
Dopo cinque Raduni Nazionali programmati regolarmente 
ogni anno dal 2002 sempre in autunno, Evangelici d’Italia 
per Israele organizza il Primo Convegno Internazionale di 
EDIPI ad Arzano (NA) dal 1° al 3 dicembre 2006.
La tematica trattata sarà: “due popoli ai piedi della croce: 
ISRAELE e ITALIA... due popoli davanti al giudizio”.
I relatori saranno Mike Brown e Avi Mizrachi.
Mike Brown, ebreo messianico, parlerà per la prima volta 
all’Italia di Israele alla luce della sua pubblicazione “Le 
nostre mani sono bagnate nel sangue”.
Mentre Avi Mizrachi rappresenta una novità assoluta per il 
mondo evangelico italiano: è il responsabile del ministero 
Dugit di Tel Aviv ed è uno dei pochi rabbini messianici 
“sabra”, nato cioè in Israele e non rimpatriato dall’estero. La 
sua famiglia è di origine bulgara e fu salvata con migliaia di 
suoi connazionali dall’Olocausto nazista grazie al Rabbino 
Capo degli Ebrei di Bulgaria che ebbe la rivelazione da 
parte di Gesù-Yeshua di informare il re Boris di Bulgaria di 
opporsi ad Hitler per la deportazione degli ebrei bulgari.
Il pastore Remo Cristallo, presidente della Federeazione 
delle Chiese Pentecostali e il pastore Ivan Basana, 
presidente di EDIPI, parleranno sull’attualita del convegno 
e delle iniziative degli evangelici italiani nelle varie realtà 
israeliane.
La parte musicale del convegno è affidata al Coro Scuole 
David di Marcella Amoruso e Claudio Parachinetto, alla 
Corale della chiesa evangelica di Palmi e alla cantautrice 
ebrea messianica di origine russa Ellah Gorelik.
Uno spazio per i bambini sarà curato dalla “Fionda di 
Davide” di Antonio e Marzia Amico.
Organizzare un convegno su Israele a Napoli in piena 
emergenza economico-politica nazionale e dopo le 
manifestazioni anti-israeliane e filo palestinesi di pochi 
giorni fa a Milano e Roma è quanto mai arduo.
Ma la nostra comprensione spirituale degli attuali eventi 
ci fa dire che è quanto mai urgente benedire Israele, 
soprattutto come popolo di credenti in Yeshua-Gesù.
David S. Landes nella sua opera “La ricchezza e la povertà 
delle Nazioni” con il significativo sottotitolo “perchè alcune 
sono così povere e altre così ricche” evidenziava tra 
l’altro il ruolo di benedizione economica esercitato dalla 
presenza degli ebrei nelle diverse epoche e società. Penso 
che soprattutto il Sud Italia debba rivedere le vicende 
degli ebrei che interessano la Campania, la Calabria e la 
Sicilia.
Questo convegno ci aiuterà a comprendere spiritualmente 
fatti ed eventi che mantengono un cappa di maledizione 
economica quanto mai antica e radicata (nella foto a 
destra: i Fori Imperiali a Roma e il Qotel a Gerusalemme).
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Giornata Mondiale di Preghiera par la Pace di Gerusalemme.
Roma  1° Ottobre 2006

Giornata Mondiale di Preghiera par la Pace 
di Gerusalemme.
Il raduno si é svolto presso i nuovi locali 
della chiesa cristiana evangelica Alfa Ome-
ga del pastore Agostino Masdea. Abbiamo 
raccolto due impressioni tra quelle dei di-
versi pastori intervenuti al convegno.
Quello vissuto a Roma il 1° Ottobre nel-
l’ambito della Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per la Pace di Gerusalemme é stato 
un momento di straordinaria comunione 
fraterna .
Erano rappresentate parecchie realtà de-
nominazionali, ed hanno partecipato anche 
fratelli messianici ed ebrei .
Le sessioni di studio sul soggetto “Pregare 
per Israele” si sono alternate a momenti di 
preghiera e di intercessione per il popolo 
di Dio.
Questi momenti hanno portato ad un alto 
livello di comunione con Dio, con grande 
libertà spirituale e  profondo senso di pace 
e consolazione. La presenza di Dio era 
tangibile.
Parte importante nella lode la ha avuta la 
corale di Palmi, che si è dimostrata vera-
mente arresa alla guida dello Spirito Santo.
Come sempre il tema di Israele é stato un 
catalizzatore per l’unità fraterna tra le diver-
se congregazioni.

