
ORESOCONTO del 2  RADUNO di EVANGELICI d'ITALIA per ISRAELE
a determinazione dei cristiani evangelici per Israele ha fatto 
ancora centro . Il 2° Raduno nazionale per Israele svoltosi a 
Roma nei giorni 6/7/8 dicembre 2003 ha raccolto un 

consenso che è andato al di là delle aspettative degli organizzatori. Il 
numero dei partecipanti è stato di oltre 250, il doppio dell'anno 
precedente. Il tema del raduno "Aliyah: il ritorno degli ebrei in terra 
d'Israele" ha commosso tutti quanti. Attraverso le relazioni dei relatori ci 
si è resi conto quanto le profezie Bibliche che riguardano il popolo 
d'Israele si avverano sotto i nostri occhi. Tra i relatori principali 
incisiva è stata la presenza del fratello Ramon Bennett il quale ha 
esposto, a 360°, Israele nel piano di Dio, confrontando avvenimenti 
attuali con fatti biblici. Il direttore degli studi dell'IBEI di Roma Prof. 
Rinaldo Diprose  ha trattato ancora lo scottante tema della teologia della 
sostituzione ed i drammatici effetti nella storia del cristianesimo. Angelo 
Lodetti, che insieme al Pastore Ivan Basana, ha coordinato la gestione 
del raduno, ha trattato il tema "Israele per sempre" esposizione che 
ribadisce l'immutabilità del Patto con Israele stipulato con Abrahamo e 
continuato con i patriarchi, con il quale Dio stesso si impegna a 
mantenere per sempre. Significativa e per la prima volta in un raduno 
evangelico, è stata la presenza dell' ex console israeliano in Italia Daniel 
Gal, il quale ci ha esposto la situazione attuale dello stato d'Israele; è 
rimasto inoltre entusiasta del nostro sincero amore verso il popolo 
ebraico. Ci ha promesso che ritornando a Gerusalemme scriverà di noi su 
un giornale locale testimoniando della nostra sincera amicizia e del nostro affetto. Ancora quest'anno è stato presente tra noi Mark Surey pastore 
e supervisore di una ventina di comunità messianiche inglesi. Simpatica e allegra è stata la presenza di Zipporah Bennett autrice e compositrice di 
melodie ebraiche di cui parecchie in stile tipico mediorientale. In conclusione al raduno si sono alternati altri personaggi, studiosi e sostenitori del 
popolo d'Israele, fra questi Roberto Sargentini, Silvia Baldi, Corrado Maggia, Romolo Giovanardi e Giovanni Melchionda. Quest'anno anche i 
bambini sono stati partecipi in maniera attiva: guidati e preparati dal bravissimo Antonio Amico dell'associazione La fionda di Davide, i 
bambini con l'aiuto di Antonio hanno fatto una piccola parodia della storia di Davide contro Golia. Il raduno è stato continuamente assistito 
musicalmente dalla meravigliosa corale della chiesa evangelica di Palmi; le loro voci e le melodie ebraico-messianiche eseguite in maniera 
eccellente hanno fatto si che un pezzo di cielo scendesse in quel luogo. Il raduno si è concluso con preghiere di benedizione e suoni di Shofar.                           
A.L.
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 Sì, sarò con voi anche il 5 gennaio nella riunione programmatica 
2004 di Roma presso la sede dell'IBEI dopo aver tenuto anche altri 
insegnamenti a Roma e Milano.

 Se c'era l'ebreo errante, tu sei l'ebreo messianico itinerante!

 Infatti oltre il mio lavoro di insegnante all'università di Oxford 
sovraintendo e coordino l'attività di oltre 20 comunità messianiche 
in Inghilterra e mi occupo anche delle pubblicazioni.

 Quali pubblicazioni sei riuscito ad ottenere da Christian Friens of 
Israel per iniziare l'attività anche qui in Italia?

 Per il momento solo 4 scritti di Derek White e precisamente "The 
ancient gods of Lebanon", "The theology of replacement", "The 
Jewishness of Jesus" e "The Road to the Olocaust", quest'ultimi già 
tradotti in italiano e pubblicati nelle edizioni The New Thing (per gli 
interessati tel 049 8073447 oppure  ivan.b@bhb.it).

 Quali impressioni hai avuto del raduno?

 Un vero successo, dobbiamo dare gloria a Dio, anche per il 
prossimo anno si dovrà fare qualcosa di simile, magari con altri 
relatori e forse con un programma meno fitto.

