
oFervono i preparativi del 4  Raduno Nazionale di EDIPI in una situazione 
quanto mai delicata per le comunità messianiche in Israele. Abbiamo 
cominciato a creare i primi ponti con alcune congregazioni in Israele per 
realizzare il progetto dei gemellaggi con le chiese evangeliche.

oQuesto 4  raduno rappresenta il momento della maturità dell'associazione in quanto ci stiamo muovendo al servizio della Chiesa con il 
riconoscimento e l'omologazione da parte di molte assemblee e congregazioni.

In questa fase chiediamo a quanti si sentono coinvolti nel progetto EDIPI di pregare per la riuscita del nostro raduno, di portare quante 
più persone a questo appuntamento e di provvedere con aiuti anche economici per un risultato alla gloria di Dio.

oPregare, portare e provvedere le 3P per lasciare un segno importante nel mondo evangelico italiano dopo il 4  Raduno di Milano, 25-
27 novembre 2005. Vi aspettiamo numerosi!

Il primo di settembre ero a Gerusalemme con la delegazione che si era recata all'Ambasciata Cristiana Internazionale di Gerusalemme per 
odefinire la collaborazione tra EDIPI e ICEJ nel nostro 4  Raduno e per il prossimo anno.

La città era tappezzata di manifesti che protestavano contro il governo Sharon per i fatti di Gaza e coccarde arancioni adornavano le 
carrozzerie delle automobili in segno di solidarietà con i coloni. Era una protesta vera, massiccia, compatta e non violenta che ha avuto il 
suo culmine con un’imponente riunione all'aperto nella piazza sovrastante Ben Yehuda Street per la traslazione delle bare riesumate da 
Gush Katif per portarle al cimitero ebraico sul Monte degli Ulivi. L'atmosfera era di grande preoccupazione, come del resto, qualche 

osettimana prima, il mese di agosto obbligava  gli israeliani a fare i conti anche con un'altra data che non desta minori preoccupazioni. Il 9  
giorno del mese di Av, in ebraico Tishà be Av, in periodi diversi ma nello stesso mese e nello stesso giorno si ricorda la distruzione del 
Tempio da parte dei Babilonesi nel 586 AC e poi dei Romani nel 70 DC. Due date che segnano due sconfitte totali per gli ebrei, 
ricordate per i lutti che hanno rappresentato, ma evidentemente poco analizzate nei loro vari aspetti.

Che l'uscita da Gaza avvenga nello stesso mese e quasi nello stesso giorno ha dato fiato a tutte quelle correnti religiose che vedono 
nell'abbandono della terra degli avi un peccato contro l'Onnipotente. Queste stesse correnti religiose  sono quelle che chiedono da anni la 

oricostruzione del 3  Tempio di cui si vedono modellini esposti nei negozi della Strada del Cardo nella città vecchia. A questi religiosi 
orispondono i laici dicendo che il 3  Tempio c'è già ed è la Knesset sede del parlamento israeliano, l'unica realtà democratica nell'area araba.

Religiosi... laici... e i fratelli messianici, che sanno che la vera pace può venire solo dal Messia, come si schierano? Emblematicamente 
abbiamo visto posizioni 
defilate; si sentono forse più 
coinvolti i vari cristiani 
evangelici ivi residenti. 
Probabilmente il mondo 
messianico ha bisogno di 
maggiori relazioni con le 
nuove realtà evangeliche 
emergenti che possono 
aiutarli in una corretta 
lettura spirituale delle 
vicende storico politiche che 
stanno vivendo; c’è il reale 
pericolo di un condiziona-
mento denominazionale 
che peraltro all’inizio ha 
favorito la nascita dei primi 
gruppi messianici. Sono 
sicuro che la Chiesa Italiana  
e  specia lmente EDIPI  
possono dare un sincero 
aiuto e una concreta 
m a n i f e s t a z i o n e  d i  
solidarietà alla luce di 
quanto il Signore sta 
profeticamente realizzando: 
un solo popolo, un solo 
uomo in Gesù il Messia 
(Ef.2:11-22). 

Domenica 2 Ottobrbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbe 2005 sarà il giorno di preghiera 

per la pace di Gerusalemme, istituita nel 2004 in Israele con l’

 (Parlamento Israeliano) e 

.  Il giorno stabilito è la prima Domenica di Ottobre di ogni anno fin quando il 

Messia ritornerà.  

Come Corpo di Cristo, la nostra chiamata biblica, è per una preghiera costante, ferma e 

ben informata (attraverso le Scritture) per un'intercessione globale, che dia un vero 

sopporto al programma e proposito di Dio per Gerusalemme ed i suoi cittadini.   

