
   Sono reduce dal convegno svoltosi a Roma dal 2 al 4 Marzo: il 
tema era: “Due pesi, due misure: l’informazione su Israele”
La manifestazione, promossa dalla Federazione delle 
Associazioni Italia-Israele, ha avuto come ospite d’onore il nuovo 
ambasciatore di Israele in Italia Gideon Meir che abbiamo potuto  
incontrare per la prima volta. Tra i vari partecipanti segnaliamo 
Magdi Allam, Massimo Teodori e Fiamma Nirenstein di cui riporto 
integralmente l’intervista fattale in questa occasione. Da questo 
convegno è uscito l’inderogabile assioma di prendere una chiara 
posizione per Israele. Anche nell’intervento riservatomi ho 
potuto rimarcare come EDIPI abbia una chiara posizione biblica 
a favore di Israele. 
Se siamo per Dio siamo anche per Israele. Emblematico é il 
titolo dell’ultimo libro di Fiamma Nirenstein “Israele siamo noi” 
che potrebbe particolarmente essere applicato alla nostra 
associazione.    Pastore Ivan Basana

Intervista a Fiamma Nirenstein a cura di Ivan Basana:

I.B. – Fiamma Nirenstein, lei vive a Gerusalemme da diversi 
anni.
F.N. -  Vivo gran parte del tempo a Gerusalemme per scelta e per 
lavoro. Faccio l’editorialista  di politica internazionale e soprattutto 
di questioni mediorientali, di conseguenza, la cosa più giusta per 
osservare la realtà è vivere in Israele. Amo moltissimo Israele 
perché lo giudico una democrazia meravigliosa che ha saputo 
affrontare quello che nessun’altra ha saputo fare, a parte gli Stati 
Uniti che non combattono, come noi, guerre sul loro territorio, 
restando tale  pur trovandosi in una situazione di guerra sin dalla 
sua nascita e contro la propria volontà.
I.B. – Lei è, come dire... in prestito a Gerusalemme, perché le 
sue origini sono in Toscana.
F.N. -  Infatti sono fiorentina e ci tengo moltissimo. La mia famiglia 
di origine, mia madre, mio padre, la mia  amata sorella con le 
quattro bambine e suo marito, vivono a Firenze. Mia mamma è 
giornalista al Corriere della Sera; mio padre è storico della Shoah 
e venne in Italia nel 1945 da Israele, dove era andato a vivere 
come sionista nel ‘36. Partito dalla Polonia (la sua famiglia fu in 
gran parte sterminata nella Shoah), andò a vivere in Israele, poi 
nel ‘45 venne in Italia con la Brigata Ebraica, durante la guerra di 
liberazione. Incontrò mia madre a Firenze e si sposarono.
I.B. -  La Brigata Ebraica era chiamata Brigata Palestinese come 
lo era la Filarmonica Palestinese di Gerusalemme.
F.N. – Infatti erano composte da ebrei palestinesi. La Filarmonica 
fu diretta per la prima volta da Toscanini, un vero sionista che, 
in polemica con il fascismo, per aiutare gli ebrei andò a dirigere 
questa orchestra. Nel ricordo dell’ anniversario di Paganini, la 
Filarmonica, è stata diretta dal maestro Muti che per l’occasione 
ha fatto una donazione all’ospedale pediatrico Schneider. Un 
ospedale dove i bambini curati sono per il 30% arabi, non solo 
palestinesi, ma anche iracheni, giordani, libanesi.
Il maestro Muti ha trovato meraviglioso quello che il mondo, 
che accusa Israele di praticare l’apartheid, dovrebbe invece 
apprezzare: i pazienti di qualsiasi ospedale israeliano sono per 
il 50% arabi.
Le accuse di apartheid, come la gran parte delle accuse fatte ad 
Israele sono malevole e totalmente menzognere, tese a creare la 
premessa della delegittimazione e della distruzione dello stato.  
Questo tentativo è in corso da così tanti anni che purtroppo 
oggi è diventato più drammatico a fronte di tante minacce molto 
realistiche, come la preparazione della bomba atomica.
Tutte queste false accuse, che vanno da quella di apartheid a 
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Scopi e finalità EDIPI
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 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

•
•

•

•
•

Dal 2 al 10 aprile 2007 (14-22 di Nissan) celebrazioni per la Pesach, la 
Pasqua ebraica : iniziative EDIPI con le comunità israelite.

Dal 6 al 9 aprile 2007 a Palmi (RC), raduno nazionale delle Chiese 
Cristiane Evangeliche “Gesù è il Signore”.
Tema: Daniele 12:10 - “Gli intendenti intenderanno”.
Relatori:  David  Davis  da  Haifa  (Israele),  Mark  Surey da  Londra ed  il
 pastore Salvatore Mauro.

Il 29 aprile 2007 a Milano, al Parco della Guastalla, “Festa del Yom 
Hatzmaut”, commemorazione dell’Indipendenza di Israele.