 Tu di cosa hai parlato?

 Ho portato una breve meditazione sui Salmi 136 e 137 
evidenziando l'analogia fra l'aliyah degli ebrei e la conversione dei 
credenti e di come tutte le vicissitudini e le persecuzioni cooperino al 
progetto di Dio.
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Susanna Giovannini traduce Ramon Bennett
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 Anche quest'anno Mark Surey 
(nella foto indossa la maglia di rugby 
dell'Italia) è stato con noi al Raduno 
di Evangelici d'Italia per Israele.

 Ormai mi sento parte di questa 
organizzazione, con mia moglie 
pregavamo prima ancora che 
nascesse e mi considero come 
l'ambasciatore di Christian Friends of 
Israel UK in Italia.

 Ti sembra che l'interesse per 
Israele in Italia stia crescendo?

 Era importante la determinazione 
nel cominciare: ci voleva una vera 
"pazzia" per iniz iare questo 
ministerio, ed è quella che 
caratterizza i rugbysti e che mi 
accomuna con Ivan Basana, infatti in 

gioventu' entrambi abbiamo giocato a rugby. Per dimostrare il mio 
amore per l'Italia indosserò in tutte le occasioni piu' opportune 
questa maglia di rugby, che per noi inglesi è pur sempre perdente, in 
quanto siamo campioni del mondo di rugby.

 Una decisione davvero simpatica, ma ormai puoi ritenerti un 
socio onorario di EDIPI visto il contributo e l'aiuto che ci stai dando?
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Intervista a Mark Surey (Londra-UK)

Mark Surey

Frascati (ROMA) 6-8 dicembre 2003
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 Rinaldo Diprose era presente anche al 
o1  Raduno a Loreto in provincia di Ancona 

e può darci un raffronto oggettivo dei 
primi due raduni di EDIPI.

 C'è una vera crescita, di interesse, di 
presenze, di aspettative di contenuti e di 
qualità delle relazioni. Nel mio caso c'è 
stata anche continuità perchè in questo 
raduno ho parlato degli effetti della 
teologia della sostituzione, argomento 

oquest'ultimo affrontato durante il 1  
Raduno.

 Il tema della teologia della 
sostituzione è l'argomento di un tuo libro, 
" I s rae le  e  la  Ch iesa"  t radot to  
recentemente anche in tedesco, inglese e 
francese e che evidenzia quanto interesse 

desta questo argomento.

 Infatti questo errore secolare della cristianità era stato affrontato a 
metà da Barth, la Commissione "Fede e Costituzione", la posizione del 
Consiglio ecumenico delle chiese del 1947 e del Consiglio Vaticano II del 
1965 sulla permanenza del patto di Dio con Israele; quello che era 
importante erano le conseguenze prodotte da questo errore.

 Per cui il tema affidatoti sugli effetti della teologia della sostituzione è 
stato quanto mai opportuno?

 Senz'altro, l'attenzione dell'uditorio e le domande stimolate ne 
attestano l'evidenza. Non affrontare gli effetti significa mandar fuori la 
teologia della sostituzione dalla porta e farla rientrare dalla finestra. 
Questo significa rivedere tutte le interpretazioni e le pratiche che sono 
frutto di una lettura allegorica dell'Antico Testamento e che 
presuppongono che l'interlocutore principale di Dio sia la Chiesa del 
nuovo patto, anzichè Israele, nel contesto del patto sinaitico.

 Puoi spiegarti meglio a tale riguardo?

 Fra gli effetti della teologia della sostituzione che devono ancora 
esser affrontati ci sono: il concetto di ministerio, di sacerdozio, di 
struttura gerarchica e architettonica, frutto di una ecclesiologia pseudo-
levitica e che contraddicono il vangelo della grazia. Inoltre il sommo 
disprezzo verso Israele, che produce delle assurdità come 
l'approvazione dell'uso delle immagini, pur di distinguere la chiesa da 
Israele. Infine c'è l'escatologia a-millenaristica, basata sulla convinzione 
che il regno messianico viene realizzato ora nella chiesa.

 Qual'è il tuo consiglio?