Questo giorno di preghiera è in concomitanza al periodo di Yom Kippur, il giorno ebraico di 

espiazione e per la prima volta nella storia della chiesa un’appuntamento cristiano 

coinciderà con il calendario biblico ebraico. 

Quest'anno, con la grazia di Dio, gli obiettivi per le chiese evangeliche nel mondo sono:

•100 nazioni partecipanti 

•100 milioni di credenti evangelici partecipanti 

•100.000 chiese aderenti alla preghiera per Israele

Siamo contenti di presentare questa iniziativa fra le Chiese Evangeliche Italiane per 

informarle sul fatto che sono 

 per sostenere Israele tramite la preghiera tangibile e la solidarietà 

della Parola di Dio, dove è scritto

Pregate per la pace di Gerusalemme: prosperino quelli che ti amano. 

Ci sia pace entro le tue mura e prosperità nei tuoi palazzi   (Salmo 122:6)

approvazione ufficiale dei 

membri della Knesset centinaia di leaders evangelici nel 

mondo

invitate a partecipare ogni anno con i membri delle 

proprie chiese



Se molte autorità religiose sembrano essere d’accordo sul fatto 
che non si possa discernere le intenzioni di Dio, in altri ambienti 

e in rete non si è fatto che trarre parallelismi tra il terribile uragano 
Katrina che si è abbattuto sulla costa Americana e l’evacuazione della 
popolazione ebraica dalla Striscia di Gaza.

Non c’è dubbio che dietro al ritiro di Gaza, ultimato ormai da qualche 
settimana, si nascondano forti pressioni americane, ma chi c’era dietro 
l’uragano Katrina? Katrina è la conseguenza della distruzione di Gush Katif, 
perpetrata grazie all’incoraggiamento e alle pressioni dell’America, asserisce il 
Rabbino Avraham Shmuel Lewin, direttore del Congresso Rabbinico per la 
pace. Gli Stati Uniti avrebbero dovuto scoraggiare Ariel Sharon dall’implementare 
l’evacuazione di Gaza e non fare pressione per ottenere concessioni.

Anche all’interno della comunità evangelica mondiale molti profeti in varie 
parti del mondo sembrano suggerire che dietro Katrina ci sia la mano stessa di 
Dio. 

La promessa in Genesi 12:3 è chiara: Dio benedirà chi benedice Israele e 
maledirà chi lo maledice. Ciò che succede in Israele ha ripercussioni dirette 
su quell’individuo o quella nazione che provi a mettere le mani sulla terra che 
Dio chiama sua. Ne abbiamo prove nell’Impero Romano, l’Impero Ottomano 
o in quello Britannico: tutti si sono immischiati negli affari di questo piccolo 
fazzoletto di terra. Dove sono oggi quei regni intercontinentali? Interamente 
distrutti.

E’ opportuno notare in questo contesto alcuni paralleli (peraltro straordinari) 
tra ciò che è appena successo a New Orleans e ciò che è successo poco prima a 
Gaza: quasi 10.000 Ebrei sono stati espulsi dalle loro case nella Striscia di Gaza 
in alcune parti del nord della Samaria. Le vittime mietute da Katrina sono 
migliaia.

Le comunità ebraiche di Gaza vivevano nella zona costiera a sud della 
regione; la regione costiera del sud degli Stati Uniti giace ora in rovina.

Il Governo Statunitense ha richiesto che gli abitanti della Louisiana 
evacuassero le loro case al sopraggiungere dell’uragano. Il governo 
israeliano, col sostegno degli Stati Uniti, ha richiesto che i residenti di Gaza 
evacuassero le loro case.

Il pres. G. W. Bush dal Texas, e Condoleezza Rice dall’Alabama, sono stati tra i 
più forti sostenitori dell’evacuazione da Gaza. L’uragano Katrina ha colpito la 
Louisiana e il Mississippi, gli stati localizzati tra il Texas e l’Alabama.

Molti residenti delle comunità ebraiche di Gaza sono saliti fin sopra ai tetti 
cercando di sfuggire all’evacuazione; molti residenti della zona costiera 
Americana sono saliti sui tetti nel tentativo di salvarsi dalle acque.

Le bellissime case appartenenti alla comunità ebraica della striscia di Gaza 
sono state distrutte dai militari israeliani; anche le case di New Orleans 
giacciono in rovina.

Il giorno in cui Katrina si è abbattuto sull’America, Israele ha iniziato ad 
implementare uno degli l’aspetti più contraddittori del ritiro da Gaza: 
l’esumazione dei corpi seppelliti nei cimiteri ebraici. I media hanno da 
allora segnalato la presenza di cadaveri che galleggiavano nella regione del 
New Orleans alcuni dei quali rimossi dalle loro tombe dall’impeto 
dell’uragano

Ai cittadini Israeliani è stato impedito di entrare a Gush Katif, era permesso 

loro soltanto lasciare 
Gaza. Al sopraggiungere 
di Katrina le autorità 
a m e r i c a n e  h a n n o  
impedito ai cittadini di 
entrare  nel le zone 
colpite. Ai cittadini era 
permesso solamente 
uscirne.