Dal 4 al 5 maggio 2007 a Padova,  CORSO DI ISRAELOLOGIA.
Venerdì 4 maggio, inizio alle ore 18:30. Sabato 5 maggio, alle ore 19:30   
termine e consegna degli attestati di partecipazione. 
Relatore:  prof.  Rinaldo Diprose,  direttore degli studi all’ IBEI di Roma. 
Temi affrontati:  1. Israele il fratello “minore”
                                     2. Israele nazione eletta 
                                     3. Israele fra passato e presente
                                     4. Israele fra presente e futuro
                                     5. Come è nata la teologia della sostituzione 
                                     6. La Chiesa al posto di Israele
                                     7.  La Chiesa al posto del Regno Messianico

Dal 18 al 19 maggio 2007 a Cosenza, nella Chiesa Evangelica Bethel, 
convegno su Israele. 
Tema: Zaccaria 8:3 - Dio benedica la sua città Gerusalemme e  avveri 
la sua promessa: “...dimorerà in Gerusalemme... e sarà chiamata Città 
della fedeltà e della pace”.
Relatori: Benjamin Berger - rabbino messianico di Ein Karen 
(Gerusalemme),  pastore  Ivan Basana  -   presidente EDIPI.

Dal 29 al 30 giugno 2007 al Centro Uria, a Napoli: Secondo Convegno 
Campano EDIPI e corso di Israelologia.

Dal 25 agosto al 5 settembre 2007: viaggio in Israele organizzato da 
EDIPI  - “I nostri piedi a Gerusalemme”.

Dal 1° al 4 novembre 2007 - VI raduno nazionale EDIPI a Prato, Firenze.
Tema: “Abrahamo nostro Padre”
Relatori: Tony Sperandeo (Israele), Marvin Wilson (USA), Rinaldo 
Diprose e Lirio Porrello.

Informazioni:
segreteria EDIPI , via Silvio Pellico 3/a - 35126   Padova 
tel.  049 8073447 
www.edipi.net  -   info@edipi.net
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quella di massacri compiuti volontariamente 
da parte dell’esercito, oppure da una 
occupazione feroce ad una tendenza 
naturale al dominio, sono quelle più 
insostenibili nel mondo contemporaneo 
dei diritti umani e tendono a creare 
l’idea che Israele debba essere distrutto. 
Purtroppo molti intellettuali, anche europei, 
aderiscono a quest’idea più o meno 
consciamente. Durante questa conferenza 
si sentono molte prove di questo: molti 
professori universitari e tanti intellettuali 
che in maniera irresponsabile, aggressiva 
e anche antisemita si uniscono a questo 
coro.
I.B. – Ho toccato un tasto dolente,  lei 
insegna storia all’Università.
F.N. – Insegno storia d’Israele.
I.B. – Che suggerimento potrebbe dare 
per recuperare questa mancanza, un vero 
buco nero, di conoscenza della storia, non 
solo recente ma anche antica fino alla 
storia dell’ultimo secolo di Israele.
F.N. – Suggerisco molto semplicemente 
di informarsi: i documenti sono sotto gli 
occhi di chiunque li voglia consultare. 
Sulla storia del sionismo ci sono una 
quantità di bellissimi testi dei fondatori 
stessi del sionismo, che possono essere 
agevolmente consultati: da Elyezer Ben 
Jehuda a Jabotinskj passando per  Hertzl e 
arrivando poi al sionismo contemporaneo. 

Sarebbe molto utile perché “sionismo” 
è quasi diventata una brutta parola. Il 
sionismo è uno dei movimenti più morali 
proprio perché tende a dare al popolo 
ebraico, alla sua tradizione, alla sua forza, 
al suo profondo progressismo tutta la sua 
dignità. Se mi consente, dico che è uscito 
da poco il mio nuovo libro.
I.B. - “Israele siamo noi”.
F.N. - “Israele siamo noi” vuole dire che 
dobbiamo tutti imparare da Israele perché 
è un paese che ha un mito: una fedeltà 
alla democrazia assolutamente unica, una 
formazione del cittadino, religioso o meno, 
con un senso del collettivo, dei valori e della 
tradizione. Certo Israele non è uno stato 
teocratico, però è sicuramente uno stato 
che ha il senso del proprio dovere storico, 
della propria missione. Io cerco di spiegare 
in questo libro come Israele sia l’unico 
paese che avendo un senso storico della 
propria missione di paese democratico sa 
pure stare in guerra. Il problema di stare 
in guerra contro l’aggressività islamista 
nei confronti anche dell’intero occidente, 
riguarda tutto il mondo in maniera 
preoccupante molto diretta: attacchi 
terroristici ovunque. L’Iran possiede missili 
che potranno un giorno portare una testata 
nucleare. Saranno guai enormi per il 
mondo intero, già oggi possono portare 
testate balistiche molto distruttive, possono 

raggiungere quasi tutte le capitali europee 
e certamente possono raggiungere Israele. 
Questo rischio, che ci impone di stare 
in guerra di difesa, l’occidente non lo sa 
affrontare perché non ha quello spirito 
altruista impavido, capace di affrontare il 
pericolo con il senso del collettivo che ha 
invece il popolo di Israele.
Bisogna guardare ad Israele per imparare 
anziché condannarlo stupidamente: il 
libro affronta e spiega, punto per punto, 
questo concetto, nella speranza che possa 
cominciare una fase nuova di rapporti con 
Israele che demolisca i dibattiti e i concetti 
culturali e ci consenta di capire di cosa 
stiamo realmente parlando.

