla serata di gala

L’Ambasciatore Israeliano in Italia Gideon Meir Ivan Basana con Fiamma Nirenstein Karnit Goldwasser sul maxischermo durante il collegamento

Keren Hayesod 2007 Fotografie di Luca Rajna
Testi di Ivan Basana e Cletti Cristaldi Rajna

Walker Meghnagi, Presidente Nazionale del Keren Hayesod 
mostra alcune fotografie del recente matrimonio di Ehud 
Golwasser, il soldato rapito
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Padova  di Nazario Melchionda

Dal 19 al 23 giugno è stato 
ospite, presso la congregazione  
della Nuova Pentecoste “The New 
Thing”, Alex Gorelik, ebreo messianico 
di origine russa, attualmente residente 
in California. Con la moglie e i due 
bambini ha condiviso con la comunità 
di Padova il suo ministerio “Voice of 
the Children” che si rivolge all’aiuto 
dei bambini orfani e abbandonati che 
vivono nel degrado dei sotterranei 
di San Pietroburgo in Russia. Alex, ex-
pilota dell’aereonautica militare, porta 
periodicamente aiuti materiali a questi 
bambini. Su www.votc.org potrete 
trovare informazioni sul suo ministero.

Dal 23 al 29 giugno ha fatto visita 
a Padova anche Emma  Benjamin, 
ambasciatrice di  EDIPI nella città di 
Gerusalemme, aggiornandoci sulla 
realtà messianica in Israele.  Emma fa 
parte del ministerio di intercessione e 
riconciliazione di Shimon Nahum della 
congregazione messianica “Jerusalem 
Kingdom Ministries” che si trova nella 
zona centrale di Ben Yehuda street a 
Gerusalemme.

Cosenza di Susanna Giovannini

Nei giorni 18 e 19 maggio 2007, nella 
sala del teatro Italia, su iniziativa della 
Scuola Regionale di Umanizzazione 
ed Etica Sanitaria “Beato Angelo d’Acrì”, 
si è tenuta la Santa Convocazione dei 
Cristiani di Cosenza per Israele.
Tema dell’incontro era “Sha’alù shalom 
Yerushalàiym” [Prega per la pace di 
Gerusalemme].
La partecipazione massiccia di 
pubblico, religioso e laico, con 
rappresentanti politici ed imprenditori 

ne ha rimarcato il successo.
Di particolare interesse l’intervento 
del rabbino messianico Vladimir Hasin 
sullo Shabbat: il rabbino presiede 
la più grande comunità messianica 
di Minsk in Bielorussia. Significativa 
la partecipazione del pastore di 
Gerusalemme Benjamin Berger e del 
cantante Alexander Roytman di Haifa, 
messianici entrambi.
Il pastore Ivan Basana di Padova, 
presidente di EDIPI, ha concluso la 
manifestazione predicando sul passo 
di Zaccaria 8:3: “Dice il Signore: tornerò 
a Sion e dimorerò in Gerusalemme....
sarà chiamata Città della fedeltà e 
il monte del Signore degli eserciti 
Monte santo”.
Commovente la preghiera finale del 
pastore Basana con la rabbina Barbara 
Aiello, esponente del Movimento 
Progressista Ebraico di New York.

Roma di Gianluca Cananzi

Si sono svolti dal 4 al 12 luglio i 
giochi della 12° edizione delle 
Maccabiadi, evento eccezionale e 
unico nella storia di queste “Olimpiadi 
ebraiche”. Ben 37 nazioni diverse 
erano rappresentate in un clima 
di grande sportività e fratellanza 
nelle varie discipline. Abbiamo 
avuto così l’onore di partecipare alla 
cerimonia di apertura dei giochi e alla 
maratona stracittadina con una ricca 
rappresentanza di cristiani evangelici 
di alcune comunità di Roma e Terni. 
Tra gli altri hanno partecipato diversi 
giovani delle Chiese Cinesi di Roma, 
rappresentando, di fatto, così la Cina 
che non aveva nessuna delegazione. 
Tutti i partecipanti indossavano una 

maglietta con il logo di EDIPI che ha 
avuto un grande impatto positivo su 
tutti i presenti, destando così, oltre 
alla curiosità che ci ha permesso 
di testimoniare del nostro amore 
per Gesù e quindi per la Nazione di 
Israele, anche il loro interesse per ciò 
che facciamo come organizzazione 
riscontrando molti consensi tra la 
gente che dimostrava di apprezzare 
e gradire una manifestazione tanto 
palese di stima e affetto verso di loro. 
Abbiamo ricevuto il ringraziamento 
e l’apprezzamento dei responsabili 
della comunità, dal Rabbino capo di 
Roma Riccardo Di Segni, al presidente 
delle comunità ebraiche d’Italia 
dr. Renzo Gattegna. In conclusione 
voglio ringraziare il Signore per 
averci dato una grande opportunità 
per testimoniare concretamente del 
nostro amore per Jeshua e il Suo 
popolo. 

HaSharon  di Silvia Baldi

Il pastore Tony Sperandeo, ebreo 
messianico della congregazione 
Kehilat Ha Maayan di Kfar-Saba, 
continua la sua collaborazione con 
la chiesa “Parola della Grazia” del 
raggruppamento di Palermo e Prato.
Il sodalizio con i pastori Lirio Porrello 
e Benjamino Cascio, favorito anche 
dal prezioso aiuto dei coniugi Enzo e 
Silvia Cucchiara, rappresenta un vero 
e proprio gemellaggio, nello spirito 
profetico di Efesini 2.
Saranno tutti presenti al nostro VI° 
Raduno EDIPI, unitamente al pastore 
arabo cristiano Najeeb Atteih con cui 
Tony ha intrapreso da anni un percorso 
di riconciliazione.

VI Raduno Nazionale
tema: Abrahamo Nostro Padre

Prato 1-4 Novembre 2007

[Notizie brevi]