Rev. Roberto Pasqualon, Padova

Il V° Raduno EDIPI organizzato a Roma 
è stato molto ben frequentato tanto nella 
giornata di Sabato come in quella di Do-
menica.
Si è notato un vivo interesse nell’ubbidire 
al mandato del Signore di pregare per la 
pace; pregare per la pace di Gerusalemme 
significa pregare per la pace del mondo in-
tero.
E’ stato programmato in forma intelligente 
perché non solo si è raggiunto l’obiettivo 
dell’intercessione, ma anche quello di ap-
profondire i testi che fanno riferimento agli 
eventi del passato evidenziando anche il 
contenuto profetico che si può applicare ai 
giorni che stiamo vivendo. E’ stato anche 
un impatto sapere che nello stesso tempo 
in cui noi stavamo pregando qui,la stessa 
cosa stava succedendo in 100 paesi nel 
mondo.Gli interventi sono stati molto positi-
vi ed anche la musica della corale di Palmi 
che ha aggiunto una grazia particolare al-
l’evento. Credo che il ministero di EDIPI dia 
un serio contributo ad evidenziare le radici 
ebraiche del cristianesimo ed a mantene-
re viva la fiamma del rapporto della chiesa 
gentile con il popolo d’Israele.

Rev. Eduardo Zarazaga, 
Roma Trastevere

(fotografie di Corrado Cascone 
e Luca Rajna; gallerie complete su 

www.progettifotografici.info)

Il coro e i musicisti della Chiesa “Gesù è il Signore” di Palmi.
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Antonio Amico, fondatore della Associazione La Fionda di Davide.   

Domenica 1° Ottobre.
Il saluto di Leone Paserman, Presidente della Comunità Israelitica di Roma. 
(Foto: Francesco Condello).

Il pastore Salvatore Mauro della Chiesa “Gesù è il Signore” di Palmi.

Il pastore Fabio Speri della Chiesa “Il Tabernacolo” di Milano guida l’ultima 
sessione di intercessione per Israele. 

I bambini interpretano la storia di Abrahamo, Sarah e della nascita di Israele, 
a cura dalla Associazione La Fionda di Davide. 

Preghiera di intercessione comunitaria con i fedeli rivolti verso Gerusa-
lemme. 

Sabato 30 Settembre. Il concerto del gruppo Davka, al termine della serata 
introduttiva. Si tratta del primo gruppo misto ebraico-cristiano in Italia. 

Agostino Masdea, pastore della Chiesa ospitante, guida la prima sessione di 
intercessione per Gerusalemme. 

Notevole l’affluenza di pubblico e la presenza di ministri di culto.



Yom Kippur a Venezia
Intervista
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Intervista al delegato regionale EDIPI per 
l’Emilia Romagna, Gianfranco Marazzani 
Visconti Terzi, riguardo la sua partecipazio-
ne allo Yom Kippur nella sinagoga spagno-
la di Venezia.