Fiamma Nirenstein e Ivan Basana durante l’intervista.
(Foto: Luca Rajna)

Se concordi con gli scopi e le finalità di EDIPI iscriviti a “Evangelici d’ Italia per Israele”.  Riceverai il nostro Infoisrael e quattro 
pubblicazioni EDIPI. La quota associativa annua è di 50,00 euro - c/c postale 76461276 specificando “Iscrizione”

Continua l’intervista a Fiamma Nirenstein dalla prima pagina



Primo Convegno Internazionale EDIPI 
Arzano (Napoli), 1˚-3 Dicembre 2006 con Avi Mizrachi e Mike Brown

Tra i vari temi trattati, particolare rilievo 
hanno avuto gli interventi di Avi Mizrachi e 
Mike Brown.

Avi Mizrachi,    rabbino           messianico,
responsabile del ministero Dugit a Tel Aviv, 
pastore “sabra”, ossia nativo di Israele. 
Mizrachi ha parlato del gemellaggio tra 
Chiesa Pentecostale e  Congregazioni 
Messianiche (più di centocinquanta solo in 
Israele).
In Israele aumentano i credenti messianici, 
cresce l’unità tra pastori cristiani ebrei 
e  arabi.  Si sfumano le differenze tra 
Chiesa gentile e Chiesa ebrea messianica. 
Questo é un segno degli ultimi tempi e 
l’adempimento delle profezie bibliche.
Nessun governo o autorità può sottoscrivere 
un patto di pace  su questa terra escludendo 
il Principe della Pace”.

Mike Brown, Pastore ebreo-americano 
che esercita il suo ministerio in Florida, ha 
parlato del rapporto speciale che c’è tra 
Italia e Israele alla luce delle Scritture.
1) Ai piedi della croce c’erano solo due 
popoli: Ebrei ed Italiani (i Romani).
2) La prima persona “gentile” a ricevere lo 
Spirito Santo fu un italiano: Cornelio.
3) È agli Italiani che l’apostolo Paolo ha 
rivelato il piano di Dio per Israele, nella 
lettera ai Romani capitoli 9, 10  e 11.
4) È a Roma che l’apostolo Paolo termina 
il suo viaggio e la sua missione, iniziati a 
Gerusalemme.
Brown ha illustrato un’altra caratteristica 
che accomuna  Italia e Israele: sono due 
fortezze spirituali che si basano sulle 
tradizioni, in Italia c’é il  cattolicesimo, in 
Israele il giudaismo.
Sono anche due Paesi dove c’è molta 
mondanità e carnalità, con un bisogno 
disperato di Dio.
Bisogna, pregare anche per Israele, 
chiedendo a Dio di farci comprendere il 
Suo cuore per  la nazione. 
Per amare Israele bisogna avere un 
cuore affranto, rotto, come l’apostolo 
Paolo (Romani 9:1). Solo le lacrime 
d’amore, possono rimuovere il peccato e 
l’oppressione.
“La testimonianza dei Gentili evangelizza 
gli Ebrei” ha affermato Mike Brown.

Attenzione però, c’è il tentativo di satana di 
sottrarre Gerusalemme agli Ebrei, perché 
è lì che ci sarà l’ultima battaglia e c’è la 
promessa di Gesù di ritornare sul Monte 
degli Ulivi, quando gli Ebrei lo benediranno 
come colui che viene nel nome del 
Signore.
Siamo in tempi difficili, ma se siamo nella 
volontà di Dio, sotto la protezione delle Sue 
ali, se stiamo insieme e preghiamo insieme, 
con un solo cuore, vinceremo.

Di grande interesse l’intervento di Ofer 
Bavly, ex addetto stampa dell’Ambasciata 
dello Stato ebraico in Italia, attualmente 
console generale a Miami (Florida, USA).
L’analisi del conflitto in Medio Oriente, non 
è tra Israele e Palestina, ma tra radicali e 
moderati. Le due grosse coalizioni operanti 
in Medio Oriente sono infatti L’Islam 
radicale e l’Islam moderato.
Israele ha dovuto combattere contro:
- la Germania nazista
- la Russia comunista
- l’Islam fondamentalista e radicale che 
fa  uso cinico e politico dell’islamismo per 
incitare alla guerra santa. 
Quest’ultimo movimento è il peggiore 
nemico perché è terrorista e suicida. Non 
opera solo in Israele ma in tutto il mondo. 
I fondamentalisti tengono ben separata la 
loro identità, non si integrano, ma vogliono 
“islamizzare” il resto del mondo.
In Europa ci sono quindici milioni di 
musulmani, se solo l’ 1% fosse radicale, 
votato cioè al martirio religioso, avremmo 
centocinquantamila persone pronte a farsi 
saltare in aria.
Israele è l’unico paese al mondo a  non 
avere i suoi confini riconosciuti.
Israele è l’unico paese al mondo ad essere 
minacciato da un  paese che è all’ONU: 
l’Iran. 
L’amicizia di Israele con i Cristiani da loro 
la forza: hanno bisogno di aiuti materiali 
e progetti di solidarietà. Ma la cosa più 
importante in assoluto è la preghiera.