 Personalmente penso che tutti gli insegnanti debbano contrastare 
l'approccio alla comprensione della Bibbia fortemente influenzato dalla 
filosofia greca e stimolare un recupero della visione del mondo ebraico, 
propria di tutta la Bibbia.
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Intervista a Rinaldo Diprose (IBEI- Roma)

Rinaldo Diprose

Intervista a Ramon Bennett (Gerusalemme - Israele)
oIl relatore principale del 2  Raduno per Israele è stato Ramon Bennett che 

è un insegnante biblico orientato sulla profezia. Il suo ministerio è 
riconosciuto in tutto il mondo; è direttore di Arm of Salvation con sede a 
Gerusalemme (www.armofsalvation.org).

 Ramon, lei è un cittadino di tre diverse nazioni con una prospettiva 
unica degli eventi mondiali, come mai è in Italia?

o  Mi ha invitato Ivan Basana, l'organizzatore di questo 2 Raduno di 
Evangelici d'Italia per Israele e ho accettato di buon grado dopo 
l'nteresse visto nelle Chiese Italiane in primavera (a Padova, Mestre, 
Milano e Cosenza); credo che Israele e l'Italia siano connessi 
spiritualmente per la storia dolorosa; nessuna nazione ha influenzato 
Israele piu' di quanto lo abbia fatto Roma: Roma ha conquistato, 
distrutto e infine ha estinto l'Antica Israele.

 Quasi esistesse un contenzioso spiriruale tra le due nazioni?

 Oggi esistono decine di migliaia di Italiani, tutti provenienti da una 
cultura romano-cattolica, che conoscono ed adorano Yeshua (Gesu'). La 
maggior parte degli evangelici in Italia non riescono ancora a vedere 
Yeshua seduto sul trono d'Israele, ma è solo questione di tempo.

 C'è inoltre un altro motivo per cui è venuto in Italia?

 Certamente! E' per presentare al lettore italiano la mia pubblicazione 
"Quando giorno e notte cesseranno" nella prima edizione italiana. 
Questo libro è centrato su uno degli argomenti e controversi riguardanti 
la Chiesa degli ultimi giorni: la posizione di Israele e del popolo ebraico 
nel piano di Dio.

 Effettivamente le notizie dei mass-media non aiutano minimamente 
a capire la realta' storico-politica di Israele e quello che succede in Medio 
Oriente.

 Quest'ultimo libro è arricchito con informazioni importanti che 
spingono ad una ricerca scritturale per comprendere meglio il Medio 
Oriente. Penso sia giunto veramente il tempo di spegnere la televisione e 
di accendere la Bibbia.

 Che impressione ha avuto da questo II 
Raduno di Evangelici d'Italia per Israele 
svoltosi a Frascati?

 In Isaia 43:19 si parla della "Cosa 
nuova..."penso che EDIPI impegnandosi a 
spiegare la profezia concernente Israele, ne 
dimostra altresì gli effetti diretti sulla 
Chiesa, sull'Italia e su tutti noi, offrendo uno 
scorcio della grande mietitura che sta per 
avvenire.

Vedere una sala piena con oltre 200 persone 
da tutte le parti d'Italia e molte dall'estero 
in  rappresen tanza  d i  dec ine  d i  
denominazioni e con oltre 20 pastori o 
responsabili di chiese, rappresenta la chiara 
omologazione dello Spirito Santo di esser al 
centro della volontà di Dio. Shalom.
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Ramon Bennett
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Corrado Maggia (Biella).

Silvia Baldi Cucchiara (Firenze)

Molto interessante è stata la relazione del pastore Corrado Maggia di 

Biella sul tema dell'Aliyah e la restaurazione spirituale di Israele.

Con molte citazioni bibliche ha ricordato 

che Dio stesso riconduce Israele nel suo 

paese e come il popolo d'Israele ritorni 

nella sua terra in una condizione di 

morte spirituale, cioè di incredulità. 

Questa prima fase descritta dal profeta 

Ezechiele corrisponde agli sforzi del 

Movimento Sionista che ha portato al 

ritorno degli ebrei in Palestina e alla 

realizzazione del moderno  Stato 

d'Israele.

La seconda fase è quella in cui il popolo 

d'Israele, rientrato nella sua terra si convertirà a Yeshua il Messia, sarà 

rigenerato e riceverà lo Spirito Santo. Altri punti importanti sono quelli in 

cui la Bibbia predice che Israele sarebbe ritornato forzato dalla 

persecuzione; possiamo dire che il ritorno in massa degli ebrei nella loro 

terra non si sarebbe realizzato e lo Stato di Israele non esisterebbe se non 

ci fossero stati i vari pogrom e l'olocausto. Inoltre Dio si servirà delle 

nazioni per ricondurre il Suo popolo e Israele ritornerà alla sua terra 

proprio per stabilire un punto fermo per gli eventi del tempo della fine.