EDIPI: Come mai Gianfranco sei andato a 
Venezia per lo Yom Kippur?
GMVT: La scoperta delle mie lontane radici 
ebraiche, l’iscrizione ad EDIPI e l’importan-
za come evangelico di far conoscere le ra-
dici ebriche della nostra fede mi ha portato 
ad accettare l’invito dell’amico Tobia Ravà.
EDIPI: Una giornata quindi molto partico-
lare!
GMVT : Fin dal mattino appena arrivati nel 
Ghetto di Venezia al Campo delle Schole 
(così infatti chiamavano le sinagoghe) ho 
trovato Tobia con la massima disponibilità 
nel farmi sentire a mio agio tra Kipà e tallit.
Al primo piano dell’edificio in una meravi-
gliosa sala, costruita nel 1640, abbiamo 

incontrato il Rav Ricchetti che presenziava 
la celebrazione con rito Sefardita.
EDIPI: Per te è stata una esperienza toc-
cante?
GMVT: Il mio cuore si riempì di commozio-
ne quando nacque il desiderio di chieder 
perdono a Dio per i miei passati pregiudizi 
verso gli ebrei, quando non ero stato ancora 
rinnovato dalla potenza dello Spirito Santo 
credendo in Yeshua come Salvatore, chie-
si inoltre di esser liberato dai contenziosi 
spirituali derivanti dal fatto che nella mia 
famiglia ci sono stati due vescovi cattolici e 
un cardinale della chiesa di Roma.
EDIPI: Cosa ha prodotto questa tua pre-
ghiera?
GMVT: Un grande atto di liberazione nel 
mio cuore e un ulteriore avvicinamento al 
popolo di Israele.
La serata si è poi conclusa con la cena 
iniziata con la benedizione del pane e del 
vino in lingua ebraica ed in italiano per me, 

i cibi erano rigorosamente kasher, calorosa 
l’accoglienza della padrona di casa Thea 
Ravà nel contesto del loro palazzo affac-
ciato sul Canal Grande all’Altezza del pon-
te di Rialto.

Come ogni anno, nel periodo delle vacan-
ze andiamo con la famiglia a visitare i pa-
renti in Puglia, a Sannicandro Garganico, 
mia città natale. Aria buona e pulita, mare 
azzurro.. ma quest’anno c’è stata una cosa 
speciale per me! Ho avuto modo di pre-
sentarmi ad alcuni membri della “Comunità 
Ebraica” della città. Domenica 27 agosto, 
dopo il culto, è stato letto l’invito a parte-
cipare al “Concerto di musica ebraica” in 
occasione della giornata europea ebrai-
ca, giovedì 31 agosto alle ore 20.30. Ho 
ascoltato con amarezza, perché saremmo 
dovuti partire mercoledì mattina per far ri-
torno a casa. Ma avevo l’ardente desiderio 
di andare al concerto e di poter conoscere 
la comunità ebraica. Ho pensato, però, che 
potevo presentarmi a loro prima di andar 
via.. ma come, a chi, dicendo cosa? Cer-
tamente l’iniziativa non mi manca, ma il 
Signore mi è venuto in aiuto, mandando-
mi il cugino di mio marito, con un nome ed 
un indirizzo dove poter bussare. Così, con 
questo pezzetto di carta, ho deciso che lu-
nedì alle 17 sarei andata a trovare Lucia. 
Con un po’ di emozione, e la mia stella di 
David al collo sono partita ed arrivata nella 
piazzetta deserta, dove c’era, a quell’ora, 
solo una bimba a cui ho chiesto informazio-
ni, e lei, entrando in casa, ha detto concita-
ta – Mamma, mamma, c’è una signora che 
vuole zia Lucia! – Rosa, la mamma della 
bimba, uscita sulla porta si è presentata, 
ed io, non sapendo cosa dire, mi sono pre-
sentata con un timido “Buona sera”. Rosa 
ha detto al figlio di accompagnarmi da zia 
Lucia. E così ha fatto Davide, il bambino, 
chiedendomi – Sei ebrea? Vedo che hai la 
stella di David! – ed io gli ho risposto – No, 