Patrizia Cannavacciuolo
(da “Oltre” Dic 2006 Pubblicato con autorizzazione)

Fotografie di Luca Rajna 

(Galleria ompleta su www.progettifotografici.info)a. 
Galleria completa sul sito www.

Ofer Bavli ha esposto una analisi del Medio Oriente in chiave laica: il conflitto 
non è tra Israele e Palestina, ma tra “Radicali” e “Moderati” e l’amicizia con i 
cristiani é un punto di forza fondamentale per lo Stato ebraico.
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Avi Mizrachi, rabbino messianico responsabile del ministero Dugit di Tel Aviv.
Mizrachi é uno dei pochi ministri ebrei messianici “sabra”, cioè nati in Israele. 

Il pastore Remo Cristallo, presidente della Federazione delle Chiese 
Pentecostali, rivolge il proprio saluto all’assemblea. 

Il past. Brown, ebreo messianico, ha parlato del rapporto speciale che c’è tra 
Italia e Israele alla luce delle Scritture. II due Stati sono due “fortezze spiritua-
li” le cui autorità religiose si basano sulle tradizioni piuttosto che sulla Parola.

Marcelo Goldin e Silvia Baldi Cucchiara intonano l’inno nazionale ebraico. Goldin ha 
parlato della emergenza creatasi in Israele dopo la guerra col Libano esponendo il 
programma del governo per costruire le infrastrutture necessarie nella capitale.

Come sempre ai convegni EDIPI é stato fondamentale il supporto di Antonio 
e Marzia Amico del ministero per bambini “La Fionda di Davide”.

Il pastore  Romeo  guida la preghiera all’inizio del convegno. Il  Ministerio  Ecclesia ha 
ospitato il convegno in modo eccellente durante la serata di sabato 2 dicembre quando 
erano presenti seicento persone all’intervento dell’evangelista  Mike  Brown. 



Assemblea Annuale EDIPI
Firenze, Varco dei Biffi, 6 gennaio 2007: resoconti e progetti
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Si comincia con un tempo di preghiera per 
chiedere sapienza ed intelligenza spirituale 
al nostro Signore e Messia Gesù Cristo.
Il pastore Ivan Basana puntualmente 
ogni anno riunisce lo staff di EDIPI per 
pianificare con largo anticipo il raduno 
annuale dell’associazione.  
Viene presentato il bilancio economico e 
l’elenco delle attività svolte dall’associazione 
nel 2006 che risulta essere positivo per 
entrambi. 
L’incontro era aperto ad altri pastori e 
responsabili che rappresentavano chiese 
evangeliche dal nord al sud dell’Italia di 
denominazioni diverse. Fatti bene i conti 
di preventivo per il prossimo raduno, il 
pastore Beniamino Cascio della Chiesa 
Evangelica P.d.G. di Prato si è offerto 
ad una collaborazione per realizzare il 
prossimo raduno di EDIPI in Toscana, a 
Firenze, per una durata di tre giorni: 1-3 
novembre 2007. Il tema del raduno sarà 
incentrato sulla figura di Abrahamo, con 
la presentazione inedita, in italiano, del 
libro del Dott. Marvin Wilson “Nostro 
Padre Abrahamo,  le radici giudee del 

cristianesimo”. Al raduno i relatori presenti 
dovrebbero essere: l’autore del libro, Dott. 
Marvin Wilson,  il pastore messianico 
Tony Sperandeo e un suo collaboratore 
arabo-cristiano provenienti da Israele, il 
Dott. Rinaldo Diprose dell’IBEI di Roma 
ed il pastore Lirio Porrello della Chiesa 
Evangelica P.d.G. di Palermo. 
Per quanto riguarda l’organizzazione e 
la fattibilità del raduno si è nominato uno 
staff composto da: Ivan Basana, Angelo 
Lodetti, Silvia ed Enzo Cucchiara, Gianluca 
Cananzi e Cristina Arena.
Una novità in questo incontro è che per 
la prima volta era presente un rabbi 
messianico italiano, accompagnato dai 
coniugi Livia e Giancarlo Russo di Torino, 
di nome Carlo Caruso di Fiorenzuola 
D’Adda, il quale ci ha raccontato la sua 
testimonianza. 
Erano presenti anche il pastore Corrado 
Maggia di Biella con la figlia Azzurra,  Monica 
Tamagnini, la segretaria di EDIPI Annalisa 
Signoriello e i nuovi iscritti past. Roberto 
Pasqualon e Gianfranco Marazzani.
L’incontro si é concluso con la decisione di 

riconfermare all’unanimità Angelo Lodetti 
in qualità di vicepresidente di EDIPI.
E’ stata inoltre deliberata la formazione del 
“Comitato degli Scribi” nelle persone 
di Silvia Baldi, Franz Dobber, Gianni 
Digiandomenico, Susanna Giovannini 
e Azzurra Maggia: dovranno dedicarsi 
all’attività editoriale di EDIPI soprattutto 
per il progetto riguardante la traduzione del 
“Vangelo Messianico” di David Stern.