Gush Katif era una 
i m p o r t a n t e  z o n a  
agricola per Israele che 
forniva allo stato ebraico il 
70% del suo prodotto. A 
New Orleans il porto 
c h e  s e r v i v a  a l l a  
esportazione della 
maggior parte della 
produzione dell’area 
medio-occidentale è 
stato distrutto da Katrina.

Coincidenze un po’ 
bizzarre o giudizio di 
Dio sulla nazione più di 
ogni altra responsabile 
di forti pressioni sullo 
stato di Israele?

Io accolgo con favore lo 
sgombero da Gaza, ha 
affermato Bush a seguito 
dell’avvenuta evacuazione. Questi passi segnano un grande progresso nella 
realizzazione della visione da me delineata nel 2002, di due stati che vivano in pace e 
sicurezza l’uno a fianco dell’altro.

Quattro anni fa, appena alcune ore dopo che Bush aveva determinato di 
annunciare la volontà del suo Paese di contribuire alla creazione di uno stato 
palestinese in Israele, l’America è stata vittima del più feroce attacco mai 
perpetrato su suolo americano.

Oggi, ad alcune ore dall’avvenuto ritiro da Gaza durante le quali la Rice ha 
affermato che questo è solo il primo passo nel lungo cammino delle 
concessioni che l’amministrazione Bush si aspetta da Israele, il più catastrofico 
disastro naturale nelle storia Americana si è abbattuto sul paese.

Se questi paralleli sono a dir poco sorprendenti, il Direttore dell’Ambasciata 
Cristiana Internazionale di Gerusalemme (ICEJ), Malcolm Hedding, ricorda però 
ai credenti in Gesù Cristo, che questo non è il momento di pronunciare 
un giudizio, ma di ravvedersi. Pur affermando che Katrina è evidenza di un 
giudizio di Dio sull’America, Hedding asserisce che il collegamento tra Katrina e 
l’evacuazione da Gaza è pura speculazione.

La tentazione di associare il giudizio a eventi specifici non è nuova. Gli stessi 
discepoli di Gesù non ne erano esenti. Per loro una tragedia come 
quella della città di Siloe, la cui torre cadde e ne uccide gli abitanti, era 
evidenza di un particolare peccato e del suo conseguente giudizio. Gesù 
ha però rimproverato la loro analisi semplicistica, avvisandoli che  il 
giudizio impende sopra tutti gli uomini e che dovevano quindi 
ravvedersi (Luca 13:1-5).

Non è il momento di pronunciare un giudizio, ma di umiliarci e 
ravvederci, chiedendo a Dio misericordia e condividendo l’amore di 
Dio con chi ne ha bisogno. “Perchè se non vi ravvedete perirete tutti 
allo stesso modo”. (Luca 13:5).

Non c’è dubbio, comunque, che i passi che sembrano condurre alla 
divisione dello stato di Israele ed alla possibile cessione di parte di 
Gerusalemme, vadano considerati con grande attenzione. La Parola di Dio è 
chiara: 

Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia; poiché 
voi siete forestieri e affittuari con me (Levitico 25:23)

...

Radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat, e là 
eseguirò il mio giudizio su di loro, per Israele, mio popolo e mia eredità, 
che hanno disperso fra le nazioni, dividendosi quindi il mio paese 
(Gioele 3:2)

...

quel giorno avverrà che io farò di Gerusalemme una pietra pesante per 
tutti i popoli; tutti quelli che se la caricheranno addosso saranno 
interamente fatti a pezzi, anche se tutte le nazioni della terra fossero 
radunate contro di lei (Zaccaria 12:3)

Gerusalemme 1 settembre 2005 - Imponente e toccante manifestazione dei 
“settler” cacciati dagli insediamenti di Gaza, con la traslazione di tutte le bare dal 
cimitero ebraico di Kush Katif a quello sul Monte degli Ulivi. Foto di Ivan Basana

Roma



Foto di Nino Trimigno

Si è concluso sabato 20 
agosto 2005 il campo di 
studi biblici su Israele 
tenutosi ad Agerola 
(NA).

 
Diverse le tematiche 
affrontate dal relatore 
Rinaldo Diprose, nel corso 
dei 6 giorni di campo: 
Israele - un popolo 
speciale, Perché si parla 
male di Israele, Nascita 
di un equivoco, Come 
considerare il Sionismo, 
Gli Ebrei e l'Italia, In che 

modo la chiesa può sostenere Israele. A corollario degli incontri svolti, ci 
sono stati due interventi di Marcello Cicchese sul binomio inseparabile Gesù-
Israele.

