
Resoconto di EDIM Tour 2007 - Viaggio in Israele
Galleria fotografi ca completa sul sito www.edipi.net

Continua l’attività di “Andie’s group”, il 
dipartimento viaggi per Israele di EDIPI.
Dal 15 al 22 gennaio, si é svolto il primo 
EDIM Tour: un gruppo formato da 
cinquantuno partecipanti, tutti pastori, 
anziani, responsabili di ministeri, con il 
proposito di “costituirti ministro e testimone 
delle cose che hai visto” (Atti 26:16).
Un vero e proprio successo confermato 
dalle testimonianze e dal reportage 
fotogiornalistico curato da Luca Rajna.
Il prossimo viaggio sarà dal 25 Agosto al 5 
Settembre con il programma “I nostri piedi 
a Gerusalemme”  (vedi www.edipi.net).
In ogni viaggio programmato il progetto 
é quello di conoscerci meglio per 
conoscere meglio Israele e per farci 
conoscere meglio dai fratelli delle 
congregazioni messianiche in Israele.
Di seguito riportiamo alcune impressioni e 
testimonianze.

Da Napoli con tipico entusiasmo 
napoletano ci ha scritto il past. Pasquale 
Montagna.

L’esperienza di essere in un posto unico 
al mondo per una settimana in Israele , ha 
mostrato al mio cuore il grande desiderio di 
Dio , quello di mantenere la promessa fatta 
ad Abrahamo di salvare il suo popolo!
Ho potuto vedere che Dio mantiene sempre 
le sue promesse. 
In realtà Israele sta tornando a casa e 
molti ebrei stanno trovando il Messia. Ciò 
signifi ca che il tempo è breve!
In questo viaggio ho visto tante pietre che 
rappresentano le nostre radici.
Il signifi cato di quelle pietre è la 
testimonianza certa che Gesù il Nazareno 
è stato nel mezzo degli uomini ma le pietre 
più numerose le ho viste nei cuori degli 
israeliani. Ma questo ha messo nel mio 
cuore una sfi da che molte di queste pietre 
diventeranno carne. Così compiendo il 
numero degli eletti anche nel mezzo di 
Israele.
Ho potuto condividere questi miei pensieri 
con pastori di tutta Italia e di molti paesi del 
mondo ed ho notato che anche se abbiamo 
modi di vedere diversi, abbiamo una cosa 
che ci accomuna: GESU’ CRISTO e la sua 
visione:  quella di salvare Israele e tutto il 
mondo. Grande è stata la nostra unità e 
collaborazione.
Cristo Senza Frontiere è stato onorato nel 
vedere la terra di Israele e di cuore ringrazio 
EDIPI ( i pastori Ivan e Andie Basana).
Vi lascio con un desiderio verace, che Dio 
dia pace a Gerusalemme!!!
SHALOM!
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inserto speciale 

viaggi

TEL AVIV. Il nome signifi ca letteralmente “Collina Primavera” é un simbolo della rinascita 
di Israele. Con i suoi 400.000 abitanti circa, é situata nella regione costiera di Gush Dan 
(Nucleo di Dan), nel quale risiedono complessivamente circa 1.600.000 abitanti, sul totale 
di circa 7.000.000 in tutto Israele. (Foto: Ministero del Turismo Israeliano)

TEL AVIV. 
Il primo impegno in Israele dopo lo sbarco all’aeroporto Ben Gurion: il gemellaggio con la 
comunità Adonai Roi fondata dal rabbino messianico Avi Mizrachi, già oratore in Italia al 
Primo Convegno Internazionale EDIPI di Arzano.

CAESAREA MARITTIMA. Il teatro. Questa città turistica e commerciale sorse per ordine 
di Erode il Grande, che ampliò anche il Tempio di Gerusalemme trasformandolo nell’edi-
fi cio più imponente del suo tempo. Attraverso il maestoso porto di Caesarea giungevano 
ogni anno in Israele dai due ai tre milioni di visitatori per ammirare il nuovo Tempio.

TEL AVIV. La fondazione della città nel 1909, autore anonimo. I lotti di terreno furono 
assegnati con un  sorteggio  scrivendo i nomi dei partecipanti su gusci di conchiglia.
Yshaeia (Isaia) 43:6 Dirò al settentrione: “Restituisci!”, e al mezzogiorno: “Non trattenerli! 
Fa’ venire i miei fi gli da lontano e le mie fi glie dalle estremità della terra!”

QIBUTZ LAVI, GALILEA
Incontro tra il gruppo EDIPI e i delegati del centro messianico Tents of Mercy.