non sono ebrea, sono una cristiana evan-
gelica, ma amo gli ebrei – e lui – Vedi quei 
bimbi? Sono cugini e sono ebrei – mi disse 
in tono compiaciuto e poi – Eccola là zia 
Lucia! – Mi ero preparata a quell’incontro 
con l’unica parola ebraica di mia conoscen-
za – Shalom! – Ho ricevuto un caldo sor-
riso ed una stretta di mano! – Mi chiamo 
Carmela – ho detto – e sono una cristiana 
evangelica. Volevo conoscerla,  per dichia-
rare tutto il mio affetto a tutta la comunità 
e per chiedere umilmente scusa per tutto 
il male che noi cristiani evangelici nei se-
coli vi abbiamo fatto! So che questo è una 
goccia nel mare ma sento di farlo – E lei 
– Per me è una grande cosa invece senti-
re queste parole, mi solleva il fatto che pur 
non conoscendoci c’è qualcuno che ci ama 
e prega per noi, perché ci vogliono distrug-
gere! 
Una visita alla casa di Preghiera, la visione 
di un album con le foto di ebrei sannican-
dresi emigrati nella Terra Promessa, dopo 
la seconda guerra mondiale, il rammarico 
di non poter assistere al concerto e una 

promessa di una visita a tutta la Comunità 
la prossima volta. Ho fatto questo racconto 
al mio ritorno a casa e Davide, mio mari-
to, con grande amore, conoscendo il mio 
desiderio disse – Partiamo venerdì matti-
na! Così, giovedì sera, eccomi al concerto 
di musica ebraica nel cortile della Scuola 
Elementare, con l’Orchestra Musica Judai-
ca diretta da Francesco Latoro e il cantore 
Paolo Candido.
Una fresca serata, le stelle brillavano in cie-
lo ed attraverso le note di alcune musiche 
si poteva percepire il palpito straziante del-
le migliaia di ebrei, vittime dell’Olocausto.
Per me, attimi di commozione… e poi at-
timi di gioia quando tutti insieme (c’era un 
bel gruppo di ascoltatori) abbiamo cantato, 
battendo le mani “Evenu Shalom alehem” 
… ho salutato Lucia e Rosa e col cuore 
contento ho ringraziato il Signore per que-
sta esperienza nuova che ho potuto fare.
<< Consolate il mio popolo>> c’è scritto in 
Isaia 40:1. In mezzo a tanto odio, una pa-
rola d’amore, nel nome del Dio di Israele 
sentivo di darla.

Non so spiegarvi esattamente cosa provo, 
ma il Signore ha messo nel mio cuore un 
grande amore per Israele, per il suo popolo 
e … amo il ritorno del Signore, perché so 
che pace e giustizia solo con Lui potranno 
regnare sulla terra!
Shalom (Giovanni 20:19)
 

Carmela Palma Melchionda

Il mio amore per il Popolo Eletto
Testimonianza

Campo del Ghetto Nuovo a Venezia. 
Sulla destra l’ingresso al Museo Ebraico.
Foto di Nazario Melchionda

Gerusalemme. La tomba di Oskar Schindler. In Israele dato il clima, non si usano fiori 
ma pietre.
Foto di Luca Rajna.
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Foto scattata attraverso i vetri antiproiettile di un bus cittadino all’entrata di Efrat. La 
convivenza è minata dalle fucilate di una minoranza araba estremista. Israele non è uno 
stato che “soffoca” o “reprime”, ma integra e fa prosperare.

Padova, Italia. In Israele i cittadini possono saltare in aria, ma lo stesso partito politico 
italiano che gridava all’apartheid e al razzismo ha costruito una barriera del tutto simile a 
quella israeliana in casa propria.

Panoramica dall’esterno. La popolazione afferma che i terroristi vi avevano libero 
accesso prima della costruzione della barriera difensiva. Qui sarebbero anche stati 
organizzati alcuni attentati.

Qibutz Khanita, confine col Libano. La sabbia é stata appena sollevata dal fuoristrada 
militare di ronda. Sullo sfondo: abitazioni Hizbollah. Per l’uso civile sono state costruite 
nuove strade al riparo dai cecchini.