Angelo Lodetti

Riportiamo  l’incoraggiante comunicazione 
del nostro delegato della Puglia, Daniele 
La Marca

“Shalom pastore Ivan, sono Daniele da 
Trani, uno degli shofaristi; volevo farvi 
partecipi di quello che Dio sta facendo nella 
mia chiesa per quanto riguarda l’argomento 
di Israele...

...Praticamente tutto è cominciato dal 
raduno internazionale per Israele ad 
Arzano, come sai quest’anno non ero solo 
ma è venuta la mia famiglia e un ragazzo 
della mia chiesa che  è uno dei responsabili 
dei giovani, e da un po’ di tempo Dio ha 
aperto i suoi occhi per quanto riguarda 
Israele e le nostre radici ebraiche, grazie 
anche alle attività di EDIPI delle quali io 
sono una specie di portavoce nella mia 
chiesa...
Fino a  poco tempo fa non avrei mai 
pensato che nella mia chiesa ci fosse  
una tale apertura sull’ argomento, perché 
alcuni fratelli giovani e meno giovani erano 
influenzati dalla teologia della sostituzione 
sulla quale ho avuto diverse volte discussioni 
ma grazie a Dio ora questi fratelli hanno 
rimosso questa teologia errata...
Comunque la notizia che ti volevo dare è 
che venerdì scorso, grazie all’appoggio di 
questo fratello responsabile dei giovani, 
abbiamo organizzato un incontro per 
Israele nella riunione dei giovani: c’erano 
una ventina di giovani; abbiamo allestito la 

stanza con bandiere di Israele e altro, poi 
abbiamo cominciato l’incontro con un po’ 
di lode ebraica messianica, grazie anche 
all’aiuto di Nico Battaglia (che mi ha detto 
di salutarvi tutti). 
Dopo la lode, abbiamo impostato il 
“messaggio” come un discorso tra due 
cristiani: uno totalmente a digiuno riguardo 
l’argomento Israele mentre l’altro ne sa un 
po’ di più.
Io ero quello che ne sapeva di più: non è 
stato semplice preparare un discorso su 
Israele che arrivasse in maniera semplice 
a persone a digiuno dell’argomento, però 
ringrazio lo Spirito Santo che mi ha guidato 
meglio di quanto mi aspettassi...
Gli argomenti che ho trattato sono 
stati principalmente la teologia della 
sostituzione, perché è nata, che ruolo ha 
la chiesa nei confronti di Israele e alla fine 
ho fatto un po’ riferimento a Israele come 

orologio dei tempi, quindi profezie che si 
sono, stanno e si devono ancora avverare, 
infine perché pregare per Israele e cosa 
fare anche praticamente. Li ho invitati tutti 
a  partecipare agli incontri EDIPI, abbiamo 
dato spazio alle domande dei ragazzi e 
alla fine abbiamo avuto un buon tempo di 
preghiera e intercessione per Israele...

Ho voluto avvisarvi e rendervi partecipi di 
questo perché penso che la Chiesa debba 
essere ben connessa con una sola mente 
e farvi sapere che il vostro lavoro come 
EDIPI va avanti e porta frutto, anche dove 
i terreni sembrano duri e irraggiungibili. 
Fino a poco tempo fa non si parlava mai di 
preghiera per Israele nella mia chiesa, ma 
ora so che nei cuori di alcuni Dio ha messo 
un peso per Israele e la voglia di riscoprire 
le nostre radici ebraiche...

  

Daniele, shofarista di EDIPI
Testimonianza da Trani

Il pastore Ivan Basana presenta il libro “Nostro Padre Abramo - Le radici ebraiche della 
fede cristiana”, l’ultimo sforzo editoriale di EDIPI che sarà presentato in occasione del VI 
Raduno Nazionale a Firenze il prossimo novembre. (foto: Angelo Lodetti)

Preghiera al Qotel di Gerusalemme, in attesa del Messia.
(Foto: Corrado Cascone)

Milano, novembre 2005,  chiesa  Bethel  di Via  Biella.
Daniele suona lo shofar all’apertura del Convegno Nazionale EDIPI.
(Foto: Luca Rajna)
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Mestre. Il vagone della Memoria, rimasto esposto per una settimana nella zona di Piazza 
Ferretto a Mestre per iniziativa del Centro Studi Triveneto sulla Shoah.
(Foto: Nazario Melchionda)

Piove di Sacco (PD) . Il rabbino di Padova Adolfo Aronne Locci con il sindaco Mario Crosta e due  
rappresentanti della comunità ebraica in occasione della manifestazione per la Giornata della Me-
moria.  Piove di sacco é stata la sede della più antica stamperia ebraica d’Italia. (Foto: Silvia Livi)