TEL MEGHIDO. Tel é una parola che indica la presenza di una collina costituita da 
stratifi cazioni di reperti archeologici. L’apostolo Giovanni parla della battaglia fi nale tra 
Israele e gli eserciti nemici, che deve avvenire ad Armagedon. Tel Meghido, chiamato 
anticamente Har Meghido, Monte Meghiddo é il luogo di questa futura famosa battaglia.

GALILEA
Banjas, conosciuta anche come Caeasarea Philippis è una delle tre sorgenti principali del 
Giordano: Il sito permette di ammirare l’acqua purissima che sgorga dalla roccia alla base 
del monte Khermon.  E’ qui che Yeshua si rivela ai discepoli come Messia (Matteo 16:13).

QIBUTZ LAVI, GALILEA
L’incontro in sinagoga con Guido Sasson, responsabile del qibutz di origini italiane.

Il prossimo viaggio “I nostri piedi a Gerusalemme”
dal 25 agosto al 5 settembre



Dai  pastori Mike  e  Daniela Di Lascio 
abbiamo ricevuto queste impressioni.

E’ stato tutto davvero un dono, sotto molti 
punti di vista, non ultimo il piacevole clima 
fraterno, sereno e gioioso e il comune 
sentimento d’amore per Gesù in primo 
luogo e poi per Israele, sentimento che ci 
ha motivati in tutto il percorso.
Veramente speciali gli incontri con i tre 
pastori conosciuti, la visita al Kibbutz Lavi, i 
luoghi visitati che hanno consolidato non di 
poco le nostre ancora limitate conoscenze 
sull’ argomento, i pasti eccezionali, le risate 
sull’ autobus, i momenti di lode e adorazione 
nelle varie cappelle incontrate, la santa 
cena sulla barca al Lago di Tiberiade, la 
vista di Gerusalemme la città del Gran Re, 
con una emozione difficile da esprimere, 
la guida serena del mezzo di trasporto da 
parte del simpatico e mansueto autista e 
infine l’ascolto piacevole della guida che 
avremmo voluto non terminasse mai per la 
grande competenza.

Da Milano l’entusiastico commento di 
Antonella Speri.

Di solito la testa si flette istintivamente 
nell’uscire nel cielo plumbeo milanese, 
come per evitare di urtare con la fronte. 
Ma oggi, no. Questo lunedì la nebbiolina 
pesante che mi circonda non ha potere su 
di me, i miei occhi sono ancora sazi della 
luce straordinaria che avvolge Israele. 
Sono tornata da pochi giorni, ma quella 
luce sembra non allontanarsi dalle mie 
retine, e continua a comunicare un senso di 
pace alla mia anima. Pace, shalom… una 
parola che pare un controsenso per una 
terra così contesa e combattuta, sempre al 
centro di infausti notiziari mondiali. Eppure 
shalom è proprio quello che mi ha lasciato 
dentro. Non solo per l’esperienza spirituale 
di camminare dove ha camminato il 
Principe della Pace, il mio Signore Gesù, 
ma anche per la situazione reale lungo 
le strade, nelle città, nelle campagne. 
Certo ci sono molti controlli per imbarcarsi 
in aereo o per entrare in certi siti, è un 
popolo costretto a vivere sulla difensiva, e 
certamente i turisti non si avvicinano alle 
zone di confine critiche, ma l’atmosfera è 
così discordante da quella costantemente 
divulgata dai media, che proprio non vedo 
motivo per privarci della benedizione di 
poter “camminare dentro la Bibbia”.  
Proprio così, ho visto il deserto fiorito, ho 
mangiato i frutti del paese, ho percorso le 
distanze, ho toccato l’acqua del Giordano, 
ho sentito i profumi e ho gustato la bellezza 
e il fascino di questa terra. Così le pagine 
della Bibbia ora sono ancora più vive ed 
efficaci. 
La prima tappa, ancora prima di sistemarci 
in albergo, è stata in una congregazione di 
Tel Aviv. I nostri fratelli messianici  ci  hanno 
dato il benvenuto disponendosi  con   i loro 
musicisti a lodare assieme a noi.  
Non avremmo   potuto   iniziare   meglio!  E  la 
nostra lode è continuata autonomamente
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Dibattito con la guida Sergio Cigliuti e Ivan Basana. Un viaggio in Israele deve contenere 
anche elementi obiettivi e comprensibili per risultare completo. La professionalità di 
una guida si vede anche nella disponibilità a instaurare momenti di comunicazione, che 
devono essere gestiti con grande obiettività e serenità, fornendo notizie vere.