La Bibbia infine predice che il ritorno d'Israele nella sua terra si svolge in 

due fasi: la prima fase della restaurazione sarà alla loro terra geografica, 

mentre la seconda sara' al Signore. Il ritorno alla loro terra non è la meta 

ultima; è solo il preludio necessario al raggiungimento di quello 

spirituale, che consiste nella riconciliazione con Dio "sarete il mio popolo 

e io sarò il vostro Dio" (Ez.36:28)

Partendo da una toccante testimonianza personale, Silvia ha condiviso il 

suo cammino di conversione coinciso e la rivelazione di Gesù quale 

Messia Ebreo. Accadde durante gli studi universitari incentrati sulla 

storia del cristianesimo, quella di Israele, la Filologia Ebraica e l'analisi 

dei rapporti tra ebrei e cristiani nei secoli. La passione intellettuale fu 

accompagnata dalla conoscenza del mondo ebraico fiorentino, 

soprattutto attraverso l'amicizia con una compagna di studi ebrea 

divenuta sorella. Grazie all'annuncio del Vangelo, in Silvia iniziò una 

battaglia che terminò con il 

riconoscimento di Gesù Messia 

d'Israele. Da allora ha donato tutta sé 

stessa alla "causa ebraica". Con il 

marito e i due figli Simone e Miriam 

sono un ponte [ghesher] che unisce 

l'Italia ad Israele, offrendosi come 

coordinatori di un progetto per la 

costituzione in Italia di una rete di 

ospitalità per viaggiatori israeliani, 

insieme ai coniugi Diprose.

Al loro rientro a casa, Silvia e suo 

marito hanno approfittato per 

condividere,  un senso di soddisfazione e gratitudine verso il Signore. 

Forse una delle benedizioni più grandi ricevute è quella in cui hanno 

sempre creduto: l'amore verso Israele cimenterà la chiesa italiana. Non si 

stara' più a guardare chi ha il velo e chi non, chi è battezzato nello Spirito 

o chi meno, ma tutti UNITI si continuerà a stare davanti al Signore 

preoccupati solo di cercare la Sua presenza e di intercede a favore di 

Israele. La sua preghiera è che si continui a ricercare "il Regno di Dio  e la 

Sua giustizia" e POI tutte le altre cose.

prof. Roberto Sargentini (Roma)

Romolo Giovanardi (Modena)

L'antico testamento afferma che la legge di Dio è perfetta, che ristora 

l'anima e che porta felicità a chi l'osserva e, secondo l'apostolo Paolo, è 

santa buona e giusta. Perché mai Dio 

dovrebbe abolire ciò che è perfetto e santo? 

Nell'epistola agli Ebrei, si parla di un nuovo 

patto che avrebbe sostituito l'antico e che 

sarebbe stato migliore del primo. Con questo 

nuovo patto la legge di Dio, che prima era 

stata scolpita su due tavole di pietra, sarebbe 

stata scritta sulle tavole di carne della nostra 

mente e del nostro cuore. Perché mai  la 

legge è stata abolita? Dio non ha abolito la 

sua legge. Eppure l'apostolo Paolo afferma 

che ogni precetto ed ogni comandamento è 

stato abolito in Cristo Gesù sulla croce. Con 

questo versetto, Paolo vuole dire è che il 

Signore si comporta come un capo di Stato a 

cui un condannato chiede la grazia. Nel concedere la grazia, il  

presidente abolisce, in quel momento e per quell'uomo, la legge che lo 

condanna. Ma, una volta liberato dal carcere, la legge sarà sempre lì ad 

indicare il bene e a condannare il male. Il peccatore quando va alla croce 

di Gesù, ottiene il perdono perché Dio, in virtù del sangue di suo figlio, 

abolisce, crocifigge, in quel momento e per quel peccatore, la legge che 

lo condanna. Ma, ottenuto il perdono,  la legge è sempre lì, valida più 

che mai, pronta ad indicare il bene e a condannare il male. Il Signore, 

una volta accordatoci il perdono, desidera scrivere, mediante lo Spirito 

Santo, la sua legge nella nostra mente e nel nostro cuore affinché, per la 

sua potenza,  possiamo essere resi capaci di vivere la sua volontà.