Giornata della Memoria
Iniziative di EDIPI (27 gennaio 2007)

Milano. Manifestazione davanti alla sede del Consolato Iraniano dopo la Marcia della 
Memoria. (Foto: Luca Rajna)

Particolarmente significativo quest’anno il 
contributo di EDIPI  per la Giornata della 
Memoria nel Veneto.
Da ricordare in particolare l’inaugurazione 
a Padova della mostra fotografica Zahor 
presso le Scuderie di Palazzo Moroni: 
il presidente di EDIPI, Ivan Basana, ha 
consegnato al sindaco della città, Flavio 
Zanonato e ad alcuni assessori, copia 
del testo di Derek White “La strada verso 
l’olocausto - una breve indagine sulla storia 
dell’antisemitismo cristiano”.
Nella giornata della memoria, EDIPI, ha 
affiancato anche altre iniziative ufficiali 
comunali: in particolare a Castelfranco 
Veneto, ricordando come tutti gli ebrei 
di quel campo di concentramento siano 
stati salvati, in particolare la famiglia 
Mannheimer. 
La riunione, nel teatro comunale ha visto 
partecipare al dibattito finale, rappresentati 
EDIPI, con la consegna del libro “La 
strada verso l’olocausto” al sindaco Maria 
Gomierato oltre che ad alcuni assessori.
Il 21 gennaio,  ai passanti, che si sono 
alternati tra Piazza Ferretto e Via Poerio, 
al centro di Mestre, era visibile lo storico 
vagone ritrovato al termine della Seconda 
Guerra Mondiale, testimone dei tremendi 
viaggi che facevano gli ebrei deportati verso 
i campi di concentramento e sterminio, in 
particolare quello di Auschwitz.
Poi l’ 8 febbraio, a Piove di Sacco (PD), 
una delegazione  EDIPI ha partecipato 
alla seconda “Marcia della Memoria” 
organizzata dall’Assessorato alla Cultura.
Alla fine é stata inaugurata, presso il 
cortile della biblioteca, la lapide dedicata 
al professor Alberto Goldbacher, deportato 
ad Auschwitz da Piove di Sacco.
Anche in questa occasione il presidente 
Ivan Basana ha consegnato al sindaco 
Mario Crosta e ad alcuni assessori copia 
del libro di Derek White.
A Rosà, in provincia di Vicenza, il 
15  febbraio, in occasione di un nutrito 
programma commemorativo con interventi 
musicali ed un vario repertorio scenico di 
danze ebraiche, il pastore Ivan Basana 
é intervenuto sul tema “Dalla Shoah allo 
Stato di Israele”.
La serata si è conclusa con l’intervento 
di Franco Perlasca, figlio di Giorgio, 
ricordandone la vita e l’avventuroso 

salvataggio di migliaia di ebrei di Budapest. 
Anche in questa occasione, al sindaco 
Manuela Lanzarin ed agli assessori, 
presenti in gran parte, é stata consegnata 
la pubblicazione di Derek White.

Nazario Melchionda

Una delegazione della chiesa evangelica 
di Palmi (RC), del pastore Salvatore 
Mauro, ha avuto l’onore  di partecipare 
alla Giornata della Memoria svoltasi nel 
Palazzo Regionale di Reggio Calabria. 
L’evento, organizzato dal professore 
Antonio Sorrenti e dal Lions Club, ha visto 
una buona partecipazione di persone,  tra cui  
diversi esponenti della Regione Calabria, 
notevoli autorità civili e rappresentanti delle 
forze dell’ordine.
La manifestazione si è aperta al suono 
dello shofar. L’antico corno biblico, suonato 
magistralmente da un giovane della 
Corale di Palmi, ha scandito le diverse fasi 
della conferenza, penetrando gli animi e 
scuotendo lo spirito degli astanti.
Momento di particolare commozione è 
stato il collegamento telefonico con Fausta 
Finzi, una donna ebrea miracolosamente 
sopravvissuta ai lager nazisti. 
La lettura di una lettera che suo padre non 
riuscì mai a leggere, perché ucciso nel 
campo di concentramento di Auschwitz, 
ha commosso l’intera platea. La Finzi ha 
concluso il suo intervento tra le lacrime, 
nell’udire il suono dello shofar e ricordando 
ai presenti una delle più tristi pagine della 
storia mondiale: lo sterminio di milioni di 
Giudei. 
Il suono piangente, lamentevole e spezzato 
del corno, pareva supplicare perdono a Dio 
e al popolo giudaico, con la promessa di 
non dimenticare mai la Shoah. 
Infine, in quello che, secoli fa, era il quartiere 
giudaico di Reggio Calabria: l’attuale Via 
Aschenez e Via della Giudecca, è potuto 
riecheggiare  un suono che da secoli non 
si ascoltava più: il suono dello shofar, che, 
questa volta testimoniava di gente che 
ricorda, sostiene, ama Israele ed il popolo 
giudaico.