Efrat. Coltivazioni palestinesi dalla finestra di una sukah. Gli ebrei non hanno mai 
espropriato terreni agli arabi. In questa area - a parte gli estremisti -  le due etnie vivono 
pacificamente.

Gerusalemme. Il complesso edilizio oggetto del tiro dei cecchini. Si tratta di abitazioni 
civili di ebrei provenienti principalmente dall’ex Unione Sovietica.

Il cartello sul muro di cinta. Qualcuno vi ha sovrapposto un piccolo adesivo scritto in 
ebraico “Noi abbiamo tanto amore e con questo vinceremo”. Si tratta del titolo di una 
vecchia canzone sionista. 

Naharia. Un rifugio pubblico. In questa stanza hanno abitato tredici persone per due 
settimane. La possibilità di uscita all’aria aperta, annunciata via altoparlante, era di circa 
mezz’ora al giorno.

Tra guerra e terrorismo
Reportage in Israele di Luca Rajna e Corrado Cascone

Efrat, Israele. Questa cittadina di 8000 abitanti dovrebbe essere “smantellata” perchè 
considerata “provvisoria”. La foto però documenta case in muratura edificate su terreni 
regolarmente acquistati.

Gerusalemme. Non si tratta del “muro”, ma di una barriera precedente, costruita come 
scudo agli spari dei cecchini palestinesi sulle abitazioni civili. La barriera difensiva 
attualmente in costruzione é sullo sfondo.

Gerusalemme. Scuola elementare femminile dell’UNRWA, un organismo ONU. E’ 
additata dalla popolazione come una delle scuole nelle quali si insegna a diventare 
terroristi: “L’unica speranza di pace é la distruzione di Israele”.

Naharia, Nord di Israele. Una abitazione colpita dal lancio di un missile.

Chi conosce la situazione del nord di Israe-
le non si stupisce della guerra.
E’ stata una guerra annunciata, lo si sape-
va da anni. La situazione non poteva che 
evolversi in questa direzione.
L’ONU ha permesso che le organizzazio-
ni terroristiche di Hizbollah si armassero 
usando le postazioni lasciate libere dal-
l’esercito israeliano nel 2000, quando si 
ritirò dal Libano in seguito alle pressioni in-
ternazionali. Le postazioni sono le stesse, 
ma i depositi di armi ora si trovano sotto le 
case civili, i cui abitanti divengono in que-

sto modo scudi umani spesso volontari: 
antichi legami spirituali si ricongiungono al 
culto della morte portato dai gerarchi nazi-
sti fuggiti in Siria.
La popolazione israeliana del nord, sotto 
tiro da una generazione, ha appoggiato in 
modo completo la risposta del governo a 
questo attacco più massiccio, nella speran-
za che fosse risolta definitivamente l’azio-
ne terroristica. 
Gli hizbollah usavano automezzi ONU.
L’ONU é una organizzazione impoten-
te, ci dicono i cittadini intervistati: lungo il 

confine, nelle basi, le bandiere hizbollah 
sventolavano fianco a fianco a quelle delle 
Nazioni Unite, i cui stessi militari, privi del-
l’autorizzazione a reagire, venivano a loro 
volta usati di fatto come scudi umani. 

Luca Rajna 
(fotografie di Corrado Cascone 

e Luca Rajna; 
gallerie complete su 

www.progettifotografici.info)
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ICEJ: Festa dei Tabernacoli 2006
International Christian Embassy Jerusalem