Nel corso della settimana, inoltre, sono state presentate due opere missionarie 
attive in questo campo, quali l'associazione Chiamata di Mezzanotte, 
rappresentata da Nino Trimigno, e l'associazione EDIPI con Ivan Basana. 

Importante riconoscimento 
riguardante l'opera di EDIPI.

oIn occasione del 10  anno di 
attività didattica della Scuola di 
formazione  Biblica del Centro 
Culturale di Gravina di Catania  
(apertura il 15 ottobre 2005) è 
stato deciso dal pres. Daniele 
Ciaccio di inserire un corso di 
Israelologia nel piano di studi 
che verrà tenuto dal prof. Angelo 

Lodetti, vicepresidente di EDIPI.

I temi trattati saranno: Israele un nome un simbolo, 
Abramo padre degli Israeliti, il ruolo di Israele, promesse per 
Israele, un popolo dal collo duro, odio verso Israele, Israele 
esisterà per sempre, Israele radice della chiesa, il futuro di 
Israele.

Per iscrizioni al corso  cell 335 7301762 
ccedaniele@yahoo.com

Roma 12 maggio - L’amb. israeliano Ehud Gol con Ivan Basana e consorti

Particolarmente nutrita quest'anno è stata la presenza della 
rappresentanza evangelica alla festa dello Yom Ha Hatzmaut 
(giorno d’Indipendenza di Israele) a Milano nel Parco della 
Guastalla.

Una vera festa nella festa che ha entusiasticamente contagiato 
quanti erano presenti per la prima volta.

Danze e canti ebraici, musica yiddish e degustazione di 
pasti tipicamente israeliani hanno allietato la giornata 
favorita anche da un clima particolarmente adatto.

La nutrita partecipazione delle Chiese Evangeliche era 
formata dalla comunità di Milano, di Como, Torino, Biella, 
Rimini e, particolarmente numerosa quella di Padova 
accompagnata dal Presidente di EDIPI Ivan Basana. 
Fondamentale per l'organizzazione è stato il contributo di 

Davide Marazzita nel doppio ruolo di Amico di Israele e Consigliere EDIPI.

Andrea Jarach, presidente della federazione delle associazioni Italia-Israele, Yasha Reibman, portavoce della 
comunità ebraica milanese e Eyal Mizrahi, presidente ADI, hanno contribuito con la loro presenza a qualificare 
l'evento. 

offrire ai cristiani italiani una corretta informazione circa: il ruolo di Israele nel progetto di Dio e le radici ebraiche della nostra fede

rendere consapevole la Chiesa del rapporto che esiste fra la teologia della sostituzione e il pregiudizio antisemita e promuovere il 
ravvedimento e la richiesta di perdono a Dio

sostenere l’Aliyah (il ritorno del popolo ebraico nella sua terra) convinti che Dio ha assegnato per sempre ai figli di Giacobbe la terra 
promessa, in vista della completa restaurazione di Israele

offrire la nostra accoglienza, incoraggiamento e aiuto materiale e spirituale a Ebrei, messianici e non

far riscoprire alla Chiesa l’ebraicità di Gesù e rendere accessibile al popolo d’Israele il messaggio di Yeshua il Messia.



Formare i membri e gli amici di EDIPI per assistere le chiese italiane ad acquisire una corretta informazione riguardante 
Israele nel piano di Dio e la responsabilità dei cristiani in proposito.

Ogni giorno ci saranno due studi, seguiti da tempi di interazione sul tema trattato:

Questo programma di studi non esclude qualche gita a Roma (per esempio alle Fosse Ardeatine) e qualche testimonianza serale di eventuali ospiti venuti da Israele.

Ieri, lunedi' 12 settembre, la bandiera d'Israele è stata abbassata e rimossa 
dagli ex territori ebraici della Striscia di Gaza, e poi piegata, mentre i soldati 
intonavano senza entusiasmo l'inno nazionale Hatikva.

Quattro anni fa, l'11 settembre, cadevano le torri gemelle.

Ci auguriamo che la chiusura di Gaza possa portare un periodo di pace e 
stabilità ha detto il Gen. Brig. Aviv Kochavi colui che ha chiuso a chiave il 
cancello d'entrata a Gaza.

Gen. Mag. Dan Harel, incaricato di pianificare ed eseguire lo sgombero dice 
dobbiamo partire a testa alta. Questa è stata la missione più difficile della 
mia carriera, non so se sono stato fortunato o sfortunato ad esserne messo a capo.