GALILEA
Monte Bental: trincee della guerra dello Yom Kippur (1973).
All’interno del bunker costruito dai siriani sul monte Bental, oggi territorio israeliano. Il sito 
è stato conservato come ricordo del conflitto.

MONTE DELLE BEATITUDINI. Yeshua pronuncia il cosiddetto “discorso della montagna” 
sul Monte delle Beatitudini, in prossimità dello Yam Kineret, il Mare di Galilea. Nella foto: 
il punto di migliore acustica del Monte delle Beatitudiuni; un discorso pronunciato da qui 
può essere udito sino alla strada che costeggia il mare.

MARE DI GALILEA
Il museo di Ghinossar propone ai visitatori i resti di una imbarcazione risalente al I secolo, 
ritrovata sepolta sulla riva del lago. Questo il relitto viene definito la “Barca di Gesù”, 
anche se come é ovvio nessuno potrà mai stabilire se Gesù vi sia mai salito realmente. 

YABOQ. Parlare di luoghi in Israele significa sapere che ogni posto in cui ci si trova può 
avere un valore storico immenso. Questa é la valle di Yaboq, che Yaaqob (Giacobbe) 
chiamò Peniel dopo aver combattuto contro l’Angelo del Signore, il Messia. E’ qui che 
Yaaqob riceve il nome Israel, ovvero Iz-Ra-El, “Colui che si è Battuto con il Signore”. 

KFAR NAKHUM. Cafarnao, immagini della cosiddetta “Sinagoga di Gesù”, risultata poi 
essere un edificio del periodo Bizantino. L’edificio è stranamente rivolto verso Nord, men-
tre le sinagoghe sono sempre rivolte verso Gerusalemme, che in questo caso sta a Sud. 

METZADAH. Nel 74 DC i Romani posero l’assedio intorno a Masada, dopo la distruzione 
di Gerusalemme. I guerrieri ebrei scelsero di sacrificare le loro vite pur di non cadere 
schiavi nelle mani dei nemici pagani, sotto i quali non avrebbero più potuto osservare le 
norme religiose che regolavano la vita ebraica. 

DESERTO DI GIUDEA. Qasr El Yehud è il sito tradizionale connesso all’attività di 
Yokhanan HaMatbil (Giovanni il Battista) e al battesimo di Yeshua. Sebbene lo Yarden, il 
Giordano, oggi non scorra più oltre il lago di Tiberiade, le copiose sorgenti nella zona di 
Yericho, adiacente al sito, riempiono ancora l’antico letto del fiume.

MAR MORTO. 
Panorama dopo il tramonto.

QUMRAN. Gli Esseni praticavano l’usanza del battesimo purificatore, il Mikveh, diverse 
volte al giorno, Il Mikveh, uno dei fondamenti del cristianesimo, é tra i pochi rituali sacri 
ebraici comandato anche per i non ebrei che hanno creduto nel Messia (Marco 16:16).



ad   ogni occasione    mentre attraversavamo 
la Galilea, camminando sul monte delle 
Beatitudini, navigando sul lago di Tiberiade, 
nella Giudea e fino alla dolce finale: 
Gerusalemme! 
Quando arrivi lì, hai l’impressione di essere 
arrivato al centro del mondo e della storia.
Capisci quanto questa terra sia legata ai figli 
d’Israele, e quanto il destino di tutta la terra 
sia legato ai piani che Dio ha per questa 
minuscola striscia di terra e questo piccolo 
popolo, che potrebbe essere spazzato via 
in un attimo dagli innumerevoli nemici che 
si ritrova, se non fosse per la mano di Dio 
che ancora oggi dimostra al mondo che 
solo Lui è il Signore.
I miei occhi sono più aperti ora e capisco 
che Colui che ha fatto dei due popoli 
uno solo ci sta rivolgendo una chiamata: 
non abbandonare Israele ora o quando 
diventerà conveniente per tutti farlo, ma 
dimostrare la grazia e la salvezza che 
abbiamo ricevuto tramite il loro Messia 
promesso. I modi per farlo possono essere 
innumerevoli, ma senza pensare di avere 
solo tutto da dare, perché avvicinandomi 
con rispetto ed ascolto a questo paese 
e a questo popolo, ho scoperto quanta 
ricchezza ha da offrire anche a me. Sono 
cristiana e loro sono le mie radici.
Sono passati diversi giorni dal mio rientro 
e ho nostalgia di Israele … come si ha 
nostalgia di casa.

Dal Centro Evangelico Uria di Napoli i 
pastori Bruno e Anna Ciccarelli ci danno 
questa breve ma incisiva impressione.