Una settimana. Duecentocinquanta vo-
lontari. Più’ di 90 nazioni rappresenta-
te...
Mentre tutta la popolazione di Gerusa-
lemme (perlomeno la parte ebraica) freme-
va nei preparativi della festa di Sukot (pal-
me e piccole capanne in ogni angolo), più’ 
di 4000 pellegrini salivano (letteralmente...
chi c’è’ stato sa cosa intendo!) alla città’ del 
Gran Re da ogni estremità’ del pianeta per 
celebrare il Dio d’Israele nella Sua terra e 
gustare profeticamente un anticipo della 
gioia che vivremo al momento del ritorno 
del nostro Signore Gesù’. 
Una festa meravigliosa in cui duecentocin-
quanta volontari circa tra i quali cinque soci 
EDIPI hanno messo a disposizione i propri 
talenti e il proprio tempo, e hanno unito le 
loro forze per realizzare un evento difficile 
da dimenticare, sia per chi partecipa come 
pellegrino sia per chi, come me, ha avuto la 
possibilità di partecipare come volontaria. 
Lode e adorazione di qualità e a volontà, 
tanta tantissima danza, professionale e di 
gruppo (come dimenticare la platea in festa 
che sembrava straordinariamente coordi-

nata e a tempo?!), insegnamenti e testimo-
nianze che toccano nel profondo.
Insomma, una settimana all’insegna della 
gioia e allo stesso tempo della riflessione. 
Se chiudo gli occhi riesco ancora a vedere 
le facce a metà tra lo sbigottimento e l’af-
fetto di tutti quegli israeliani che dai lati del-
le strade principali di Gerusalemme hanno 
assistito alla Marcia di Martedì 10 Ottobre. 
Sento ancora i loro applausi e i loro rin-
graziamenti mentre Annalisa, Cristina ed 
io marciavamo gridando a gran voce che 
l’Italia ama Israele, che noi amiamo Israe 

le, sapendo nel nostro cuore che finché ci 
saranno dei discepoli pronti ad ascoltare la 
voce di Cristo, gli ebrei non saranno soli. 
Continueranno ad esserci persone che non 
temono la guerra, l’opinione della gente, la 
persecuzione, e che rispondono all’appello 
del Padre “Consolate, consolate il mio po-
polo”, finché Egli venga. Amen.

Azzurra Maggia
(fotografie di Corrado Cascone 

e Luca Rajna; gallerie complete su 
www.progettifotografici.info)

Il motivo principale della marcia é dimostrare solidarietà alla popolazione 
israeliana.
Israele é l’unica vera democrazia del Medio Oriente.

Lo striscione dell’Ambasciata Cristiana di Gerusalemme durante la 
marcia di sostegno ad Israele.

La partecipazione alla marcia é aperta ad ogni persona di buona volontà 
che sia a favore della pace e della convivenza. Nella foto: i membri del 
Zaqa, l’Associazione Identificazione Vittime dei Disastri.

Marcia di Gerusalemme. Notizie in prima pagina sui principali quotidiani 
del Paese. Il sostegno economico cristiano ad Israele rappresenta il 
2,5% delle entrate totali dell’Agenzia Ebraica.

Il Presidente della Repubblica Moshe Katsav riceve la delegazione 
dell’Ambasciata nella propria sukah. Come sempre, l’appoggio é alla 
carica ricoperta a alle istituzioni, non alle singole persone.

Marcia di Gerusalemme. La folla entusiasta ha capito lo spirito della ma-
nifestazione. Numeroso il pubblico anche dalla parte religiosa ortodossa.

Uri Lupolianski, sindaco ortodosso di Gerusalemme, intervistato dalla 
radio militare durante la marcia.

International Congress Center di Gerusalemme. Il saluto videoregistrato 
di Ehud Olmert, capo del governo. 

Marcia di Gerusalemme. Numerosissimi i partecipanti dall’estero alle 
celebrazioni nonostante la recente guerra e la generica opera di disinfor-
mazione operata dai media internazionali.

International Congress Center di Gerusalemme. Isaac Herzog, Ministro 
del Turismo israeliano, rivolge il saluto ai partecipanti durante la serata di 
apertura delle celebrazioni di Sukot.

Panoramica sulle celebrazioni all’International Congress Center di 
Gerusalemme. Alla serata di gala hanno partecipato circa mille cittadini 
israeliani, oltre ai volontari internazionali.