Nei 38 anni di presenza a Gaza l'IDF (Forze di Difesa Israeliane) si è valorosamente opposta ai terroristi e 
ha valorosamente protetto gli insediamenti. A Kfar Darom un paio di pesanti bulldozer hanno avuto 
difficoltà ad abbattere l'ultima dozzina di abitazioni a causa del le loro stanze rinforzate.

Purtroppo l'anarchia e i disordini tra la popolazione palestinese, che ha appiccato il fuoco 
alle sinagoghe abbandonate e distrutto a colpi d'ascia i resti di alcune costruzioni Israeliane, 
a solo poche ore dal ritiro definitivo delle truppe, non da' segnali incoraggianti.

o20:30 Presentazione 4  Raduno. Scopi e obbiettivi di EDIPI (I. Basana pres. EDIPI) - 20:45 Presentazione dei Relatori (D. Marazzita cons. EDIPI) - 21:00 Serata di 
amusica messianica con il complesso Shalom, Stefania Piovesan, Davide Tatriele e Grazia D’Auria - 22:30 Chiusura 1  Giornata

a9:00 Ufficio del Turismo Israeliano - 9:15 Notizie da Israele di Chiamata di Mezzanotte - 9:30 GESU' nelle Feste Ebraiche - 1  Parte (Lance Lambert) - 11:00 Pausa - 

11:30 Che cosa festeggia la chiesa non ebraica? (prof. Rinaldo Diprose) - 13:00 Lunch ebraico preparato da Tuv Tam - 15:00 La vocazione, la reiezione e la 

restaurazione di Israele (Pasquale Di Nunzio) - 15:45 Shavuoth la festa di Pentecoste (past. Corrado Maggia) - 16:30 Pausa - 17:00 Vangelo di Giovanni, capitolo 7, 

la festa di Gesù  (Mark Surey) - 18:00 Esperienze di feste nei viaggi in Israele (past. Giuseppe Piccolo) - 18:30 Dibattito condotto da A. Lodetti (vice-pres.EDIPI) - 

19:00 Pausa - 20:30 Saluto dell'Ambasciata d'Israele e presentazione di Keren Hayesod (Walker Meghnagi) - 21:00 Jewish Melody con il Coro Scuole David di M. 
aAmoruso e C. Parachinetto - 22:30 Chiusura 2  Giornata.

a9:00 Musica messianica con il gruppo Shalom - 9:30 Gesù nelle Feste Ebraiche - 2  Parte (Lance Lambert) - 11:00 L' Ambasciata Cristiana di Gerusalemme e Sukkot la 

Festa delle Capanne (Jurgen Buehler direttore ICEJ) - 12:00 Perchè Israele? (Willem Glashouwer pres. European Coalition for Isreal) - 13:00 Conclusione (I. Basana)

Sistemazione logistica presso Hotel Green House    www.greenhousehotel.it
Viale Famagosta, tel 02 8132451(2-3-4-5)  fax 02 816624
Segreteria organizzativa 338 5086453  email davidemarazzita@virgilio.it
Informazioni generali EDIPI tel 049 8073447 fax 049 8074721 347 5788106 email edipi@bhb.it
Iscrizione al Raduno EURO 15 (comprensivo di kit del congressista)



ebraico con un confine 
protetto dai cannoni israeliani 
e per quanto sia odiato perché 
giudeo, il Sionismo sarà per me 
sempre una necess i tà  d i  
sopravvivenza.

Questo mi porta al problema del 
libro di Stephen Sizer. Almeno il 
95% di ciò che scrive è esatto ed 
ho già ammesso la sua erudizione. Ma 
c'è differenza fra l'essere corretti ed aver ragione e 
questo libro è troppo polemico su un argomento così 
delicato, per aver ragione. In definitiva, non fa che rendere gli ebrei 
messianici come me ancora più insicuri e meno disposti a far pace con 
gli arabi cristiani; è irresponsabile, è istigativo …

Questo libro è chiaramente polemico e sebbene Stephen Sizer abbia 
il diritto di rappresentare i cristiani palestinesi come gli piace, (noi 
dobbiamo considerare che quando una famiglia si trasferisce da 
Mosca a Tel Aviv priva un arabo di un pezzo di terra o di un diritto) 
avrei preferito che questo lavoro fosse più equilibrato o che per lo 
meno riconoscesse il diritto alla sicurezza che hanno gli ebrei. 
Sono un liberale naturale che preferisce la moderazione e vorrei che la 
sicurezza israeliana e la giustizia palestinese si risolvessero e non mi 
importa se il mondo li incoraggia o li costringe ad ascoltarsi a vicenda. 
Ma essere di parte quando si scrive un'opera unilaterale non fa che 
gettare benzina sul fuoco e Stephen Sizer in un certo senso è 
ironicamente coinvolto nella stessa semplicità e nella stessa polemica 
per cui accusa i suoi oppositori.