Siamo grati al nostro Signore e ad EDIPI, 
nella persona dei pastori Ivan ed Andie 
Basana per averci invitato a trascorrere 
una meravigliosa settimana in Israele.
E’ stata una esperienza indimenticabile, 
durante la quale abbiamo goduto la 
comunione fraterna e l’emozione di poter 
personalmente visitare i luoghi menzionati 
nella Bibbia.
E’ un viaggio che sicuramente rifaremo 
insieme ad altri fratelli, che hanno anche loro 
il “diritto” di gustare ricche benedizioni. 

La testimonianza del pastore Vincenzo 
Esposito della Chiesa della Nuova 
Pentecoste di Aversa.  

Dopo  l’esperienza  mia e di  mia moglie in 
questo nostro primo e desiderato viaggio 
nella terra di Israele, si è consolidata la 
convinzione che visitare Israele  è una 
esperienza unica diversa dalle altre. 
Una terra che è stata giustamente definita 
il centro del mondo, non solo per la sua 
storia passata e futura, ma anche per la 
sua capacità di concentrare nel suo seno, 
nonostante la sua limitata estensione, ogni 
forma di paesaggi, di etnie, di culture e 
di religioni. Sono ancora vivide nei nostri 
occhi e nei nostri cuori le immagini e le 
splendide emozioni provate volta per volta 
mentre visitavamo luoghi e siti del nostro 
programma di viaggio. 
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YERUSHALAYIM
Il gruppo EDIPI.

YERUSHALAYIM. Giungiamo a Gerusalemme meravigliosamente, affacciandoci dalla 
sommità del Monte degli Ulivi la sera del 18 Gennaio. Lo spettacolo notturno e’ sugge-
stivo. Gerusalemme sembra fittamente raccolta intorno al Monte Moriah dove ancora si 
vede l’antica spianata sulla quale Shlomo, Salomone, edificò il primo Tempio.

YERUSHALAYIM. Il modello della Gerusalemme all’interno del Museo di Israele. E’ 
la ricostruzione  in scala 1:50 della Città Santa così come doveva presentarsi intorno 
all’inizio del I secolo dC.

YERUSHALAYIM.
Gerusalemme é sopravvissuta a tremila anni di storia attraverso distruzioni e ricostruzioni 
ma, come si dice: potrebbe esistere Gerusalemme senza Israele, ma non Israele senza 
Gerusalemme.

YERUSHALAYIM. Quartiere arabo. In questo negozio turistico la cartina in vendita non ri-
porta “Israele” ma “Palestina”. Essendo un negozio turistico però la mappatura però é del 
genere “neutro”: a differenza di altre cartine qui “esistono” anche le città a maggioranza 
ebraica, non riportate nelle cartine geografiche per arabi.

YERUSHALAYIM.
La Via Dolorosa.

YERUSHALAYIM.
La Porta di Damasco e’ ancora l’accesso alla Città Vecchia da Nord. Un tempo era l’inizio 
della via che conduceva a Damasco.

YERUSHALAYIM. Entrare nel quartiere arabo é come fare un tuffo nel Medioevo. Vendi-
tori di tutti i generi si accavallano sino a mischiarsi. La differenza tra la zona musulmana 
e le altre della Città Vecchia purtroppo si nota subito non solo per il disordine e il chiasso 
ma anche per la scarsissima igiene.

YERUSHALAYIM.
Culto nei locali del “Giardino della Tomba”.

YERUSHALAYIM.
La porta di Damasco dall’esterno.
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Ci sarebbe da dilungarsi  nella descrizione 
minuziosa  di ogni singolo evento ma 
fossimo costretti ad evidenziarne qualcuno 
come non risaltare il momento di toccare il 
suolo in Tel Aviv, l’entrata in Gerusalemme, 
la toccante comunione avuta nel Giardino 
degli Ulivi e sul barcone sul lago e non 
ultimo la splendida compagnia e armonia 
tra tutti i partecipanti al viaggio. Chiudiamo 
queste poche righe ringraziando EDIPI 

Da Torino il past. Daniele Cocco ci scrive:

Dal 15 al 22 gennaio 2007 ho avuto il privilegio 
di partecipare, con altri pastori e ministri, al 
viaggio in Israele organizzato da EDIPI  in 
collaborazione con Regina Tours Israel e 
la compagnia di bandiera israeliana El Al. È 
difficile descrivere in maniera esaustiva una 
tale esperienza sia per la varietà dei luoghi 
visitati sia per la difficoltà di raccontare e 
trasmettere l’atmosfera, i colori, i suoni e i 
profumi unici che appartengono a questa 
affascinante terra. Credo di poter affermare 
con certezza che nessuno di noi si sia sentito 
un semplice turista chiamato per caso ad 
ammirare luoghi ricchi di fascino e storia 
come ad esempio: Jaffo, Cesarea, le Alture 
del Golan, l’Alta Galilea, le sorgenti del fiume 
Giordano, il monte Hermon, il lago di Tiberiade, 
Cafarnao,  il Mar Morto, Qumran, Masada e 
Gerusalemme. Siamo stati testimoni non solo 
della straordinaria storia di questi siti ma anche 
del clima assolutamente pacifico e disteso 
che in questa terra si respira, una atmosfera 
lontana anni luce da quella dipinta dai mass 
media: la gente in Israele vive in tutta normalità 
i privilegi e le contraddizioni di una qualunque 
città contemporanea. Malgrado questa  
Nazione sia poco estesa (è paragonabile 
infatti alla grandezza della Lombardia) offre 
una miriade di paesaggi diversi, dai deserti 
alle ricche foreste, dai monti innevati al tepore 
dei laghi o del mare rispecchiando con fedeltà 
l’incrocio e la varietà di culture, religioni e idiomi 
che coabitano tollerandosi pacificamente e 
democraticamente. Sono stato altresì felice 
di constatare e testimoniare che l’opera di Dio 
per il Medio Oriente ed in particolare modo 
per Israele, sta avanzando in maniera rapida, 
costante  e inesorabile, confermando le 
profezie bibliche. Visitando infatti, a Tel Aviv, la 
comunità messianica di Avi Mizrachi ho potuto 
apprezzare il lavoro di evangelizzazione che 
ogni giorno porta alla salvezza molte persone, 
(Israeliane e non) attraverso l’incontro 
personale con il Messia Yeshua. Infine come 
non raccontarvi dello spirito di unità che ci 
ha accompagnato per tutto il tour, dove, una 
cinquantina    fra      ministri    e   responsabili   
di   molteplici  chiese,  sono  riusciti  a  sentirsi
uno,  con   gioia    e  semplicità, benedicendo 
concretamente il popolo di Dio. Vi auguro 
“Shalom” e parafrasando lo slogan della 
compagnia aerea El  Al che dice “A casa 
lontano da casa”,  vi esorto a visitare questo 
splendido, unico paese poiché vi sentirete a 
casa malgrado siate lontani e tornerete con 
la convinzione che non sia un addio ma un 
arrivederci Israele...

YERUSHALAYIM
Momento di adorazione nella cappella del Dominus Flevit.

YERUSHALAYIM
Culto nei locali del “Giardino della Tomba”.

YERUSHALAYIM
Il Monte degli Ulivi.

YERUSHALAYIM. Le Vasche Probatiche erano cisterne di raccolta dell’acqua piovana nel 
periodo del II Tempio. Gesù operò qui il miracolo della guarigione dello storpio (Giovanni 
5:2-14). Le vasche vennero preservate come cimelio sacro anche nel periodo bizantino, 
quando una grande basilica venne costruita nel sito.

YERUSHALAYIM. Questi antichi scalini, alcuni dei quali originali, costituiscono l’unico sito 
originale sul quale possiamo dire con certezza che abbia camminato il Messia. Yosef e 
Miriam vi salirono per  presentare Yeshua al Tempio e che lo stesso Yeshua le ripercorreva 
ogni volta. Sono ancora ben visibili le antiche porte di accesso al Tempio, oggi murate.

YERUSHALAYIM
La ringhiera segna in questa inquadratura il limite tra antico e moderno.
Sulla sinistra: la Valle del Qidron con le “Tombe dei Patriarchi”.

YERUSHALAYIM
Il gruppo EDIPI al cardo romano.

YERUSHALAYIM
Pastori del gruppo EDIPI in preghiera al Muro.

YERUSHALAYIM. Il past.. Ivan Basana con la guida Sergio Cigliuti e Benjamin Shavit, 
responsabile dall’agenzia Regina Tours che ha sponsorizzato il viaggio.
Per contatti: Sergio Cigliuti 
blueser@netvision.net.il         www.reginatours.com

YERUSHALAYIM. L’alto Solaio, presunto luogo in cui Yeshua celebrò il Seder, la cena 
rituale di Pesakh (Pasqua) prima della Passione. I locali che si visitano oggi risalgono al 
periodo bizantino, con rifacimenti crociati e mussulmani. La tradizione, non documentata, 
vuole che l’edificio appartenesse a Yosef HaRamatiahu, Giuseppe d’ Arimatea.