Salvatore Mauro

In occasione della Giornata della Memoria,  
nell’ Istituto Professionale  I.P.S.S.S. di 
Cosenza, é stata realizzata l’esposizione di 
un considerevole materiale storico inerente 
l’argomento.
Curatrice della mostra è stata la dott.ssa 
Susanna Giovannini; protagonisti, però, 
sono stati tutti gli studenti. 
Accompagnati dalla coordinatrice quanto 
mai esperta, hanno potuto approfondire, 
abbandonando per una volta i libri di testo, 
uno dei capitoli più complessi e terrificanti 
del Novecento. 
A salutare il progetto c’era anche il 
presidente della seconda circoscrizione 
di Cosenza, Giovanni Cipparrone, e l’ex 
provveditore agli studi Marzia Tucci, che 
hanno sottolineato il valore e l’importanza 
di iniziative indirizzate alle nuove 
generazioni. 
La mostra, durata dal 22 al 29 gennaio, è 
stata visitata anche da alunni di altri istituti 
superiori della città e dei comprensori 
limitrofi.

Susanna Giovannini

Il  I°  marzo  abbiamo  voluto  chiudere   la 
mostra con un incontro di amici. 
Hanno partecipato, il dott. Fabrizio Gallichi, 
consigliere della Comunità Ebraica di 
Napoli e responsabile dell’ UCEI per il sud 
Italia, alcuni sindaci e i pastori delle chiese 
evangeliche di Gallico e Catanzaro in 
compagnia di un gruppo di fratelli. È 
intervenuto anche il fratello Trentinella, 
un altro fratello di Palmi  ha nuovamente 
suonato lo shofar.  Una preghiera in ebraico, 
recitata dal dott. Gallichi e la preghiera dei  
pastori evangelici Gilberto Perri di Gallico 
(Reggio Calabria) e Reiner Van Gent di 
Catanzaro hanno concluso l’incontro.

Antonio Sorrenti 
(Centro Triveneto Studi per la Shoah)

Iniziative simili sono state organizzate a 
Milano, Piacenza, Fiorenzuola D’Adda, 
Faenza, Napoli e Palermo, dove, nella scuola 
Educandato Maria Adelaide il vicepresidente di 
EDIPI  prof. Angelo Lodetti ha affrontato il tema 
“Perché ricordare la Shoah con i bambini?”.



Domenica 14 gennaio, a Prato in Toscana, 
la chiesa cristiana evangelica “La Parola 
della Grazia”,  ha ospitato il pastore  Tony 
Sperandeo, della Kehilat Ha-Maayan, 
Assemblea messianica La Sorgente, 
di Kfar Saba (Israele). Le due chiese 
sono unite in gemellaggio da un comune  
progetto  spirituale e materiale. Il pastore 
si trovava  in Italia per scrivere il libro “Il 
Mistero d’Israele”. Su questo tema   sta 
insegnando  da molti anni in varie parti del 
mondo: Finlandia, Francia, Olanda,  Africa, 
Korea, Italia ed altre ancora.  A  luglio  
2006, tenne al riguardo  un seminario 
intensivo di quattro giorni, per pastori 
e leaders, a Partinico in Sicilia.  Il libro, 
concepito particolarmente per il nostro 
paese, verso il quale il pastore Sperandeo 
riversa una speciale benedizione, uscirà 
prima di tutto  in lingua italiana entro il 
2007.  Il pastore Sperandeo insegna da 
molti anni sulla  vocazione di Israele e della 
Chiesa; è impegnato nella realtà d’Israele 
con un ministero di evangelizzazione e di 
riconciliazione arabo-israeliana.  
Domenica, a Prato, sulla base biblica di 

1 Cor. 10:1-14, Sperandeo   ha trattato 
particolarmente il tema dei quattro 
giganti con  cui tutt’oggi Israele si trova a 
combattere: l’idolatria, l’immoralità, tentare 
Cristo e la mormorazione. “Tutte queste 
cose avvennero per loro come esempio, 
e sono scritte per nostro avvertimento … 
Perciò, chi pensa di stare in piedi, guardi di 
non cadere” (1 Cor. 10:11-12). Siamo grati a 
Dio per l’insegnamento ricevuto attraverso 
questo ministro. Attendiamo il pastore 
Sperandeo, per il prossimo novembre, al 
Raduno nazionale di EDIPI. 