Sembra capire che la teologia del sionismo cristiano sia unicamente il 
prodotto dei dispensazionalisti. Ma questo non è vero. Il sionismo 
cristiano è stato difeso anche da una "scuola di patto" che includeva 

oluminari del 19  secolo come McCheyne, Bonar e Sprugeon ma anche 
da molti e importanti battisti americani contemporanei. Sizer 
vorrebbe emarginare il sionismo cristiano come una "setta" minore di 
frangia fondamentalista ma non fornisce né la garanzia "teologica" 
per questa etichettatura di "setta" in termini di teologia sulla persona 
di Cristo, né una garanzia "sociologica" in termini di abuso religioso 
per applicare in maniera soddisfacente questa definizione ai suoi 
oppositori.

Stephen Sizer a volte "cancella" semplicemente e senza commenti 
ciò che non conviene alla sua posizione. Quello che tratta è ben 
esposto, ma la sua opera è incompleta. Mi sarebbe piaciuto 
leggere come la sua opinione della Chiesa come Nuova Israele 
avrebbe potuto combaciare con il Patto di Abrahamo, incondizionato 
ed eterno. Perché se Dio si è sbarazzato degli ebrei perché "si 
sono comportati male” perché non avrebbe potuto fare lo stesso 
con la chiesa!? Ciò che si dice del Nuovo Patto potrebbe essere 
alterato ed adempiuto anch'esso in modo diverso. La debolezza 
principale in questa sostituzione estrema riguarda il carattere di Dio. 
Quando Dio promette la terra ai discendenti di Isacco non intendeva 
veramente che l'avrebbero posseduta "fin quando sarebbero durati i 
cieli"; è come se ci fosse stata una successiva ridefinizione 
un'alterazione o un'ammenda. Ma questo non rende Dio capriccioso 
e inaffidabile? Non è scritto in Romani che i Gentili innestati 
nell'Albero di Ulivo non avrebbero dovuto disprezzare i rami 
naturali giudei, altrimenti sarebbero stati trattati allo stesso 
modo?

Inoltre, questa analisi politica nasce da un ambiente di propaganda 
e spesso viene alterata intenzionalmente  come se venisse sviluppata 
una sola facciata della medaglia piuttosto che usarle tutte e due. 
Israele viene ritratto come uno stato in cui vige l'apartheid e 
assolutamente orgoglioso. Ebbene, la forza e la restrizione sui nemici 
civili fa parte della guerra, ma Israele è una democrazia liberale che 
fornisce la franchigia ai cittadini arabi. Ci sono circa un milione di 
ebrei sefarditi che sono in Israele solo a causa delle persecuzioni 
arabe in posti diversi come il Marocco, lo Yemen e l'Iraq. I nemici di 
Israele hanno potuto scacciare i loro avversari, mentre noi dobbiamo 
tenerceli e metterli da qualche parte! Potrei andare avanti con la mia 
propaganda contro Stephen Sizer, ma probabilmente non aiuterebbe 
nessuno. Come ho già detto, questo è un argomento troppo 
delicato per fare propaganda e polemica;  Stephen, qui è in ballo 
la vita dei miei e dei tuoi amici e vorrei che si amassero piuttosto 
che fossero costretti a picchiarsi per colpa nostra.

tephen R  Sizer

S
.

In questi ultimi anni oltre al problema della teologia della sostituzione 
che abbiamo ampiamente affrontato con la traduzione dei libri di Derek 
White e la promozione del testo del dr. Rinaldo Diprose "Israele e la 
Chiesa", incentrato particolarmente sugli effetti della Teologia della 
Sostituzione, stiamo riscontrando un atteggiamento fortemente critico 
nei confronti del sionismo cristiano.

Quello che stupisce è che proprio il mondo evangelico anglosassone sia il 
promotore di un idea che il movimento sionista cristiano sia diventato 
così forte da DETERMINARE ESSO STESSO LA MODERNA POLITICA 
INTERNAZIONALE E PRODURRE GLI AVVENIMENTI CHE CREDE DI VEDER 
PROFETIZZATI NELLA BIBBIA.

Queste posizioni riportate su Evangelicals Now del gennaio 2005 e 
recuperate dalle conclusioni di Stephen Sizer nel suo libro "Christian 
Zionism: A Road Map to Armageddon?" (Best Seller in Gran Bretagna) 
sono ampiamente usate dai settori arabi più antisraeliani e pubblicizzate 
addirittura su Al-Jahzira.

Come "sentinelle", dobbiamo veramente vigilare in tempi così difficili!