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

•
•

•

•
•

Fino al 7 gennaio 2007 presso il Palazzo reale di Milano la Mostra 
“Israele Arte e Vita” Un percorso artistico-culturale per conoscere la 
realtà di Israele.
http://www.comune.milano.it/palazzoreale
http://www.israelearte.org

Dal 15 al 22 gennaio EDIPI organizza un viaggio in Israele in collabora-
zione con l’El-Al con l’obbiettivo di creare dei testimoni per Israele, il 
progetto sarà infatti “Whitness Tour”.

Per la giornata della Memoria il vagone dei deportati di Auschwitz 
sarà in piazza Ferretto a Mestre dal 10 di gennaio.
25 gennaio a Castelfranco Veneto(TV) EDIPI in collaborazione con 
il centro Studi Triveneto della shoà di Padova inaugura la mostra 
fotografica “Salva una vita, salva il mondo” promossa da Renato 
Mannhaimer.

4 e 5 maggio 2007 Corso di Israelologia a Padova tenuto dal dr. Rinal-
do Diprose per informazioni tel. 049.8073447 o ivan@bhb.it

26 agosto-9 settembre viaggio in Israele organizzato da EDIPI “I nostri 
piedi a Gerusalemme”

Dopo l’esperienza edificante dell’ultimo tour tra agosto e settembre 
con il gemellaggio con la congregazione di David Lazarus a Jaffa e i 
battesimi nel Giordano riprendono anche per il 2007 le visite in Israele 
con Andie’s Group, la sezione viaggi di EDIPI
Sono già state fissate due date: dal 15 al 22 gennaio per il “Whittness 
tour” dal 26 agosto al 9 settembre con il tradizionale “I nostri piedi a 
Gerusalemme”

I viaggi in Israele attualmente sono un potente contributo alla pace 
e continueremo a proporre gemellaggi tra comunità evangeliche 
italiane e congregazioni messianiche israeliane, muovendoci nel 
significato profetico di Efesini 2:11-22:

“Perciò, ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati 
incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella 
carne per mano d’uomo, voi, dico, ricordatevi che in quel tempo eravate 
senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d’Israele ed estranei ai patti 
della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo.
Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani siete stati 
avvicinati mediante il sangue di Cristo.
Lui, infatti, è la nostra pace; lui che dei due popoli ne ha fatto uno 
solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo 
terreno la causa dell’inimicizia, la legge fatta di comandamenti in 
forma di precetti, per creare in sé stesso, dei due, un solo uomo nuovo 
facendo la pace; e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico 
mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia.
Con la sua venuta ha annunziato la pace a voi che eravate lontani e la 
pace a quelli che erano vicini; perché per mezzo di lui gli uni e gli altri 
abbiamo accesso al Padre in un medesimo Spirito.
Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete concittadini 
dei santi e membri della famiglia di Dio.
Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, 
essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l’edificio 
intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio 
santo nel Signore.
In lui voi pure entrate a far parte dell’edificio che ha da servire come 
dimora a Dio per mezzo dello Spirito.”
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L’appuntamento del Convegno Nazionale 
di Missione Possibile promosso da Jerry 
Testori presso la Chiesa Bethel di Milano 
il 1° di Novembre ha permesso ad Edipi di 
presentare alla folta platea di pastori e re-

sponsabili di chiesa, gli scopi e gli obbiettivi 
dell’ associazione.
Per l’occasione il presisidente di Edipi, 
past. Ivan Basana ha inoltre potuto incon-
trare Jakob Damkani, con il cui sodalizio 

Trumpet of Salvation esiste una fattiva col-
laborazione pluriennale.

(fotografie di Luca Rajna)

Jacob Damkani
Incontro a Milano con l’evangelista messianico

Jerry Testori del ministerio Missione possibile di Milano e il Past. Ivan 
di Edipi.

Il Past. Ivan Basana e Jakob Damkani del ministerio Trumpet of 
Salvation.

Panoramica della chiesa durante il convegno.
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