Shalom ‘al-Israel, Silvia Baldi Cucchiara

Chaverei-Ruth,  Amici di Ruth   

Il 27 febbraio alle ore 17, a Firenze nei 
locali del ristorante ebraico “Da Ruth”, 
accanto all’ingresso della bella sinagoga, in 
Via Farini 2/a, si è tenuto il primo incontro 
di un gruppo fiorentino di cristiani sionisti 
con l’intento di confrontarsi nel comune 
amore per Israele, sviluppando una serie di 

“Dialoghi  laici su una visione biblica della 
storia”. Il primo incontro è stato di apertura: 
una panoramica generale su alcuni eventi 
storici di capitale importanza, letti in 
chiave   biblica. Il  prossimo  incontro avrà 
come tema: «“Abramismo” dell’Occidente 
– I valori di Abramo come fondamenti della 
civiltà mediterraneo-atlantica». 
Ci si può prenotare telefonando al fratello 
Fernando De Angelis al numero 0575-
630177 o tramite email a deanfer@alice.it
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Tony Sperandeo pastore messianico
della Kehilat Ha-Maayan di Kfar Saba. Visita alla chiesa P.d.G. di Prato (14 Gennaio 2007)

Silvjane Colombo al Centro Uria - Napoli
Dall’Università di Haifa (30 Gennaio 2007)

Inizia quest’anno il sodalizio tra EDIPI e 
il Centro Uria diretto dal pastore Bruno 
Ciccarelli con la moglie dott.ssa Annamaria 
Palumbo. 
Il Centro Uria, associazione di volontari, 
propone incontri culturali, studi e dibattiti  su 
temi di politica nazionale ed internazionale. 
Organizza anche agapi e campeggi.
Lo scorso anno, in gennaio, si è tenuta una 
tavola rotonda sul tema della “Shoah”, 
in ricordo del genocidio di un popolo che, 
duramente provato nel corso dei secoli,  
merita amore e rispetto sempre.  
Su questi presupposti si promuoveranno  
altre iniziative, volte a sensibilizzare il 
mondo evangelico e laico. Israele è oggetto 
di persecuzione e denigrazione mediatica 
anche nella nostra “progredita Europa”.
Il 30 gennaio, in collaborazione con EDIPI, il 
Centro Uria ha organizzato un incontro con 
la dott.ssa Silvjane Colombo, docente di 
Diritto Costituzionale all’Università di Haifa, 
sull’argomento “La componente religiosa in 
Israele”.
La dr.ssa Silvjane Colombo, in qualità 
di docente di Diritto Comparato ed 
Internazionale all’Università di Haifa, si 
è particolarmente intrattenuta anche sul 
tema “Haifa e Israele settentrionale dopo la 
guerra con Hezbollah a sud del Libano”.
A tal riguardo è bene ricordare che il 
caso del giornalista Mastrogiacomo, 
rapito in Afghanistan dai talebani e più 
recentemente quello dei marinai britannici, 
rapiti dagli iraniani in acque  internazionali, 
ha fatto entrare il mondo occidentale  in una 

specie di fibrillazione mediatica, creando 
movimenti e cortei di protesta  estesi anche 
alla richiesta di libertà per l’interprete 
afgano del giornalista italiano.
Tutto il mondo mediatico si è concentrato 
su questi rapimenti, dimenticando invece i 
tre ragazzi israeliani vigliaccamente rapiti in 
suolo di Israele da Hezbollah ed Hamas.
I tre rapiti in mano dei terroristi dall’estate 
scorsa sono: Ehud (Udi) Goldwasser,   
Eldad Regev  e Gilad Shalit. Questi nomi 
dovremo ricordarli molto bene nelle nostre 
preghiere.
Goldwasser ha trentuno anni, è ingegnere, 
da un anno sposato con Karnit, dopo nove 
anni di fidanzamento.  E’ il primogenito di 
tre fratelli  in una famiglia molto unita. Gli 
Hezbollah, che lo detengono in prigionia 
dal 12 luglio scorso, hanno recentemente 
rifiutato che Udi ricevesse una lettera  da  
sua moglie Karnit.
Regev, ventisei anni, ha tre fratelli ed un 
grande sogno: diventare professore di 
Diritto all’Università di Bar Ilan di Ramat 

Gan, dove si è laureato. Gli Hezbollah lo 
hanno rapito con Udi Goldwasser.
Gilad Shalit ha appena vent’ anni ed è il 
secondo di tre fratelli. Ha seguito il fratello 
più grande nella carriera militare ed ha 
lavorato per il ritiro dei coloni da Gaza. 
Chi lo conosce dice che il suo sorriso copre 
la sua faccia. E’ stato rapito da Hamas il 
25 giugno 2006. Gilad ha trascorso il suo 
ventesimo compleanno in prigionia.
I quotidiani italiani di maggior tiratura oggi non 
parlano più di questi ragazzi e i media radio-
televisivi tacciono: che i rapiti siano  ebrei non 
fa più notizia. 
La loro vicenda sembra non interessare il 
mondo politico e l’opinione pubblica.
Per questo penso che come EDIPI dovremo 
segnalare sempre di più questo “segno di 
contraddizione” (Luca 2:34) che era tipico del 
ruolo di Yeshua - Gesù il Messia.

Prato: il pastore della chiesa ospitante Beniamino Cascio (a sinistra) con 
Tony Sperandeo all’interno dei locali della chiesa.
(Foto: Enzo Cucchiara)

I tre soldati israeliani rapiti, dei quali Amnesty International non si interessa, dopo essersi fatta portavoce delle dichiarazioni dei terroristi.
Da destra: Ehud Goldwasser, Gilad Shalit, Eldad Reghev.