I. B.

Io ho veramente il mio cuore per Israele!!

Questo libro dovrebbe essere una lettura fondamentale per tutti i 
cristiani sionisti che vogliono essere intelligenti e ponderati. È un 
dotto riassunto dell'esegesi arbitraria e dell'irrazionalità degli 
elementi più estremisti dei vari movimenti. Stephen Sizer si 
sofferma sull'analisi della contraddittorietà e delle affermazioni 
confusionarie di quelli che amano gli ebrei ma non condividono con 
loro l'Evangelo. Come ebreo messianico ritengo che il concetto 
dell'amore per Israele che è pronto a privare gli ebrei della 
conoscenza del loro Messia Gesù, l'autore della vita e il Salvatore di 
tutti, sia una stupidaggine bella e buona nonchè peculiare ed eretica 
e, se la grazia fosse stata meno assolvente, durante uno scontro avrei 
accusato di codardia gli aderenti per questa posizione (da buon ex 
rugbista n.d.t).

Tuttavia i cristiani sono chiamati ad essere procacciatori di pace!

Diversi anni fa fui impiegato come intermediario nel processo di pace 
in Ulster (una delle 4 province d’Irlanda). Come ebreo ero 
considerato potenzialmente neutrale e come missionario protestante 
educato nella scuola cattolica, avevo i collegamenti sociali e la fiducia 
di entrambe le parti. Mi sono sempre rifiutato di prendere posizione 
nei "Problemi", perchè da quando ero adolescente ho sempre 
pensato che questa fosse una guerra in cui in realtà non vince nessuno 
e che aveva un "marchio di sangue" impresso in essa Sicuramente, i 
cattolici avevano bisogno di giustizia ed i protestanti della sicurezza 
dei confini ma alla fine i problemi dovevano risolverseli da soli e i 
"pazzi dell'estero", storicamente non hanno fatto che accelerare la 
crisi essendo più partigiani e semplicisti degli autoctoni. Se i patrioti 
sentimentalisti dei bar di Boston non avessero mandato i fondi all'IRA 
ed i governi inglesi non avessero tollerato per 50 anni il fatto che i 
cattolici dell'Ulster erano diventati cittadini di seconda classe, 
l'ultimo quarto di secolo sarebbe stato diverso.

Senza estranei che si "intrufolano" e che fanno salire la temperatura, 
spesso con fanatismo superiore di quanti sostengono gli interessi, il 
mondo sarebbe veramente un posto migliore. Lasciati a se stessi i 
protestanti di Ulster e i cattolici irlandesi avrebbero potuto scoprire di 
aver molto in comune e si sarebbero anche piaciuti: avrebbero potuto 
lavorare per trovare una soluzione creativa assicurandosi giustizia e 
sicurezza reciproca. Quanto a me, conosco solo una donna cattolica 
cieca e un poliziotto che le ha sparato inutilmente, un agricoltore 
protestante senza gambe e un uomo dell'IRA che ha piazzato la 
bomba. Nei fatti attuali ci sono quattro vittime perché tutti vivono con 
gli incubi. In un conflitto così in incremento gli unici vincitori sono i 
demagoghi e le tombe.

 Sono un missionario 
evangelico chiamato a condurre il popolo ebreo al Messia. Sono 
consapevole che il Grande Mandato non consista nel portare gli ebrei 
dalla Siberia alla Samaria ma dalle Tenebre alla Luce. Inoltre sono 
anche un ebreo che ha perso entrambi i nonni nell'Olocausto, che ha 
sperimentato l'antisemitismo sia negli ambienti secolari che 
ecclesiastici e che ha sempre le valigie pronte per partire in caso di 
persecuzione e discriminazione, le quali sono state sempre l'eredità 
della mia nazione all'interno del cristianesimo. A volte sogno di 
prendere un aereo per l'Italia in caso di pogrom perché so che l'Italia si 
rifiutò di consegnare gli ebrei ad Hitler e che le continue richieste delle 
SS furono disattese dalla polizia locale. Ma poi c'è Israele, uno stato 



E' rientrata in Italia, da Israele, la delegazione di Evangelici d'Italia per Israele, condotta 
dal pastore Ivan Basana, che ha avuto importanti incontri con alcune congregazione 
messianiche disponibili a creare gemellaggi tra le chiese evangeliche italiane.

Un interesse particolare, peraltro confermato da altri contatti precedenti, è stato 
manifestato dal pastore messianico David Lazarus del ministerio Beit Emmanuel di Jaffa 
e sempre a Tel Aviv dal ministero Dugit.

Più modesti sono stati i risultati a Gerusalemme in quanto molte congregazioni sono 
formate nella maggioranza da non ebrei, mentre la nostra ricerca è orientata proprio 
nei confronti degli ebrei messianici possibilmente sabra, cioè nati in Israele.