Con il solito entusiasmo Romolo Giovanardi 

d i  Uomin i  nuov i  c i  ha  pa r l a to  

dell'Operazione Jabotinschki per il 

sostegno, anche economico, dell'aliyah al 

fine di aiutare gli ebrei a rientrare nella terra 

di Israele.

Ha chiuso il dr. Giovanni Melchionda con 

una breve e suggestiva relazione su "Dov'è 

finito il tesoro del Tempio di Gerusalemme? 

Forse per finanziare la costruzione del 

Colosseo a Roma?!"

Abbiamo registrato i saluti di molte chiese 

rappresentate da vari pastori di diverse 

denominazioni e da tutte le parti d'Italia 

oltre che da ebrei messianici dalla Spagna, Argentina e USA.

Interventi di altri relatori

Corrado Maggia

Roberto Sargentini

Silvia Baldi Cucchiara

Romolo Giovanardi
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Roma - Domenica 5 gennaio 2004, ospiti del Direttore degli studi Dr. Rinaldo Diprose presso l'IBEI, si è riunito il comitato organizzatore di 

EDIPI per definire le cariche e le funzioni dell'associazione che promuove incontri e raduni in favore d'Israele e del suo popolo. I promotori 

dell'evento sono il pastore Ivan Basana di Padova ed il prof. Angelo Lodetti di Palermo. L'incontro era aperto ad altri pastori e responsabili che 

rappresentavano chiese evangeliche dal nord al sud dell'Italia di denominazioni diverse. Dopo un tempo di preghiera per chiedere sapienza ed 

intelligenza spirituale al nostro Signore e Messia Gesù si sono messi a fuoco gli scopi, le finalità e le figure incaricate di svilupparne le tematiche. 

L'associazione si è costituita in autonomia in attesa di diventare un organismo cristiano evangelico riconosciuto dalle istituzioni israeliane, infatti si 

associerà ad una famosa organizzazione cristiana riconosciuta ed accreditata dallo stato d'Israele.

Scopi e finalità
offrire ai cristiani italiani una corretta informazione circa:

- Il ruolo di Israele nel progetto di Dio

- 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 
a c c o g l i e n z a ,  
incoraggiamento 
e aiuto materiale 
e spir i tuale a 
Ebrei, messianici e 
non

far riscoprire alla 
Chiesa l’ebraicità 
di Gesù e rendere 
a c ce s s i b i l e  a l  
popolo d’Israele il 
m e s s a g g i o  d i  
Yeshua il Messia.

Team
Presidente: Ivan Basana (Pastore evangelico pentecostale)

VicePresidente: Angelo Lodetti (Insegnante Chiesa Mennonita)

Consigliere Teologico: Rinaldo Diprose (Dir. Studi I.B.E.I. Roma)

Economo: Gianni Digiandomenico ( Pastore evangelico Chiese Elim )

Segreteria: Andi Basana

Relazioni con le istituzioni ebraiche ed ambasciata d'Israele: 
Ivan Basana (Triveneto), Angelo Lodetti (Sicilia), Davide Marazzita 
(Lombardia), Corrado Maggia (Piemonte), Bruno Crociani (Lazio)

Relazioni con il mondo Evangelico: Rinaldo Diprose (Lazio), 
Roberto Sargentini (Lazio), Mario Carlomagno (Emilia Romagna), 
Susanna Giovannini (Calabria), Gianluca Cananzi (Umbria)

Ministerio degli aiuti: Silvia Baldi, Eunice Diprose

Sentinelle di preghiera: Paolo Chiarini, Giovanni De Finis, Bruno 
Crociani, Salvatore Mauro

Rapporti con l'estero: Susanna Giovannini, Monica Tamagnini

Ambasciatrice EDIPI in Israele: Emma Benjamin

Ambasciatori EDIPI in USA: Randall Krupp

Ambasciatori EDIPI in UK: Mark Surey

Ambasciatori EDIPI di lingua tedesca: Daniela Goldhorn

Ricercatore informazioni sul web: Roberto Barnabe'

Corrispondente da Gerusalemme: Monica Tamagnini

La riunione si è conclusa con le seguenti proposte:

Si ritiene opportuno di spostare il prossimo Raduno nella seguente data 29/30/31ottobre-1novembre2004 con probabile sede in Calabria, questo 
per andare incontro e favorire, in una sala più capiente, il crescente numero delle persone interessate a partecipare. Il tema proposto è " L'ebraicità 
di Gesù ".       A.L.

RESOCONTO DEL 2° INCONTRO SOCI FONDATORI DI EDIPI
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