Di grande aiuto, anche spirituale, sono state due piccole congregazioni che si riuniscono 
in casa, l'una a Tel Aviv condotta da Steve Schneider, un ebreo di origine statunitense  e 
l'altra a Gerusalemme dai coniugi sudafricani Loureaux, che ci hanno informato 
dettagliatamente sulle conseguenze dello sgombero da Gaza e sulle ripercussioni di 
fatti riconducibili all'uragano Katrine.

Una calorosa ospitalità ci è stata riservata all'Ambasciata Cristiana Internazionale di 
Gerusalemme dal presidente Malcom Hedding e dal direttore Jurgen Buehler. Ci siamo 

oaccordati per la loro presenza al nostro 4  Raduno Nazionale di EDIPI a Milano dal 25 al 27 novembre e per una collaborazione nel 
promozionare la marcia delle nazioni attorno a Gerusalemme che l'Ambasciata Cristiana organizza ogni anno durante la Festa 
della Capanne. A tutt'oggi l'Italia non ha una rappresentanza ufficiale all'interno dell'Ambasciata.

Il programma dettagliato della marcia, dei seminari di studi e della festa delle Capanne sono visionabili su 

http://www.edipi.bhb.it

Saperi  e Sapori  del la  
tradizione ebraica è stato il 

atema della 6  edizione della 
Giornata Europea della Cultura 
Ebraica svoltasi il 4 settembre 
2005 in 46 località italiane e 
26 Paesi europei. Alle mostre, ai convegni, agli spettacoli ispirati al tema dell'arte culinaria si 
sono accompagnati, quest'anno, degustazioni di piatti e prodotti tipici della cucina ebraica 
in molte regioni d'Italia, corsi di cucina, incontri a tema e molte altre manifestazioni.

PADOVA Porte aperte nella Sinagoga di Padova. Anche alla comunità evangelica The New 
Thing è stata offerta l'occasione di visitare luoghi e monumenti normalmente chiusi al 
pubblico e di conoscere un altro aspetto della millenaria cultura e tradizione ebraica, nonché 
la visita al ghetto di Padova.

La giornata è stata quindi un'occasione per visitare luoghi dove si conservano importanti 
tracce della più antica presenza ebraica della città; idealmente, si è potuto percorrere un cammino attraverso i 
secoli, scoprendo così quanto la cultura italiana, ed europea in generale, sia stata influenzata e permeata dalla 
cultura ebraica.

Il depliant ufficiale della Sesta edizione della Giornata Europea della cultura Ebraica ha descritto questo evento in 
questa maniera:   Profumi e sapori che vengono da lontano ma sono vicini a noi, mirabile fusione di culture e aromi, 
spezie e tradizioni: questi gli ingredienti di un’arte culinaria che nel corso dei secoli giunge fino a noi arricchita dal contatto 
con i popoli di tutt’Europa e del bacino del Mediterraneo.  Il cibo Ebraico è un cibo Kasher, il quale rievoca, il rapporto 
con Adonai e la manna che lui provvide per il popolo ebraico durante il soggiorno nel deserto di Sinai con Mosè.  
Questo giorno  rammenta agli Evangelici, che il cibo quotidiano non è una merce ma un dono che il Signore ci dà 
ogni giorno, per il nostro nutrimento, per godere e per esprimere il suo amore verso l’umanità. Randal Krupp

VENEZIA La comunità evangelica padovana si è trasferita per tutto il resto della giornata nel ghetto di Venezia assieme alla comunità evangelica di 
Mestre, per effettuare la visita guidata all’antico forno delle azzime, alle 2 sinagoghe ashkenazite ed al museo ebraico. Proseguendo con 
l’inaugurazione della mostra di pittura di Lucia Sarto su temi toccanti israeliani ed ebraici; la serata è proseguita con l’esecuzione di un soprano 
lirico e voce recitante per concludersi nel Teatro Fondamenta Nuove in 6 atti di teatro-danza con la rappresentazione teatrale Anne in the Sky - 
Anne Frank, una vita da ricordare della Compagnia Israeliana dell’Arcobaleno guidata dalla regista Edna Calò Livnè.

Trani - BA La sessione della mattina nella Sinagoga Scolanova è stato molto bella; il Rav. Francesco Lotoro ha spiegato e ha approfondito molto i 
significati dei simboli ebraici, del Pesach e il significato del pane e del vino. C'era parecchia gente anzi era pieno, poi alla fine della sessione 
mattutina hanno offerto a tutti i presenti prodotti tipici ebraici e si è potuto visitare gli Stands di oggettistica, editoria libraria ed editoria 
discografica ebraica. Daniele Lamarca


